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Our psyches are more invaded  
by the economy's need for consumers  

than by repressive political needs of the state. […]  
The masses are motivated not so much by scarcity  

of fear of punishment (as in Orwell's society),  
as by the promise of ever-increasing abundance. 

 
Gary T. Marx 

 
 
 

 We’re moving toward control societies   
  that no longer operate by confining people  

  but through continuous control and   
  instant communication. 

 
G. Deleuze 
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Introduzione 
 
 
Al centro di questo lavoro c’è un’analisi del fenomeno 

del controllo sociale. Ma non è un libro sul controllo sociale. 
O meglio non solo. È anche un libro sulla postmodernità e 
sui nuovi scenari mediatici offerti dalle nuove tecnologie 
dell’informazione. O forse, molto più modestamente, pren-
de in esame questi tre aspetti e li analizza in un crescente 
intreccio. L’emergere di questi articolati e complessi ele-
menti quali l’avvento della postmodernità e l’evolversi su 
vasta scala del medium Internet, impongono un aggiorna-
mento dello strumentario concettuale e teorico del fenome-
no del controllo sociale. Non si tratta però solo di sua rilet-
tura al tempo della rete o della postmodernità, ma anche di 
una riflessione sulla postmodernità al tempo della rete, e di 
internet in relazione alla postmodernità e al controllo socia-
le. In altri termini questi tre grossi topoi che hanno dato, e 
continuano a dare, luogo a profonde discussioni, analisi e 
dibattiti in campo sociologico e non, vengono riletti e ana-
lizzati in un continuo rimando che ha come comune deno-
minatore il dinamico e perenne evolversi della società con-
temporanea. L’obiettivo è allora, pur con tutti i suoi limiti, 
che in alcuni passaggi risulteranno più che evidenti, quello 
di proporre, più che di dimostrare, alcune idee scaturite dal-
la mia “immaginazione sociologica” e dal modo di analiz-
zare e valutare la mia esperienza sociale.  

Sono partito da semplici considerazioni di fondo, banali 
e sotto gli occhi di tutti. D’altronde, come dice Maffesoli1, 
il sociologo dovrebbe essere in grado di partire dal quoti-
diano, dal banale, per restare radicati, senza un a priori 

                                                 
1 Direttore del CEAQ, ovvero il Centro di Studi sull’Attuale e il Quotidia-

no, dell’Università Paris V. 
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normativo o giudicativo, in ciò che è l’esistenza di tutti. 
Da qui partire per proporre una seria analisi. Questo è il 
mio obiettivo.  

Il primo presupposto che ha guidato il mio lavoro è che 
il sistema di controllo sociale e dei modelli di riferimento 
che guidano ed influenzano il mio comportamento, sono 
profondamente diversi da quelli che guidano i miei genito-
ri o gli “anziani del mio paese”. Avendo vissuto tra un 
piccolo paese (meno di 500 abitanti) e una grande metro-
poli (quasi dieci milioni di abitanti) il mio è stato un punto 
di osservazione privilegiato. La mia “immaginazione so-
ciologica” ha avuto campo libero nel confrontare questi 
due mondi, così diversi ma in fondo così uguali, e nel 
pormi alcune domande di base: quali valori guidano la col-
lettività in un piccolo paese e quali invece in un’immensa 
e caotica metropoli? Come si conferisce conformità 
d’azione al comportamento sociale degli individui nell’un 
caso o nell’altro? Quale il ruolo delle istituzioni educative 
e di socializzazione in queste diverse realtà? E in questi 
articolati meandri che la discussione che segue si infila. 

Questi mondi così evidentemente diversi hanno però 
molti punti in comune, soprattutto per quello che concerne 
il controllo sociale. In primo luogo il sistema valoriale di 
riferimento che pur con delle differenze dovute al diverso 
Stato e alla diversa cultura, mostra però alcune analogie, 
soprattutto nelle fasce più giovani. È facile infatti notare 
come i sogni, le ambizioni, i desideri (ovvero quanto più 
caratterizza l’individuo e quanto più di privato dovrebbe 
esservi) non sono poi così diversi nei teenagers anglosas-
soni e negli adolescenti italiani, segno evidente di come 
esista un’agenzia socializzante e di controllo sociale, che 
tende a proporre e vendere gli stessi sogni. Stiamo eviden-
temente parlando dei mass media. La fondamentale diffe-
renza è costituita dal ruolo di filtro che la famiglia ha nei 
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due diversi contesti. In Italia, ed in particolar modo nei 
piccoli paesi, il filtro valoriale offerto dalla famiglia, così 
come il sistema di controllo sociale famigliare, è decisa-
mente più forte che nei paesi anglosassoni e soprattutto 
nelle metropoli. Per quanto possa essere forte il filtro, ov-
vero quella mediazione tra la famiglia e i valori offerti dai 
mass media, quest’ultimi tendono a passare ed arrivare, 
anche se depotenziati, agli individui, contribuendo così a 
formare il loro essere sociale.  

Inoltre altri due elementi vengono presi in considera-
zione: da una parte il fatto che anche la famiglia, a sua 
volta, è influenzata dai mass media, cosa che, almeno in 
parte, inficia il suo ruolo di filtro. Il secondo fattore da non 
sottovalutare è legato al fatto che gli adolescenti di oggi 
saranno i capifamiglia e gli educatori del domani cosa che 
comporterà un continuo depotenziamento nel ruolo di fil-
tro da parte dell’istituzione famiglia. 

Si assiste ad un cambio d’epoca: la modernità, intesa 
come società delle istituzioni, muore (con ritmi e conse-
guenze diverse in relazione al contesto sociale) e subentra la 
postmodernità. Cambiano le interazioni sociali, sempre più 
mediate dalle nuove tecnologie mediatiche, cambia il con-
trollo sociale, i suoi mezzi e le sue forme. Ed è dall’analisi 
di questo fenomeno che il presente lavoro prende corpo. I 
rischi, mi sia concesso dire, sono tanti. Affrontare questo 
tema, significa incontrarsi e scontrarsi con i classici della 
sociologia, ma anche con i “tuoi” maestri. Un rischio certo, 
ma anche una sfida. D’altronde questa è l’Università: in-
contro e scontro di idee, che come sostiene Whitehead non 
è un disastro, ma occasione di sviluppi positivi. Lo scontro 
di idee è dunque segno di civiltà e di progresso e soprattutto 
momento di crescita individuale e collettiva. 

L’apparentemente semplice locuzione controllo sociale 
è divenuta, non solo in sociologia ma in buona parte delle 
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scienze sociali, un concetto articolato e studiato a vari li-
velli e da diversi punti di osservazione. Il rischio però che 
questo ambito di studi corre è quello di essere relegato in 
un angolino, appannaggio di saperi specialistici e settoriali. 
Esso, per via della sua connotazione classica deve invece 
essere reinserito con forza all’interno di un nuovo dibattito, 
spogliato di alcuni suoi fardelli e reso più dinamico, per-
ché dinamica è la società in cui esso si manifesta e agisce. 
Ecco perché si rende indispensabile focalizzare 
l’attenzione su alcuni aspetti del controllo sociale e la re-
lazione con il nuovo scenario di riferimento: la società po-
stmoderna. Concetto quest’ultimo assai controverso in 
ambito sociologico ma qui ritenuto cruciale. Il cambia-
mento d’epoca, delle istituzioni di riferimento, delle nor-
me che regolano la società e dei valori di riferimento a cui 
si assiste è troppo evidente, per chi scrive, per non parlare 
di cambiamento d’epoca. Per questo si rende necessaria, in 
relazione con il tramonto della modernità, di un’analisi 
della nuova società e dei nuovi mezzi impiegati per man-
tenere ed estendere il controllo sociale. 

Si parte dunque dall’analisi del controllo sociale, da 
una sua attenta rilettura sulla base della cospicua letteratu-
ra presente, per intrecciarsi e scontrarsi sui e con i nuovi 
problemi che la società postmoderna e la rete delle reti 
fanno emergere. Questo settore particolare della sociologia 
è in qualche modo caratteristico dell’evolversi della socio-
logia del secolo passato, ovvero del XX secolo e ad esso è, 
nel bene e nel male, profondamente legato. Quello che qui 
ci si propone di fare non è un’analisi dell’evoluzione stori-
ca del fenomeno del controllo sociale, ma una sua riattua-
lizzazione e riconcettualizzazione che tenga presente il 
preciso contesto storico, culturale e tecnologico in cui ci 
troviamo immersi. In questo lavoro di ricerca cerco di ap-
profondire quei contributi che, come Melossi ha messo in 
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evidenza, spostano «il fulcro del discorso sul controllo so-
ciale dall’elemento politico-coercitivo verso quello della 
formazione del consenso, della formazione cioè di tutto un 
mondo ideologico che alla fine poi, in una società com-
plessa come la nostra, è quello che fa sì che si abbia un ef-
ficace controllo sociale»2. 

Fenomeno che in una delle sue formulazioni più sem-
plici, potrebbe essere definito come quell’insieme di attivi-
tà che hanno come obiettivo quello di uniformare la con-
dotta degli individui, facendo rispettare le aspettative del 
gruppo e le norme di cui la società di riferimento si è dota-
ta. È importante sottolineare, sin da subito, la relazione e-
sistente tra le regole e la società di riferimento poiché il 
controllo sociale differisce da una società ad un’altra e da 
un contesto storico ad un altro. Ogni società in ogni parti-
colare momento storico si dota di norme che regolano la 
vita sociale della collettività. Allo Stato spetta il compito 
di vigilare sulla condotta degli individui. Lo Stato ha il 
monopolio della punizione e per esercitare al meglio que-
sta sua funzione/prerogativa si è dotato, nel tempo, di un 
fondamentale strumento di controllo sociale: il diritto. Es-
so non dovrebbe essere visto solo come espressione del 
potere che impone un divieto, ma anche e soprattutto come 
partecipazione alla scelta normativa, come momento di 
democrazia; è altrettanto vero però che esiste tutto un in-
sieme di meccanismi, che tendono a rendere normali alcu-
ni comportamenti e anormali altri, dettando così al legisla-
tore, direttamente o indirettamente, le linee guida nella co-
difica delle leggi. Questi meccanismi operano anche a li-
vello dei singoli individui o utenti, spinti ad accettare vo-

                                                 
2 D. MELOSSI, Lezioni di sociologia del controllo sociale, Clueb, Bolo-

gna, 1996, p. 101.   
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lontariamente la sorveglianza e rinunciare volontariamente 
ad una parte della privacy e della libertà personale. 

Nell’analizzare questo fenomeno in una prospettiva o-
riginale si tiene conto di alcune importanti considerazioni 
a cui ho già fatto cenno ovvero la postmodernità e lo svi-
lupparsi delle nuove tecnologie informatiche. In particolar 
modo ci si riferisce alla rete delle reti, che cambia radi-
calmente lo scenario non soltanto mediatico, ma della vita 
pubblica e privata della moltitudine dei cittadini. In questa 
analisi si parte da una prospettiva foucaultiana, nonostante 
il filosofo francese non abbia scritto tantissimo sulle nuove 
tecnologie dell’informazione. Alcuni suoi studi però, in 
particolar modo l’immagine del panopticon, sono stati ri-
presi e rielaborati in diversi campi: si pensi agli studi di 
Lyon3  sulle tecnologie informatiche, o quelli di Poster4 
sull’uso del database. Si pensi inoltre ai lavori di Zuboff5 
prima e Webster6 dopo, sulla disciplina, l’uso delle infor-
mazioni e le tecnologie nei luoghi di lavoro. 

Un altro fondamentale concetto che sorregge tutto que-
sto lavoro è la superata dicotomia libertà/controllo sociale. 
Il nuovo controllo sociale infatti, si muove di pari passo 
con la libertà. Anzi in alcuni casi ne è uno dei presupposti 
di base affinché essa si realizzi. Questa superata dicotomia 
non è l’unico elemento che permette di analizzare questi 
tre grossi temi in un’unica e nuova prospettiva. Ad essa si 
aggiungono, sempre sulla stessa scia, la nuova sorveglian-
za, che da luogo a quella che qui viene chiamata “rivolu-
                                                 

3 D. LYON, La società sorvegliata. Tecnologie di controllo della vita 
quotidiana, Feltrinelli, Milano, 2002.  

4 M. POSTER, The Mode of Information. Poststructuralism and Social 
Context, Polity Press, Cambridge, 1990.  

5 S. ZUBOFF, In the age of the smart machine: The future of work and 
power, Basic Books New York, 1998.  

6 F. WEBSTER, Theories of the information society, Routledge, London, 
2005. 
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zione cognitiva”, e le nuove dinamiche di potere. Il primo 
elemento ci spinge a prendere in considerazione le nuove 
tecnologie della comunicazione mentre il secondo ci spin-
ge ad un’approfondita analisi del cambiamento d’epoca, 
nelle dinamiche del potere. Se un tempo, qua con una for-
zatura terminologica definito premodernità, il potere era 
centrato sul ruolo del capofamiglia o del capotribù, nella 
modernità il potere di controllo sociale si sposta su quella 
istituzione nata come punto di mediazione tra interessi 
particolaristici diversi, nota come lo Stato-nazione, sino a 
giungere alla postmodernità dove il potere è situato in un 
punto indefinito: il mercato. Ci si trova dinanzi ad un 
cambio d’epoca di cui non è possibile non prendere atto. 
All’interno di questo scenario ci si chiede quale sia il ruolo 
delle nuove tecnologie della comunicazione, il ruolo di in-
ternet, della sorveglianza nella rete. Sempre più vita si tra-
sferisce in rete, nel virtuale, ragion per cui è in questo 
mondo che bisogna ricercare i nuovi meccanismi del con-
trollo sociale. 

È inevitabile aggiornare lo strumentario teorico e con-
cettuale per definire e capire le nuove forme e i nuovi 
strumenti del controllo sociale, la società postmoderna e il 
legame tra questi fenomeni e le nuove tecnologie della 
comunicazione e dell’informazione. 

Si è convinti, come Morcellini ha giustamente ricordato, 
che portare avanti un’analisi sui nuovi mezzi di comunica-
zione, disancorandoci dal contesto sociologico generale, 
sarebbe un grave errore7. Internet, come tutti i mezzi di 
comunicazione, non dovrebbe essere analizzato come me-
dium avulso dalla teoria sociologica generale, pena il for-
nire un’analisi tecnica (se non tecnicista) distaccata dalla 

                                                 
7 Relazione tenuta in occasione del Congresso nazionale dell’AIS, tenutosi 

ad Urbino tra il 13 e il 16 settembre 2007.  
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ricerca sociologica. È necessario allora inserirlo all’interno 
di un quadro teorico ben più ampio, tenendolo come bus-
sola e punto di riferimento. 
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Parte prima 
  
 

Il controllo sociale e la postmodernità 
 

 
 
 

1.1 Controllo sociale: evoluzione di un concetto 
 
Ogni comunità, o aggregazione di individui, si è sempre 

dotata di un meccanismo di controllo sociale che operasse 
nella direzione di dare uniformità e coerenza al compor-
tamento dei singoli membri del gruppo. Questo presuppo-
sto è considerato da Georges Gurvitch, una delle cinque 
condizioni basilari da cui partire per offrire una seria ed 
obiettiva analisi del fenomeno del controllo sociale1. 

È evidente infatti, che ogni gruppo umano, con le sue 
peculiarità, elaborerà, direttamente o indirettamente, forme 
e mezzi di controllo sociale in relazione alle proprie strut-
ture e caratteristiche e in riferimento al contesto storico 
culturale in cui è inserito. Non solo ogni società, sia essa 
una società patriarcale o feudale, moderna o postmoderna, 
si dota di diversi sistemi di controllo sociale, ma 
all’interno di ogni singola società i differenti gruppi, quali 
la famiglia, la fabbrica, la scuola o la web community, ela-
borano modelli distinti di controllo sociale. Tanto più 
complesso e articolato sarà il corpo sociale a cui dare uni-
formità tanto più strutturata e trasversale sarà l’azione di 
controllo sociale. Sotto una diversa ottica, ma sempre sulla 
stessa scia, si può sostenere che maggiore sarà la coerenza 

                                                 
1 G. GURVITCH, Il controllo sociale, Armando Editore, Roma, 1997, p. 62.  
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e l’uniformità del comportamento dei membri del gruppo e 
maggiore sarà l’ordine che all’interno dello stesso è stato 
raggiunto. 

Come si vedrà meglio più avanti, da forme primordiali 
di controllo sociale basato essenzialmente sui sentimenti 
naturali degli uomini, si arriva ad un’istituzione complessa 
e neutrale quale lo Stato nazione. Frutto e al contempo ba-
se della modernità, lo Stato nazione è una delle più com-
plesse forme di organizzazione sociale, nato dalla summa 
e dalla mediazione di istanze diverse con l’obiettivo di 
formalizzare le norme e le condotte dei singoli individui, 
cercando di prevenire il più possibile le azioni e i compor-
tamenti devianti e dando alla moltitudine un codice com-
portamentale di riferimento. Studiare il controllo sociale 
significa porre al centro del dibattito proprio questi mec-
canismi che tendono ad uniformare la condotta dei singoli 
individui, che si pongono come fine ultimo il cercare di far 
rispettare le aspettative del gruppo e le norme di cui la so-
cietà di riferimento si è dotata.  

Prima di imbatterci nello studio del controllo sociale è 
necessario specificare e chiarire il controverso termine di 
“controllo”. Esso infatti viene ad assumere due diversi si-
gnificati a seconda dei contesti culturali e linguistici di ri-
ferimento. Nel mondo anglosassone il termine “control” 
rimanda all’idea di dominio, potenza, autorità. Nelle lin-
gue europee continentali invece, il termine controllo signi-
fica «sorveglianza, ispezione, accertamento, cioè unica-
mente l’attività del controllare»2. Questa divergenza ter-
minologica aumenta le difficoltà, i contrasti e le diverse 
vedute che di tale fenomeno si hanno, anche se evidente-
mente non sono l’unica causa. Qui si accetta e si fa propria 
la definizione fornita da Tomeo, il quale sottolinea che 
                                                 

2 Ivi, p. 30.  
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con il termine “controllo”, entrato nell’uso e nel lessico della so-
ciologia e delle scienze sociali da alcuni decenni, si definisce 
quell’insieme di processi e di istituzioni sociali con i quali il si-
stema sociale e i gruppi che ne fanno parte influenzano o co-
stringono la condotta dei soggetti individuali o collettivi verso la 
conformità alle norme o alle regole dominanti della collettività3. 
 

Questa definizione mette in luce alcuni aspetti che qui è 
bene sottolineare: influenza sociale, conformità alle norme 
e regole dominanti in una società. Questi tre elementi indi-
cati da Tomeo, ci verranno utili nel proseguo di questo la-
voro. In questa fase però introduttiva è bene soffermarsi 
ancora un po’ sui caratteri generali che sottendono al fe-
nomeno del controllo sociale. 

Per ora cerchiamo di capire e definire il concetto di 
controllo sociale. Operazione non semplice perché, come 
ha puntualizzato Gurvitch, la letteratura sull’argomento, 
perlomeno quella della prima metà del secolo scorso, è 
stata caratterizzata da un alto grado di confusione concet-
tuale. Infatti tutti coloro che, in quel particolare periodo 
storico culturale, si sono cimentati nello studio di questo 
fenomeno, lo hanno fatto senza fissare dei punti di riferi-
mento precisi, sia rispetto al suo campo d’azione, sia ri-
spetto agli altri rami della sociologia e soprattutto alla sua 
definizione. Aspetti questi, è bene precisarlo, avvertiti già 
dagli stessi autori che spesso ne riconoscevano i limiti. Si 
pensi a Lumley4 prima e Landis5 dopo, coscienti del fatto 
che non si era affatto fornita una definizione soddisfacente 
di controllo sociale. Altri autori come Park e Burgess, che 

                                                 
3 V. TOMEO, voce “controllo”, in Gli strumenti del sapere contempora-

neo, UTET, Torino, 1985, pp. 150-151. 
4 F.E. LUMLEY, Means of Social Control, Appleton-Century, New York, 

1925. 
5 P. LANDIS, Social Control. Social Organization and Disorganization in 

Process, Lippincott, Philadelphia, 1956.  
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hanno investigato il problema da una prospettiva psico-
sociale, hanno sottolineato anch’essi la difficoltà nel forni-
re una definizione più completa ed esaustiva6. 

Al di là di questi limiti però, le prime analisi sul con-
trollo sociale risultano essere di imprescindibile importan-
za, non solo perché mostrano l’interesse che molti socio-
logi, già a partire dagli inizi del secolo scorso, hanno con-
ferito al problema7, ma sopratutto perché è da essi che bi-
sogna partire se l’obiettivo, come ci si è posti, è quello di 
una riconcettualizzazione e contestualizzazione del feno-
meno del controllo sociale in riferimento alla postmoder-
nità e ad Internet. 

Una delle sue prime formulazioni e concettualizzazioni, 
anche se non la sua prima utilizzazione, è stata quella for-
nita dal sociologo statunitense Edward A. Ross a cavallo 
tra il XIX e il XX secolo, concetto poi ripreso dalla proto-
sociologia statunitense e successivamente sviluppata dalla 
scuola sociologica di Chicago. Nel suo classico Social 
Control: A Survey of the Foundations of Order8, Ross par-
la di controllo sociale in riferimento ad un meccanismo 
che viene volutamente esercitato dalla collettività sull’in-
dividuo, con l’obiettivo manifesto di indurlo alla confor-
mità rispetto all’insieme di valori di cui una società non 
tradizionale si è dotata, la cui funzione è quella di mante-
nere l’ordine sociale. Punto quest’ultimo assai controverso 
e sul quale non si mancherà di soffermarsi più avanti.  

                                                 
6 R.E. PARK, E.W. BURGESS, Introduction to the Science of Sociology, 

The University of Chicago Press, Chicago 1969.  
7 Importanza testimoniata non soltanto dalla cospicua letteratura che la so-

ciologia Americana ha fornito sull’argomento, ma anche dal fatto, non secon-
dario, che la Società Americana di Sociologia ha dedicato al fenomeno del 
controllo sociale numerosi dibattiti e convegni sin dal 1917.  

8 E.A. ROSS, Social Control: A Survey of the Foundations of Order, The 
Press of Case Western Reserve University, Cleveland, 1969. 
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Per ora però focalizziamo l’attenzione sul pionieristico 
e articolato lavoro del sociologo americano. La definizione 
di controllo sociale fornita da Ross è molto vasta, andando 
a comprendere diversi meccanismi di funzionamento che a 
vario titolo riescono a produrre o preservare un auspicabile 
comportamento, in linea con le aspettative della società. In 
questa accezione di controllo sociale vengono ad identifi-
carsi, come lo stesso Ross puntualizza, diversi elementi 
che spaziano dalla morale alla religione, dal diritto ai co-
stumi, passando per l’educazione, le rappresentazioni col-
lettive, i valori, gli ideali, l’opinione pubblica, i modelli di 
cultura, le forme di suggestione, eccettera9. Tutti questi 
mezzi di controllo sociale, che vengono a formare quello 
che Ross chiama «sistema integrato di controllo sociale», 
servono per bilanciare l’attrazione che la violazione della 
norma può esercitare sui singoli individui. Questi mezzi 
operano delle pressioni sui membri della società facendo 
leva sull’applicazione di sanzioni che possono essere di 
diverso carattere: religioso, giuridico, sociale e morale. 

Questi elementi possono essere suddivisi in due grossi 
gruppi, in relazione al fatto se siano o meno esercitati 
dall’interno o dall’esterno e soprattutto in relazione al tipo 
di ordine che riescono a creare. È possibile quindi suddi-
videre gli strumenti del controllo sociale in base non sol-
tanto alle funzioni che essi svolgono, ma anche in riferi-
mento al tipo di sanzione che applicano e alla capacità o 
meno di adattarsi a contesti sociali diversi. Ross, come si è 
visto, ha scritto le sue riflessioni all’inizio del secolo pas-
sato, venendo così ad essere influenzato dal clima cultura-
le e scientifico che all’epoca imperversava. Allora egli ve-
deva nell’arte lo strumento di influenza morale che più si 
sarebbe sviluppato nel futuro, ovvero nei giorni nostri. Ora 
                                                 

9 Ibidem.  
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se all’interno dell’arte si fa rientrare anche il cinema e tut-
ta la produzione cinematografica destinati ai piccoli e 
grandi schermi allora la posizione di Ross sembra aver 
colto nel segno. Serial televisivi, soap opera, telefilm, film, 
con i loro messaggi e buoni esempi da seguire, sono oggi 
da vedersi come il principale strumento di influenza mora-
le. Forse ci si potrebbe spingere anche un po’ oltre sino ad 
affermare che è tutto il variegato mondo dell’industria cul-
turale, che propone modelli di riferimento, ideali collettivi, 
buoni esempi a cui cercare di uniformarsi. Perlopiù lo fa a 
livello globale, elemento questo tipico della postmodernità, 
dove i confini nazionali sembrano non esistere più se non 
nei passaporti o durante i campionati mondiali di calcio.  

Ciò che tutti questi meccanismi hanno in comune è il 
cercare di dare coerenza ai comportamenti della moltitudi-
ne di persone che tendono a vivere insieme, poiché laddo-
ve vi è vita aggregativa emergono contrasti o interferenze 
tra i singoli individui. Questo perché, come Ross specifica, 
ogni membro di un gruppo tende al raggiungimento dei 
propri scopi personali che potendo limitare gli scopi degli 
altri membri, devono rispettare determinate norme, le qua-
li hanno come obiettivo il ridurre i conflitti tra le diverse 
visioni utilitaristiche dei singoli e garantire così l’ordine 
sociale. Emerge chiaramente il problema dell’ordine e del-
la prevenzione di comportamenti che possono deviare da 
un preciso modello comportamentale. Nella concezione 
rossiana sono dunque evidentemente presenti due aspetti: 

a) il richiamo alla domanda classica posta dalla filoso-
fia morale scozzese10 e dal sociologo tedesco Georg Sim-
mel11, ovvero su come sia possibile l’ordine sociale; 
                                                 

10 La filosofia morale scozzese si inserisce all’interno di quella straordina-
ria stagione storica, politica e soprattutto culturale che ha attraversato la Sco-
zia nel XVIII secolo. L’eccellente compresenza di personalità di assoluto pre-
stigio, ha dato luogo a quella fervida stagione, meglio conosciuta come “Scot-
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b) una prerogativa evoluzionista, che in parte si richia-
ma a Durkheim, che enfatizza l’evoluzione del progresso 
morale, visto come il passaggio dal controllo esterno al 
controllo interno, attraverso l’interiorizzazione della nor-
ma12. Nella versione rossiana emerge chiaramente il pro-
blema di come il cittadino attraverso l’azione del controllo 
sociale, tenda ad accettare ed assorbire i valori che danno 
stabilità e coerenza all’ordine sociale, riducendo così le 
potenzialità di deviare. È dunque attraverso l’evoluzione 
del progresso morale che le norme e i valori che guidano 

                                                                                                
tish Renaissance”. Tra i principali autori della filosofia morale scozzese si ri-
cordano, David Hume, Adam Smith, Thomas Reid, Adam Ferguson e Francis 
Hutcheson. 

11 George Simmel prende in considerazione, a più riprese, il fenomeno 
dell’ordine sociale, e lo fa partendo da un concetto classico della sociologia, 
ovvero la divisione del lavoro. Egli sostiene, e più avanti lo fa in maniera e-
semplare e più approfondita Durkheim, che la differenziazione sociale prodot-
ta da questa specializzazione del lavoro, dava adito non solo a lavori sempre 
più settorializzati, ma creava anche le basi per una sempre maggiore indivi-
dualizzazione della società, elemento considerato tipico della modernità. Lun-
gi dal credere che la specializzazione del lavoro produca individui sempre più 
separati ed autonomi, Simmel al contrario ritiene che proprio in quanto diver-
so, l’essere umano ha sempre più bisogno dell’altro.  In altri termini è proprio 
la diversità che acuisce le relazioni di interdipendenza che tende a legare indi-
vidui sempre più diversi tra loro; cosa questa che è alla base della società. 
Simmel ritiene che l’ordine sociale non possa e non debba essere imposto 
dall’esterno, ma nasce spontaneamente all’interno della società, anche se va 
mantenuto e curato.  

12 La domanda su come fosse possibile l’ordine sociale, ricorre molto 
spesso nell’opera di Durkheim. Anzi è probabilmente la domanda più ricor-
rente. Egli era convinto che la natura umana fosse per sua stessa natura di-
struttiva, per sé come per gli altri. Secondo Durkheim è dunque imprescindibi-
le la presenza della società con l’ordine, poiché senza di essa l’individuo sa-
rebbe continuamente ostaggio di guerre per soddisfare i propri desideri illimi-
tati. Egli deve, per mitigare i suoi desideri egoistici, assimilare le regole per 
mantenere l’ordine e per essere integrato nella società. In particolare si veda: 
E. DURKHEIM, Il suicidio, UTET, Torino, 1969; C.A. VIANO, La dimen-
sione normativa nella sociologia di Durkheim, in «Quaderni di sociologia», 
XII, 1963, pp. 310-352. 
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una società vengono ad essere (o dovrebbero) interiorizza-
ti dai singoli cittadini, garantendo così l’ordine sociale. 

In parte allora sorprende, dati questi richiami alla socio-
logia europea, come la prima chiara e precisa definizione 
di questo fenomeno sia stata elaborata nell’ambito della 
nascente sociologia statunitense. Solo in parte però do-
vrebbe sorprende, poiché è all’interno di quel fervore di 
inizio secolo delle scienze sociali statunitensi, dove il pro-
blema dell’integrazione e dell’ordine sociale in una società 
post-tradizionale è molto sentito, che viene a radicarsi lo 
studio del controllo sociale. Il problema dell’ordine sociale, 
nella giovane democrazia e prima vera società democrati-
ca di massa, era uno dei leit-motiv della sociologia ameri-
cana, perlomeno sino agli anni Trenta.  

In realtà bisogna fare un piccolo passo indietro. Se è 
vero che la prima vera e propria teorizzazione sul concetto 
di controllo sociale ci giunge dallo studio di Ross, è altret-
tanto vero che uno dei padri fondatori della sociologia, 
ovvero Herbert Spencer, ne aveva a suo tempo parlato. In-
fatti già nel 1879, ovvero l’anno di pubblicazione dei 
“Principi di Sociologia”, Spencer, nella parte relativa alla 
più antica forma di governo quali erano le istituzioni del 
cerimoniale, vede il governo come una forma di controllo 
della condotta, dove per questa si intendono le relazioni 
che si instaurano tra le persone. Secondo Spencer è il go-
verno delle osservanze del cerimoniale che ha avuto la 
massima efficacia nel regolare la vita degli esseri umani13. 
Spencer non è stato però l’unico “grande” della sociologia 
a riferirsi, anche senza offrirne un’analisi dettagliata, al 
fenomeno del controllo sociale. Anche Durkheim 
all’inizio del secolo passato ne ha parlato. Lo ha fatto, in 

                                                 
13 Si veda, H. SPENCER, Principi di Sociologia (a cura di F. Ferrarotti), 

UTET, Torino, 1967, p. 853. 
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particolar modo, nel saggio “La determinazione del fatto 
morale” quando, spiegando quali siano le caratteristiche 
del fatto morale, si riferisce alla società come ad un’autori-
tà morale che tende a conferire a determinati precetti di 
condotta un carattere vincolante14. La società dunque im-
pone e regola la vita degli individui sulla base di modelli e 
condotte che le stanno particolarmente a cuore. In questo 
senso anche Durkheim ha fatto cenno al problema del con-
trollo sociale, pur senza cimentarsi in maniera particolare 
nella sua analisi. 

Nonostante questi brevi accenni della sociologia conti-
nentale, è al già citato fermento scientifico statunitense 
che ha caratterizzato i primi decenni del ventesimo secolo, 
che bisogna guardare per analizzare il fenomeno del con-
trollo sociale. Non solo Ross, ma altri rilevanti autori han-
no affrontato con forza questo problema. In particolar mo-
do si veda l’importante lavoro di Charles H. Cooley, il 
quale analizza il fenomeno del controllo sociale, inseren-
dolo all’interno della generale teoria del processo sociale15. 
Cooley tende a vedere la società in continua evoluzione, 
verso modelli sempre più sofisticati del vivere sociale, che 
danno luogo ad organizzazioni sempre più articolate. Una 
naturale tendenza che pare pian piano coinvolgere l’intera 
umanità in un unico e grande agglomerato sociale. 
Un’intuizione felice quella di Cooley, visti gli esiti della 
società postmoderna, che tende sempre più a uniformarsi 
su scala globale, pur rivendicandone sempre più le diver-
genze. Il sociologo statunitense sembra avere particolar-
mente ragione quando nel delineare il processo che porta 
verso questo grande ed unico agglomerato sociale, lo de-

                                                 
14 E. DURKHEIM, La determinazione del fatto morale, in Id., Le regole del 

metodo sociologico. Sociologia e filosofia, Comunità, Milano, 1979, pp. 165-189. 
15 C.H. COOLEY, Social Process, Schoken Books, New York, 1964. 
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scrive come un processo lento e graduale, rinvenibile, più 
che nei macro cambiamenti sociali, in quelle infinitesimali 
e quasi impercettibili modificazioni del comportamento 
umano nella vita di ogni giorno. È interessante notare co-
me Cooley scriva le sue riflessioni proprio verso la fine 
della sanguinosa “grande guerra” che ha visto contrappo-
ste le principali potenze mondiali per la difesa dei territori 
e delle identità nazionali. Nonostante questo, egli avverti-
va quel graduale muoversi verso una comune direzione, 
contrassegnata dalla tendenza ad abbandonare le proprie 
tradizioni ed accettare gradualmente le innovazioni. Erano 
le prime avvisaglie della globalizzazione, così come oggi 
la intendiamo. La società è in continua evoluzione e ad es-
sa si accompagna anche l’evoluzione di sottosistemi della 
personalità, visto l’inestricabile legame che, secondo Coo-
ley, vi è tra singolo individuo e società di appartenenza. È 
la società stessa, nel suo processo di crescita, a praticare, 
quasi inconsciamente, il controllo sociale, tendendo a mo-
dellare e uniformare la condotta dei suoi membri. Essa in-
fatti, in un’ottica di “darwinismo sociale”, tenderà, attra-
verso un processo selettivo, a selezionare determinati 
comportamenti e scartarne altri, sulla base della loro “pro-
duttività sociale”. In altri termini, quei valori, modelli 
comportamentali, fattori e tendenze che risultano essere 
utili e funzionali alla crescita sociale verranno stimolati, al 
contrario degli altri che verranno invece scoraggiati. Que-
sta forma di controllo, che può essere definita inconscia, 
deve però necessariamente essere accompagnata da una 
forma di controllo sociale più razionale e premeditata, ov-
vero posta in essere in maniera cosciente dagli individui, 
allo scopo di indirizzare e migliorare il funzionamento del-
la società. Questo compito, secondo Cooley, spetta in par-
ticolar modo a quelle che lui definisce Public Intelligence, 
ovvero chi per particolari doti e formazione professionale 



Il controllo sociale e la postmodernità 31 

dovrebbe essere preposto alla formazione dell’opinione 
pubblica: sociologi, docenti universitari, esperti di vario 
genere. Su questo punto è a più riprese ritornato Pierre 
Bourdieu, il quale ha sempre manifestato una concezione 
decisamente politica della sociologia, poiché ad essa è af-
fidata un compito politico ben preciso, ovvero “defataliz-
zare il mondo”. Secondo il sociologo francese, questa par-
ticolare disciplina dovrebbe porsi come obiettivo primario 
quello di mostrare/svelare il carattere storico e artificiale 
dei dispositivi di dominio che presuppongono, per il loro 
stesso funzionamento, il fatto di essere percepiti dai domi-
nati, come fatti naturali16. 

Cooley mette in evidenza anche un altro importante a-
spetto che ritornerà a vario titolo in questo lavoro: la for-
mazione e l’influenza che il controllo sociale esercita 
sull’opinione pubblica17. In realtà già Ross parla di opinio-
ne pubblica come uno dei mezzi di controllo, e più preci-
samente considera il giudizio del pubblico, nella sua du-
plice veste di encomio o rimprovero, come la forma di 
sanzione più morbida e soprattutto come un importante 
mezzo che si estende sino al campo delle regole, campo 
invece precluso al diritto. Secondo Ross però, l’opinione 
pubblica è incapace di perseguire obiettivi a lungo termine, 
quale la conservazione dell’ordine sociale, e soprattutto 
non può essere considerato uno strumento appositamente 
creato per emanare norme e farle rispettare. La posizione 
che in questo lavoro si assume, si discosta dalla visione 
rossiana per un insieme di motivi che qui si anticipano, ma 

                                                 
16 L. WACQUANT, Le astuzie del potere. Pierre Bourdieu e la politica 

democratica, Ombre Corte, Verona, 2002.  
17 Sull’articolato concetto e ruolo dell’opinione pubblica si vedano in par-

ticolari i lavori di J. HABERMAS, Storia e critica dell’opinione pubblica, 
Laterza, Bari/Roma, 1971; W. LIPPMAN, L’opinione pubblica, Donzelli, 
Roma, 1995. 
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che si vedranno meglio in seguito, e cioè: l’opinione pub-
blica oggi è molto più articolata e complessa di quanto lo 
fosse un secolo fa; le agenzie che possono influenzarla so-
no molto più consapevoli delle loro potenzialità e molto 
più interessate a farlo. Questo non è l’unico motivo per cui 
ci si discosta da Ross. Egli concepiva il controllo sociale 
come strumentale dominio della società sull’individuo, 
che si poneva come evidente e manifesto obiettivo quello 
di preservare l’ordine sociale. La posizione, solo in parte 
provocatoria, che qui si assume tende invece a vedere il 
controllo sociale in termini di dominio di una élite sulla 
moltitudine. È vero, anche Ross concepiva il controllo so-
ciale come esercitato da un gruppo ristretto, ma la diffe-
renza sta nell’identificarne per conto di chi. Secondo Ross 
esso agisce per conto della collettività, mentre secondo il 
punto di vista qua assunto esso opera a favore di questa 
nuova élite transnazionale avente la stessa idea della poli-
tica e dell’economia e che detiene gli strumenti tecnici, e 
spesso anche intellettuali, per governare l’immaginario 
collettivo. Ross era ben attento a distinguere controllo so-
ciale da controllo di classe, ove per la prima intendeva 
l’amministrazione della cosa pubblica per nome del popo-
lo, mentre per la seconda intendeva il dominio di una clas-
se su di un’altra. Su questo punto si tornerà a più riprese in 
seguito, ma ora necessita di un chiarimento. La classe po-
litica di uno Stato nazione, a prescindere dal colore politi-
co, amministra, nel bene e nel male, per conto della res-
pubblica: questa forma di governo può essere considerata, 
nella concezione rossiana, come una forma di controllo 
sociale operante nell’interesse della collettività. Oggi però, 
il vero centro del potere sta altrove: nelle sedi delle multi-
nazionali, negli organismi internazionali, nei consigli di 
amministrazione. Il loro controllo di classe tende a tra-
sformarsi in controllo sociale per due motivi: da una parte 
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influenzano direttamente o indirettamente gli Stati nazione 
svuotandoli di senso e delegando loro il mezzo di control-
lo sociale formale deputato alla coercizione; dall’altra si 
rivolgono direttamente ai cittadini, indipendentemente dal-
la loro locazione fisica, proponendo modelli di condotta, 
valori collettivi, esempi a cui ispirarsi, che servono per 
giustificare la loro posizione di dominio e renderla più na-
turale possibile.  

Ritornando sul rapporto opinione pubblica e controllo 
sociale, si deve rendere conto anche della posizione di 
Park e Burgess, i quali tendono a considerare l’opinione 
pubblica come uno dei tre gruppi in cui è possibile suddi-
videre i mezzi del controllo sociale18. Esso è un fenomeno 
di mutua influenza tra individui e gruppo basato sulla co-
munanza di interessi e su un processo di interazione in 
continuo moto che dà luogo a dei veri e propri movimenti 
sociali chiamati tendenze. Questo perenne movimento può 
delle volte concentrarsi in maniera particolare su alcuni 
temi, facendo in modo che l’opinione pubblica tenda a 
compattarsi19. Park e Burgess, partendo dal presupposto 
che una delle caratteristiche principale del pubblico, a di-
scapito della folla, sia quello di formarsi in maniera razio-
nale attraverso discussioni di idee divergenti, arrivano a 
sostenere che il controllo sociale esercitato attraverso que-
sto mezzo sia una forma di controllo razionale, che influi-
sce in maniera cosciente sugli individui20. 

                                                 
18 R.E. PARK, E.W. BURGESS, op. cit, p. 128.  
19 Aspetto questo di particolare importanza studiato quasi mezzo secolo 

dopo e che prende il nome di Agenda Setting, ovvero la capacità di imporre 
l’agenda all’opinione pubblica, invitando la moltitudine delle persone a riflet-
tere su una questione a discapito di un’altra. La teoria dell’Agenda setting è 
stata formulata M. McCOMBS, D. SHAW, The agenda-setting function of 
mass media, in «Public Opinion Quarterly», n. 36, 1972, pp. 176-187. 

20 R.E. PARK, E.W. BURGESS, op. cit., p. 795. 
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A vario titolo emerge come i principali precursori dello 
studio del controllo sociale abbiano considerato il ruolo 
che l’opinione pubblica gioca come mezzo di controllo so-
ciale. Nel corso di questo lavoro si vedrà come questo 
mezzo continui a giocare un’importanza cruciale, tanto da 
essere stato considerato, nel corso della grande manifesta-
zione contro la guerra in Iraq nel febbraio del 2003, la se-
conda potenza mondiale. Riuscire a influenzarlo e/o a ma-
nipolarlo, nel gioco di controllo di classe che è divenuto 
controllo sociale, è parte imprescindibile del processo. 

 
 

1.2 Controllo sociale. Tentativo di concettualizzazione 
 
La concezione del controllo sociale fornita da Ross e 

dalla proto-sociologia statunitense perde lentamente, ma 
inesorabilmente importanza. Infatti con l’aumentare della 
complessità sociale qualsiasi concettualizzazione teoretica, 
che tende ad investire tutti alla stessa stregua, diviene dif-
ficilmente applicabile. Il pragmatismo statunitense spinge 
allora verso una definizione più empirica, settorializzata, 
che mette in crisi, dopo la parentesi parsonsiana, non solo 
la definizione di Ross, ma il concetto stesso di controllo 
sociale. Lentamente alla locuzione controllo sociale ven-
gono preferiti concetti più analitici e specifici, più versatili 
ed empirici, derivanti dall’analisi del comportamento cri-
minale. Cosa questa che ha relegato il controllo sociale in 
ambiti disciplinari sempre più specialistici, facendogli così 
perdere di vista l’intero scenario. Ciò nonostante il feno-
meno del controllo sociale, come si è visto, è stato un tema 
classico della sociologia su cui buona parte dei sociologi si 
è trovata a dibattere. 

Si è in parte accennato ai lavori di Ross, Cooley, Park e 
Burgess, molti altri potrebbero essere qui menzionati, e nel 
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corso del lavoro lo si farà. Ognuno apporta delle specifici-
tà, provando, pur nei limiti, a fornire delle concettualizza-
zioni chiare e precise del fenomeno. Tra tutte le definizio-
ni di controllo sociale prese in esame, molto interessante e 
utili ai nostri fini, sono quelle fornite da Georges Gurvitch 
e Luciano Gallino. Il sociologo russo definisce il controllo 
sociale come 

 
l’insieme sia dei modelli culturali, di simboli sociali, di signifi-
cati collettivi, di valori, di idee e di ideali, sia di atti e di pro-
cessi che li prendono e li applicano e attraverso i quali ogni so-
cietà globale, ogni gruppo particolare, ogni forma di società e 
ogni membro (individuo) partecipante supera delle antinomie, 
delle tensioni e dei conflitti che sono loro propri, attraverso e-
quilibri temporanei e instabili, trovando dei punti di riferimento 
per dei nuovi sforzi di creazione collettiva21. 
 
Dell’articolata e complessa definizione fornita da Gur-

vitch qui si vogliono sottolineare due punti cruciali: in 
primo luogo il controllo sociale mira alla riduzione del 
conflitto e al superamento delle antinomie; in secondo 
luogo tale riduzione avviene creando degli equilibri mai 
definitivi, sempre temporanei e perlopiù instabili. Detta in 
altri termini, l’eterno conflitto in una società, tra visioni 
particolaristiche e diverse, è mitigato dal controllo sociale, 
anche se l’equilibrio così raggiunto è solo temporaneo e 
deve quindi continuamente mettersi in gioco. Da qui l’idea 
di un controllo sociale in continuo movimento, flessibile e 
dinamico, che tende a muoversi di pari passo con la socie-
tà di riferimento, che si attua con mezzi e forme diverse a 
seconda del contesto storico e culturale. Le società arcai-
che, assai più semplici delle società moderne, avevano svi-
luppato specie di controllo non completamente differen-

                                                 
21 G. GURVITCH, op. cit., p. 73.  
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ziate. Secondo Gurvitch le specie di controllo sociale pre-
senti nella società moderna sono sei: la religione, la mora-
le, il diritto, l’arte, la conoscenza e l’educazione, ognuna 
delle quali però può essere suddivisa in numerose varietà o 
sottospecie22. Maggiore sarà l’articolazione sociale, e mag-
giori saranno le specie o sottospecie del controllo sociale. 

Nella società postmoderna, si potrebbe argomentare, le 
specie di controllo sociale sono invece sette: la religione; 
il diritto; l’educazione; la tecnologia; la cultura; la dottrina 
neoliberale; i mass media. È evidente come tali forme del 
controllo sociale possano, a loro volta, essere suddivisi in 
diverse sottospecie, non soltanto in riferimento ai diversi 
tipi di società, ma anche ai singoli gruppi che la costitui-
scono e ai diversi momenti storici che 
l’attraversano.Prendiamo in esame adesso le forme di con-
trollo sociale su esposte partendo dalla religione. Durante 
la modernità la religione è venuta a perdere importanza, 
sostituita pian piano dalla fede nel progresso e nella scien-
za capace, perlomeno nelle sue intenzioni, di svelare tutti 
gli arcani dell’universo. Nel mondo cosiddetto occidentale 
l’influenza della religione è via via scemata, sostituita, mai 
del tutto per dire il vero, dalla fede nella ricerca scientifica; 
nelle società socialiste è stata addirittura abolita con forza 
o inglobata all’interno dello Stato. Ben diversa la situazio-
ne nei paesi islamici dove non c’è distinzione tra Stato e 
religione e dove quest’ultima è decisamente il principale 
strumento di controllo sociale, inglobando il diritto, la mo-
rale, i valori e in qualche modo anche la conoscenza. In 
riferimento ai paesi occidentali, la religione sta riacqui-
stando importanza come mezzo di controllo sociale per 
due motivi: il primo è dovuto al fatto che la modernità ha 
ampiamente disatteso la sua promessa e la scienza si è ri-
                                                 

22 Ibidem. 
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velata fallibile23; il secondo è legato all’immigrazione24 che, 
portando con sé religioni e costumi diversi, può spingere 
per riflesso e per contrasto al riabbracciare, in alcuni casi, 
le proprie radici religiose, o perlomeno può essere utilizza-
to quale pretesto25. Ciò nonostante il suo ruolo di strumen-
to del controllo sociale, pur differendo da contesto a con-
testo, è, nelle società libere e laiche, decisamente meno e-
vidente di quanto lo fosse sino a qualche secolo fa. La re-
ligione cristiana, a partire dal consiglio di Nicea del 325 d. 
C., è stata usata quale strumento per cercare di uniformare 
la condotta della popolazione. È però in particolar modo 
tra il XVI e XVIII secolo che la Chiesa viene usata come 
mezzo di controllo sociale a tutti gli effetti: infatti da una 
parte fa leva sull’apparato di deterrenza e repressione co-
stituito dal tribunale dell’Inquisizione, istituto da Paolo III 
nel 1542 con l’obiettivo di arginare la diffusione della Ri-
forma Luterana, dall’altra fa leva su un sistema burocrati-
co di rilevazione e registrazione che spesso si intreccia con 
quello statale. Infatti già a partire dagli inizi del 1500 di-
venta funzionale ad un controllo anagrafico, fiscale e di 
ordine pubblico la pratica dei Censimenti. Siamo agli al-
bori di quella che oggi è pratica diffusa e inevitabile di 

                                                 
23 Non è un caso che la seconda enciclica di Papa Benedetto XVI “Spe 

Salvi”, scritta alla fine del 2007, sia tutta centrata sul rapporto tra scienze e 
fede. In essa il papa attacca duramente il marxismo e l’illuminismo, definiti 
come “speranze terrene fallite”.  

24 In realtà il discorso sarebbe molto più complicato e delicato. Per un ap-
profondimento delle tematiche relative all’immigrazione di fedeli mussulmani 
in Europa si veda l’ottimo lavoro di E. PACE, L’islam in Europa. Modelli di 
integrazione, Carocci, Roma, 2004.  

25 Per un approfondimento sulla tematica dei conflitti religiosi si veda E. 
PACE, Fondamentalismi e conflitti fra culture, in: A. CECCONI, Incon-
tri/scontri di civiltà,. Fondazione E. BALDUCCI, Fiesole, 2003, vol. 1, pp. 
13-22. Inoltre si veda  E. PACE, E. STRETTI, Il pluralismo delle fedi, Clau-
diana, Torino, 2002. 
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qualsiasi organizzazione o gruppo sociale: la sorveglianza 
e la registrazione di dati personali.  

La religione è probabilmente uno degli aspetti struttura-
li del sistema sociale che più di tutti è stato investito dai 
processi di trasformazione che hanno riguardato la nostra 
società, dando luogo a diversi e antitetici fenomeni quali: 
il fondamentalismo, il relativismo assoluto e il riemergere 
dell’etnocentrismo26.  

Un’altra importante forma di controllo sociale è il diritto. 
Sull’importanza che il diritto ha quale strumento del con-
trollo sociale, tutti coloro che se ne sono occupati sembrano 
essere d’accordo, pur differendo nell’impostazione. È il ca-
so ad esempio di due importanti autori, quali il già citato 
Ross e l’influente sociologo statunitense, Talcott Parsons. 
Nonostante entrambi riconoscano nel diritto il principale 
strumento di controllo sociale, la loro divergenza è però e-
vidente. Infatti il primo tendeva a vedere il diritto essen-
zialmente come un meccanismo sociale coercitivo e repres-
sivo, anche se la sua funzione preventiva, per via della sua 
azione di deterrenza, è garantita. Nell’impostazione parson-
siana invece, il diritto assume una diversa veste, meno coer-
citiva, dove gli aspetti psicologici e motivazionali, giocano 
un ruolo molto più importante che nell’opera rossiana27. 
Landis a sua volta non concorda con questa impostazione 
poiché rinviene proprio nel lato psicologico della legge il 
suo lato debole, poiché tende a rimanere una forza coerciti-
va esterna, non capace dunque di assumere un significato 
interiore per l’individuo28. Ciò nonostante il diritto rimane 

                                                 
26 Per un approfondimento del problema si rinvia a R. DE VITA, F. BER-

TI (a cura di), La religione nella società dell’incertezza. Per una convivenza 
solidale in una società multireligiosa, Franco Angeli, Milano, 2001. 

27 T. PARSONS, The Law and Social Control, in W.M. EVAN (a cura di) 
Law and Sociology: Exploratory Essays, Free Press, New York, 1962. 

28 P.H. LANDIS, op.cit., p. 312. 
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pur sempre, nella visione di Landis, il principale strumento 
di controllo sociale29. Questi autori non sono ovviamente gli 
unici che hanno evidenziato il fondamentale ruolo che il di-
ritto svolge come mezzo del controllo sociale. Particolare 
importanza assume la riflessione di Park e Burgess, i quali 
mettono in evidenza come il diritto, nelle società moderna, 
dia luogo ad una differenziazione che non era presente nelle 
società arcaiche: la distinzione tra regola d’azione e fatto 
reale30. Infatti il diritto permette ad una regola di astrarsi da 
un fatto reale, ed essere così formulata in termini astratti 
senza dover necessariamente riferirsi ad un fatto concreto. 
Infine, sempre nell’evidenziare il ruolo che il diritto assume 
in qualità di principale elemento di controllo sociale, si ri-
corda la posizione di Roscoe Pound che vede il diritto fon-
dare la sua preminenza sull’inestricabile legame che ha in-
staurato con l’organizzazione politica e le diverse istituzioni 
di cui uno Stato si dota31. È a questa agenzia, ed entro i limi-
ti da essa fissata, che tutte le altre agenzie di controllo do-
vrebbero far capo. 

Alla luce di queste diverse impostazioni, si puo può a 
buon ragione far rientrare il diritto tra una delle principali 
forme di controllo sociale, forse ancora oggi la più impor-
tante. Il diritto è lo strumento di controllo sociale per ec-
cellenza, perlomeno nella sua accezione formale. Esso do-
vrebbe garantire a tutti la partecipazione alla scelta norma-
tiva, proprio perché è il frutto della negoziazione di inte-
ressi diversi. Emanazione dell’organismo che presiede al 
governo, il diritto trasforma norme tacite in norme codifi-
cate, che si rafforzano e cristallizzano divenendo così pra-
tica sociale consolidata. L’importanza che il diritto ha 
                                                 

29 Ivi, p. 316. 
30 R.E. PARK, E.W. BURGESS, op. cit, pp. 88-102.  
31 R. POUND, Social Control Through Law, Yale University Press, New 

Haven, 1942. 
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all’interno del fenomeno del controllo sociale ha creato 
spesso degli equivoci, quale quello di volerli sinonimi. In 
realtà, come puntualizza a più riprese Dario Melossi, que-
sti due aspetti non possono essere considerati tali, così 
come 

 
[…] controllo sociale e criminalità non sono affatto antitetici; 
al contrario, potremmo pensare che, per un certo sistema di 
rapporti sociali dato, l’esercizio del “controllo sociale” in tale 
contesto significhi la riproduzione dei fondamentali rapporti 
sociali, unitamente a quella quota di illegalità, illiceità, violen-
za, criminalità o come la si voglia chiamare, che permette al si-
stema di riprodursi. Le élites del potere di quella determinata 
situazione – che per definizione esercitano un controllo rilevan-
te sulla produzione e il processo di enforcement del diritto, e 
sullo “Stato” – saranno portate a gestire e mantenere tale quota 
di illegalità, illiceità, violenza, criminalità in quanto essa è una 
componente dello status quo sul quale si erge il loro potere32. 
 

Anche l’educazione deve essere vista come un vitale mez-
zo del controllo sociale. Pound lo aveva ben sottolineato 
quando sostenne come essa sia il mezzo di supporto per 
eccellenza del diritto, con lo specifico obiettivo di rinfor-
zare i precetti33. Già a suo tempo Simmel, mettendo in evi-
denza come l’ordine moderno sia costantemente sotto uno 
stato di crisi cronica, ha puntato l’accento sul ruolo im-
prenscindibile che l’educazione deve svolgere. 

Particolare importanza al processo educativo viene data 
anche da Karl Manneheim. Secondo il sociologo unghere-
se l’educazione prepara l’individuo entro e per una data 
società. Partendo dall’assunto secondo cui l’educazione 
influisce sul modo di pensare degli individui, si rende ne-

                                                 
32 D. MELOSSI, Stato, controllo sociale, devianza, Bruno Mondadori, 

Milano, 2002, p. 302. 
33 R. POUND, op. cit., p. 139. 
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cessario rendere consapevole ogni individuo dei condizio-
namenti che egli può subire. Ciò significa che tutti gli atto-
ri sociali dovrebbero adattarsi all’educazione, ma al con-
tempo distaccarsene. Essa, in definitiva, dovrebbe fornire 
quella preparazione della mente che permette agli indivi-
dui di non essere trascinati in maniera passiva dalla cor-
rente degli eventi che mutano ma di sapervi far fronte34. 
Vien da sé dunque come l’educazione rivesta una partico-
lare importanza nel processo di integrazione e di acquisi-
zione di principi e valori che guidano una società. Il suo 
ruolo come mezzo di controllo sociale è pertanto cruciale.  

Ulteriore elemento qui evidenziato e nuovo rispetto 
all’analisi di Gurvitch è la tecnologia. Essa costituisce un 
importante mezzo di controllo sociale. La tecnologia è 
parte integrante nella vita dell’uomo occidentale e ne 
scandisce i ritmi e le mansioni. Come Lianos ha sottoli-
neato, 

 
il quotidiano consiste principalmente in atti che non hanno sen-
so che come elementi di sistemi resi possibili dalla tecnologia 
[…] Il modo organizzazionale del controllo si fonda su struttu-
re che configurano l’azione verso finalità definite e perseguite 
dalle istituzioni. L’attore si integra nel contesto preregolato o-
gni volta offerto: le vie dell’autostrada, gli ingressi e le uscite 
dei supermercati, i semafori rossi e i passaggi pedonali, i co-
mandi ammessi dal software, le passwords date dal proprio 
provider per internet35. 
 

                                                 
34 Per un approfondimento del pensiero del sociologo ungherese in rela-

zione al ruolo che l’educazione svolge si rimanda in particolar modo a K. 
MANNHEIM (1952), Sociologia della conoscenza, il Mulino, Bologna, 2000; 
C.C. CANTA, Ricostruire la società. Teoria del mutamento sociale in Karl 
Mannheim, Franco Angeli, Milano, 2006. 

35 M. LIANOS, Il nuovo controllo sociale, Elio Sellino Editore, Avellino, 
2005, pp. 43-44.  
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La nostra vita quotidiana è interamente legata ed intrec-
ciata con la tecnologia. Siamo legati ad essa con un filo a 
doppio taglio, poiché essa ne cadenza i passi ed orienta le 
scelte. Facendo proprie le riflessioni di Mannheim, si può 
sostenere che non vi può essere ordine sociale se il con-
trollo razionale e il dominio individuale dei propri impulsi 
non riescono a procedere simultaneamente con lo sviluppo 
tecnologico. È al tal riguardo che egli introduce il concetto 
di “democratizzazione di fondo”, ovvero quel processo 
che permette di fornire a tutti gli individui gli strumenti 
per poter portare avanti i compiti di analisi razionale delle 
decisioni. Mannheim è convinto che l’affacciarsi delle 
masse sulla scena della storia comporta inevitabilmente la 
crisi dell’unità tradizionale del sapere, di cui era deposita-
ria l’élite dominante36. La partecipazione al controllo so-
ciale, ma anche politico, da parte di sempre più individui e 
gruppi spinge ad un allargamento, verso la moltitudine de-
gli individui, degli strumenti di analisi razionale della si-
tuazione37. Più la società diviene complessa e maggiori so-
no gli strumenti tecnici e razionali per poterla governare. 
Lianos vede la tecnologia come 

 
[…] una funzione sociale avente incidenze dirette sulla socio-
cognizione postindustriale. L’evoluzione importante non è 
l’applicazione di nuove tecnologie a fini securitari ma l’immer-

                                                 
36 Cfr. K. MANNHEIM, Libertà, potere e pianificazione, Armando, Roma, 

1968. 
37 Mannheim al riguardo tende a distinguere  tra due forme di razionalità: 

la razionalità sostanziale, e la razionalità funzionale. La prima si verifica al-
lorquando l’individuo risulta essere pienamente cosciente dell’atto che compie 
in relazione ai mezzi che ha a disposizione e ai fini che intende perseguire. La 
seconda invece, si ha quando il soggetto compie una determinata azione con 
l’intento di raggiungere un determinato obiettivo che gli sfugge però nel suo 
pieno significato. Classico esempio potrebbe essere quella del militare al qua-
le potrebbe sfuggirgli la meta finale della sua azione, nonostante sia costretto 
a seguire gli ordini. 
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sione dell’esperienza contemporanea in un arcipelago di poli e 
sistemi socio-tecnici che generano una nuova socialità che 
sfuma, e spesso abolisce, i limiti tra controllo e libertà, azione e 
passività, partecipazione e isolamento, e tutta una serie di cate-
gorie che appaiono chiaramente distinte fino alla seconda parte 
del ventesimo secolo38. 
 

Il nuovo contesto socio tecnico dà luogo a nuove forme di 
interazione sociale influenzando e, spesso, stabilendo le 
modalità di relazionarci agli altri. Come Judy Wajcman ha 
sottolineato, «le rivoluzioni tecnologiche non creano una 
nuova società, ma cambiano i termini in cui le relazioni 
sociali, politiche ed economiche sono giocate»39. Inoltre 
c’è una continua migrazione di elementi di vita reale nel 
cyber spazio, nella virtualità, ragion per cui il possesso 
degli strumenti tecnici che permettano di muoversi in que-
sta nuova dimensione è elemento imprescindibile del nuo-
vo controllo sociale. «L’impiego di mezzi tecnici automa-
tizzati – precisa Lianos – omogeneizza così l’apporto del 
controllo e la tecnologia diviene la lancia istituzionale nel-
la battaglia contro la diversità dei comportamenti che, per 
propria natura, complica e rallenta il gioco»40. Sarebbe un 
errore vedere e considerare il controllo sociale come un 
mero strumento di conservazione e di tradizionalismo so-
ciale41. Anzi il rinnovamento continuo dei simboli, la pro-
posizione di nuovi valori e di nuovi ideali sono fondamen-
tali elementi del controllo sociale. È infatti grazie al pos-
sesso delle nuove tecnologie e alla capacità di immettere 
nel circuito mediatico nuovi simboli e valori a cui far ade-
guare la moltitudine che la nuova flessibile élite esercita il 
                                                 

38 M. LIANOS, op. cit., p. 32.  
39 J. WAJCMAN,  Addressing Technological Change: The Challenge to 

Social Theory, in «Current Sociology», 50, n. 3, 2002, p. 360.  
40 M. LIANOS, op. cit., p. 33.  
41 G. GURVITCH, op. cit., pp. 40-41. 
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suo controllo sociale. Non si tratta dunque di una rivolu-
zione nel controllo, ma più semplicemente di un utilizzo di 
mezzi tecnici che offrono numerosi vantaggi da un duplice 
punto di vista: economico e temporale. Questi due aspetti, 
economicità e velocità, sono di fondamentale importanza 
in una società, come quella postmoderna, cavalcata 
dall’ideologia neoliberale e dalla dinamicità degli scambi 
e della comunicazione. 

Internet, almeno in parte, sembra spezzare questo mo-
nopolio, e precisamente come Mannheim parlava di de-
mocratizzazione di fondo riguardo al possesso degli stru-
menti razionali, qui si può parlare di democratizzazione di 
fondo con l’estensione delle nuove tecnologie, e degli 
strumenti teorici e pratici per saperle usare, ad una fascia 
di popolazione sempre più ampia. Emerge qui il problema 
del digital divide, ovvero quella sperequazione nell’uso 
delle nuove tecnologie, che può dare luogo a nuove forme 
di emarginazione42. 

La cultura. Anch’essa deve essere annoverata tra i 
mezzi del controllo sociale. Questo punto merita 
un’approfondita riflessione, pur riconoscendo i rischi a cui 
si va incontro ogni qualvolta si prende in considerazione 
un concetto così ambiguo e dai significati molteplici43 . 
                                                 

42 La letteratura al riguardo è molto ampia. Tra i diversi lavoro e saggi che 
affrontano questa problematica si segnalano, tra gli altri, P. NORRIS, Digital 
divide, civic engagement, information poverty and the internet worldwide, 
Cambridge university press, Cambridge, 2001; P. ZOCCHI, Internet: la de-
mocrazia possibile. Come vincere la sfida del digital divide, Guerini Associati, 
Milano, 2003. 

43 Per un’analisi approfondita sul concetto di cultura si rimanda a R. BE-
NEDICT, Modelli di cultura, Feltrinelli, Milano, 1960; P. ROSSI (a cura di), 
Il concetto di cultura. I fondamenti teorici  della scienza antropologica, Ei-
naudi, Torino, 1970; A.L. KROEBER, C. KLUCKON, Il concetto di cultura. 
Rassegna critica di concetti e definizioni, il Mulino, Bologna, 1973; M. 
HARRIS, L’evoluzione del pensiero antropologico. Una storia della teoria 
della cultura, il Mulino, Bologna, 1973; A.L. KROEBER, La natura della 
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Senza entrare in un’articolata analisi del concetto e del fe-
nomeno “cultura”, tra l’altro difficilmente esplicabile, qui 
si sottolinea come essa sia essenzialmente un processo che 
produce i propri significati nel tessuto delle interazioni so-
ciali, e come esista un rapporto di influenza costante e re-
ciproca tra la società e la cultura. Essa influenza, in manie-
ra diretta e indiretta, l’agire sociale nel processo di produ-
zione dei significati. Il controllo sociale, come si è già an-
ticipato, non differisce soltanto in contesti temporali diver-
si, ovvero da un punto di vista diacronico, ma anche in 
contesti che seppur contemporanei sono culturalmente di-
versi, ovvero da un punto di vista sincronico. Infatti ogni 
cultura stabilisce i suoi valori di riferimento da tutelare, 
promuovere e preservare (anzi sono proprio questi alla ba-
se della differenziazione culturale) e sui quali cercar di far 
convergere i cittadini. Come George Herbert Mead aveva 
messo in evidenza già a partire dagli anni trenta del secolo 
passato, non si può parlare di valori assoluti, poiché i valo-
ri nascono dal processo di interazione che si viene a creare 
tra l’individuo e il contesto sociale e storico in cui è inseri-
to. I valori di riferimento di una determinata società devo-
no necessariamente essere visti in termini relativi. È 
all’interno del processo di interazione tra l’individuo e la 
società che si struttura il sé di ogni singolo attore sociale44. 
È dunque nella formazione della personalità che la cultura 
agisce come mezzo di controllo sociale. Riuscire a forma-
re personalità predisposte ad accettare le norme e i valori 
di cui la società si sta pian piano dotando è un prezioso 
strumento per il mantenimento e la formazione dell’ordine 
sociale. Il problema è che, nella società complessa, cultura 

                                                                                                
cultura, il Mulino, Bologna, 1974; A.L. KROEBER, Antropologia dei modelli 
culturali, il Mulino, Bologna, 1976. 

44 G.H. MEAD, Mente, Sé e società, Barbèra, Firenze, 1966, p. 160. 
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di riferimento e norme giuridiche e sociali non sempre 
coincidono. Lo si vedrà meglio più avanti, ma qui basta 
ricordare come il sé tende sempre più a formarsi in un 
contesto virtuale (Internet in primo luogo), ma il suo sé re-
ale deve fare riferimento alle norme e alle leggi del suo 
contesto storico specifico. 

Ogni epoca è pervasa da grandi idee collettive che at-
traversano la società in ogni suo dove e le danno coerenza 
e unità di visione e intenti. L’ideologia dominante nella 
postmodernità è il neoliberismo e la fede assoluta che 
l’umanità sembra riporre nel Dio mercato. Si giunge così 
ad un nuovo mezzo del controllo sociale, ovvero la dottri-
na neoliberale. Essa pervade la vita pubblica e privata del-
la società occidentale influenzando, in maniera trasversale, 
il comportamento della moltitudine ma anche delle sue i-
stituzioni. Come sottolinea Carlo Formenti 

 
La rivoluzione degli anni ’90 ha rianimato quell’antico fervore 
religioso, che oggi, secolarizzato in fede laica nelle virtù tau-
maturgiche del mercato e del progresso tecnologico, torna a di-
spiegare la sua potenza, assumendo l’aspetto di vera e propria 
missione ecumenica: la globalizzazione economica come evan-
gelizzazione dell’intero pianeta, come conversione universale 
alle divinità del nuovo mercato e delle nuove tecnologie45. 
 
Tale nuova fede secolarizzata si pone come formidabile 

mezzo di controllo sociale. Chi non si adegua al mercato è 
perso ed escluso. La cosa vale per individui e società, vale 
cioè nel micro come nel macro, poiché in tempi di fonda-
mentalismo planetario non credere al Dio di riferimento 
significa emarginazione e ritorsione. Come tutte le religio-
ni, anche il neoliberismo per osannare il suo Dio (mercato) 

                                                 
45 C. FORMENTI, Mercanti di futuro. Utopia e crisi della Net Economy, 

Einaudi, Torino 2002, p. 140. 
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ha bisogno di profeti (economisti), luoghi di culto (istitu-
zioni internazionali), predicatori (esperti), palpiti da cui far 
sentire la preghiera quotidiana (i mass media) e infine i 
suoi fedeli e pellegrini (l’opinione pubblica) da indottrina-
re e “controllare”. 

Ultimo strumento di controllo sociale qui esaminato è 
costituito dai mass media. Su questo punto ci si soffermerà 
in particolar modo più avanti, vista la preminenza che oc-
cupa in questa riflessione, anche se una piccola anticipa-
zione si rende ora necessaria. I mass media possono essere 
intesi come una struttura che tende a centralizzare il com-
portamento umano intorno alla sua esistenza e intorno ai 
suoi progetti, ideali e valori. Sono in altri termini 
un’istituzione sociale, che intensifica i contatti indiretti tra 
gli individui fungendo da mediatore delle interazioni so-
ciali. I mass media si prendono cura degli individui, orga-
nizzando e gestendo il loro tempo e il loro spazio, ponen-
dosi come punto di riferimento e modello a cui adeguarsi, 
e proponendosi come nodi di connessione tra le esistenze 
individualizzate e il contesto sociale circostante. Per que-
sto è possibile asserire che i mass media, in particolar mo-
do da qualche decennio a questa parte, stanno sostituendo 
le principali agenzie di socializzazione ed educazione, in 
termini di modello di riferimento e di controllo sociale. 
Essi sono di vitale importanza, come strumento di control-
lo sociale, nelle democrazie di massa per tutto un insieme 
di motivi: in primo luogo perché permettono il contatto 
con altri individui sempre più isolati; in secondo luogo 
perché propongono valori universali a cui ispirarsi; ed in-
fine perché offrono, alla élite al potere, la possibilità di 
fornire alla moltitudine, un modello comportamentale a 
cui cercare di uniformarsi. Viene a questo punto ad emer-
gere un elemento che Wright Mills negli anni cinquanta 
del ventesimo secolo aveva illustrato brillantemente: la 
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manipolazione. Essa è una caratteristica essenziale nelle 
società di massa e democratiche e si manifesta proprio at-
traverso i mass media. 

 
Il problema della manipolazione sorge ovunque gli uomini han-
no il potere accentrato e incondizionato, ma non autorità, oppu-
re quando, per una ragione qualsiasi, non desiderano fare uso 
apertamente del loro potere, non vogliono far mostra della loro 
forza. Vogliono dominare, per così dire, segretamente, senza 
un’esplicita affermazione del potere. In questo caso ibrido – 
come nell’incerta realtà americana di oggi [il discorso potrebbe 
oggi essere esteso a tutto il mondo occidentale NdR] – la mani-
polazione è un modo primario per l’esercizio del potere46. 

 
Mead, nelle sue lucidi analisi sul controllo sociale, ave-

va messo in evidenza come il controllo sociale sia 
l’assunzione della prospettiva di un gruppo che ha la forza, 
la capacità e gli strumenti per estendere alla moltitudine la 
propria visione del mondo e delle cose. I mass media, in 
una società che vieppiù perde i punti di riferimento classi-
ci, si pone come il megafono di un discorso centralizzatore. 
Partendo da questo assunto, si può sostenere la tesi che i 
mass media siano oggi il principale strumento di controllo 
sociale “informale” mentre il diritto rimane saldamente il 
principale mezzo di controllo sociale “formale”47. 

Prima di provare a fornire una personale definizione 
della locuzione controllo sociale è bene evidenziare qual-
                                                 

46 C.W. MILLS, La élite al potere, Feltrinelli, Milano, 1959, pp. 297-298. 
47 In realtà oltre ai citati mezzi di controllo sociale possiamo includerne al-

tri, quali la morale, i valori, la tradizione e l’opinione pubblica. Questi, a torto 
o a ragione, sono stati fatti rientrare  in maniera trasversale, nei principali 
mezzi di controllo su esposti. La morale, ad esempio, che secondo Merton è 
assieme al diritto il principale freno della devianza, qui viene fatto rientrare 
all’interno della religione, dell’educazione e dei mass media. Stessa cosa dica-
si per i valori e la tradizione. Discorso leggermente diverso sia fatto per 
l’opinione pubblica. Essa infatti nasce e sviluppa in relazione ai mass media, 
senza i quali non avrebbe vita. 
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che ulteriore elemento che contraddistingue il fenomeno. 
Per farlo si prende spunto dalla definizione fornita da Lu-
ciano Gallino. Egli mette in evidenza come il controllo so-
ciale si identifichi con «tutti i fenomeni ed i processi che 
contribuiscono a regolare il comportamento umano e ad 
organizzarlo – in questa concezione del controllo sociale 
egli fa rientrare – la morale, la religione, il diritto, i co-
stumi, l’educazione, le rappresentazioni collettive, i valori, 
gli ideali, i modelli di cultura, l’opinione pubblica, le for-
me di suggestione e convinzione…»48. 

Il primo elemento che emerge è che l’obiettivo primario 
del controllo sociale è quello di provvedere alla regolazio-
ne e all’organizzazione del comportamento umano. In 
questo, Gallino sembra non distanziarsi molto dalla conce-
zione durkheimiana, che sente la necessità di organizzare 
il comportamento umano. La domanda immediatamente 
successiva che dovremmo porci, la quale ritornerà a più 
riprese nel proseguo di questo lavoro e alla quale si cer-
cherà di dare una risposta, è: chi e in che modo organizza 
e regola il comportamento umano, e in base a quali princi-
pi e valori si attua questa regolazione? Si è visto come non 
esistano i valori assoluti e come il controllo sociale tenda 
ad essere gestito da un piccolo gruppo di persone. Il cuore 
del problema è allora capire chi impone questi valori e chi 
detta le regole del comportamento umano e, domanda non 
secondaria, capire perché lo fa. Cui prodest la regolazione 
del comportamento umano secondo determinate regole? 

Si arriva così, nel tentativo di dare una risposta a queste 
domande, a fornire una nuova definizione, più pertinente al 
contesto storico, sociale e culturale in cui ci si trova immer-
si, ovvero la postmodernità. Si può allora definire il control-

                                                 
48 L. GALLINO, voce “controllo sociale” in Dizionario di Sociologia, 

UTET, Torino, 1978, p. 178. 
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lo sociale come quell’insieme di strategie, tecniche, poteri, 
saperi e istituzioni utilizzate dall’élite al potere con 
l’obiettivo di preservare e giustificare un determinato ordi-
ne sociale, rendendolo il più naturale possibile. I mezzi at-
traverso il quale esso si esplica sono: la religione, il diritto, 
l’educazione, la cultura, la tecnologia, la dottrina neolibe-
rale e i mass media. L’obiettivo è dunque quello di preser-
vare e giustificare l’ordine sociale che non è mai dato una 
volta per tutte, ma tende a riattualizzarsi e ricontestualizzar-
si in ogni momento storico. L’élite al potere cerca di utiliz-
zare tutte le strategie e gli strumenti che il sapere, la tecnica 
e le istituzioni pongono a loro disposizione per ridurre la 
devianza e garantire il più possibile la normalità, così come 
viene da loro intesa in quel particolare frangente storico. 
Questa nuova élite, transnazionale e flessibile, difende i 
propri interessi trasmettendo in maniera trasversale i valori, 
le pratiche culturali e i modelli di riferimento che sopporta-
no la loro visione del mondo e lo fanno principalmente at-
traverso il loro strumento più efficace: i mass media. La 
nuova élite non può usare il diritto per regolare ed organiz-
zare il comportamento sociale, o meglio non può farlo diret-
tamente, poiché non ha gli strumenti tecnici e giuridici per 
farlo. La nuova élite non è eletta e come tale non ha potere 
legislativo; non governa uno Stato e come tale non può go-
vernarne le istituzioni; non può usare lo strumento coerciti-
vo, saldamente in mano agli Stati nazione. Paradossalmente 
questa è la sua forza. 

 
 

1.3 Come si esplica il nuovo controllo sociale? 
 
Come si acquisiscono i valori, i modelli comportamen-

tali che permettono di organizzare il comportamento uma-
no? Landis fa notare come a differenza degli animali 
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l’essere umano non è provvisto di un modello comporta-
mentale stabile e fisso49 ma tende ad acquisirlo dal conte-
sto sociale e culturale in cui è inserito50. Ciò avviene in-
nanzitutto attraverso il processo di socializzazione51, nella 
sua triplice accezione: socializzazione primaria, seconda-
ria e socializzazione terziaria (e quartenaria). In realtà tale 
processo non termina mai ma è in perenne movimento, es-
sendo l’individuo continuamente sottoposto a pressione, 
diretta o indiretta, da parte del gruppo sociale al quale ap-
partiene, affinché possa assumere comportamenti e idee in 
sintonia con le opinioni collettive52. La socializzazione è 
dunque continua poiché ogni momento del ciclo vitale è 
importante per l’apprendimento del ruolo sociale specifico. 
Non sempre però tale acquisizione avviene senza contrasti 
e conflitti. Anzi come sottolinea Simmel, vi è una tenden-
za progressiva da parte dell’individuo a rifiutarsi di sotto-
mettersi passivamente alle forme e istituzioni sociali, cosa 
che produce una permanente conflittualità che sottende al 
processo di socializzazione, dando luogo a quello che il 
sociologo tedesco chiama tragedia sociale53. 

La posizione teorica assunta dallo struttural funzionali-
smo, come è noto, tende a vedere il controllo sociale come 
un elemento fondamentale per riequilibrare le forme di 
                                                 

49 In realtà questo principio, almeno in parte, sembra essere oggi superato. 
50 P.H. LANDIS, op. cit., p. 79.   
51 Per un’attenta analisi sui modi attraverso i quali le principali agenzie di 

socializzazione, quali la famiglia e la scuola in primis ma anche gli ambienti 
di lavoro, le esperienze di gruppo e i rapporti amicali influenzano l’assunzione 
di valori, la formazione dell’identità e gli stili di vita dei giovani si veda, F. 
GARELLI, A. PALMONARI, L. SCIOLLA, La socializzazione flessibile. 
Identità e trasmissione dei valori tra i giovani, il Mulino, Bologna, 2006.  

52 Cfr, E. BESOZZI, Il processo di socializzazione nella società moderna 
e contemporanea, in Ribolzi L. Formare gli insegnanti, Carocci, Roma, 2002. 

53 Per un approfondimento delle tematiche legate alla tragedia, si veda A. 
DAL LAGO, Sociologia e tragedia in Simmel. Note sull’interpretazione di un 
classico controverso, in «Rassegna italiana di sociologia», 3, 1985. 
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devianza sociale. Parsons, in riferimento ai processi di so-
cializzazione, sottolinea come gli attori sociali tendano a 
far propri gli orientamenti sociali che sono alla base del 
loro ruolo sociale. La socializzazione e il controllo sociale, 
sempre secondo il padre dello struttural funzionalismo, 
dovrebbero essere visti nella direzione del mantenimento 
di una situazione di equilibrio sociale54. Parsons si spinge 
sino a considerare l’intero processo di socializzazione co-
me un processo di acquisizione progressiva dello status di 
appartenenza55. Il sociologo statunitense mette in evidenza 
come la socializzazione mostri delle interessanti analogie 
con il controllo sociale, anche se la prima viene considera-
ta come un mezzo atto al mantenimento dell’equilibrio del 
sistema, mentre il controllo sociale interviene in una fase 
successiva allorquando si intravede la possibilità di rottura 
dell’equilibrio funzionale, e in alcuni casi anche qualora 
tale equilibrio sia stato già rotto56. La prospettiva parson-
siana però si discosta da quella qui assunta. Come scrive 
Melossi, in Parsons 

 
il controllo sociale viene così ridefinito, nel modo che ci è fa-
miliare oggi, in termini di processi reattivi di tipo giurdicio-
penale, medico, fisiologico, psicologico. L’elemento di mag-
gior rilievo è la concezione del controllo sociale come risposta 
della società agli atti dell’individuo, invece che come processo 
costituente il comportamento individuale, secondo la prospetti-
va della Scuola di Chicago57. 
 

                                                 
54 T. PARSONS, Il sistema sociale, Edizioni di Comunità, Milano, 1965. 
55 Per un approfondimento delle teorie di Parsons si veda il volume, P. 

HAMILTON, Talcott Parsons, il Mulino, Bologna, 1989.   
56 Al riguardo si veda il prezioso lavoro di V. CESAREO, Socializzazione 

e controllo sociale, Franco Angeli, Milano, 1985, pp. 185-186. 
57 D. MELOSSI, Stato, controllo sociale, devianza…cit., p. 166.  
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Nonostante Gurvitch abbia profondamente criticato le 
suddivisioni e dicotomie che si sono create per spiegare il 
fenomeno del controllo sociale, qui si vuole proporre una 
distinzione che pare utile ai fini della tesi qui sostenuta: la 
suddivisione tra controllo sociale informale e controllo so-
ciale formale. Suddivisione alla quale si è già fatto cenno e 
che ora si vuole approfondire. La prima forma viene eser-
citata in maniera quasi inconscia attraverso usi e costumi, 
giudizi morali e tutti quei meccanismi e tradizioni che ten-
tano di preservare modelli, considerati caratteristici di un 
gruppo e che si sono tramandati da generazioni. Ora, più 
che in passato, si tratta non tanto di preservare valori, ma 
sopratutto di immetterne di nuovi nel libero mercato delle 
idee. In una società democratica le idee circolano libera-
mente, si scontrano, si trasformano. Le idee più forti, in 
una sorta di darwinismo delle idee, sopravvivono, riman-
gono a galla diventando tendenza, ideali collettivi e in-
fluenzando nuove e vecchie generazioni. È dunque crucia-
le il ruolo che esercitano, nel controllo sociale, i mass me-
dia, capaci di portare alla moltitudine l’approccio e la vi-
sione che l’élite ha del mondo e della società e di farla ap-
parire come naturale. Chi ha la capacità di immettere, 
nell’immaginario collettivo, nuovi valori e punti di riferi-
mento e chi ha la capacità di suggestionare ed affascinare, 
di sedurre e conquistare – ed ha gli strumenti tecnici e ma-
teriali per farlo – ha in mano uno degli strumenti cruciali 
per esercitare il nuovo controllo sociale. Può, in altri ter-
mini, controllare, direttamente o indirettamente, il fluire 
della società, il suo movimento, cercando di indirizzarlo in 
un percorso piuttosto che un altro. Un percorso che, per 
quanto non possa essere mai completo e perfetto, tenderà 
ad essere favorevole al gruppo sociale promotore, ovvero 
l’élite dominante. Il nuovo controllo sociale, come Lianos 
sottolinea, 
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è precisamente un controllo attraverso la configurazione di 
contesti d’azione, d’interazione o d’osservazione, che stabilisce 
i termini in cui il suo soggetto, cioè il suo utente, percepisce e 
comprende questi contesti. Esso si fonda dunque sulla collabo-
razione ottenuta attraverso il consenso, sulla generazione di un 
senso comune a coloro che controllano e a coloro che sono 
controllati, e non sulla gestione della divergenza o della resi-
stenza che questi ultimi potrebbero sviluppare58. 
 

Il controllo sociale formale invece viene affidato ad istitu-
zioni “imparziali” che sorvegliano la condotta dell’indivi-
duo, pronti a sanzionarla qualora dovesse trasgredire o de-
viare. A questo fine la società si è dotata di istituti corret-
tivi, norme penali e sanzioni per dissuadere e punire i de-
vianti, ma anche per far interiorizzare delle norme e dei 
modelli di comportamento. L’aspetto formale del controllo 
sociale, che verrà trattato solo marginalmente in questo la-
voro, avviene in riferimento alle norme e alle leggi di cui 
una società si è dotata. Il mezzo principale, come si è visto, 
è il diritto. 

L’aspetto più importante da sottolineare è il fatto che la 
prima forma di controllo sociale è sempre più saldamente in 
mano alla nuova élite internazionale e dinamica che delega 
invece allo Stato-nazione, quell’istituzione della modernità 
sempre meno importante, il compito di preservare l’ordine, 
che essa impone. Su questo punto, che caratterizza il con-
trollo sociale nella postmodernità, si tornerà in seguito. 

Controllo sociale significa, anche, punire e sanzionare 
la devianza59. Come si è già sottolineato concetti quali 

                                                 
58 M. LIANOS, op. cit., p. 13. 
59 Per una interessante e precisa analisi della devianza si rimanda al lavoro 

di A. DEL LAGO, La produzione delle devianza. Teoria sociale e meccanismi 
di controllo, Ombre Corte, Verona, 2000. Egli si propone di delineare, parten-
do da suggestioni foucoultiane, una genealogia del concetto di devianza che si 
articola in un cammino tortuoso che lo vede scontrarsi sia con la criminologia 
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quelli di normalità, devianza e patologia (sociale) non val-
gono una volta per tutte ma vanno continuamente ridefiniti 
e calati nel contesto sociale in cui sono immersi. La loro 
definizione dipenderà dal gioco di forze e poteri che si 
scontrano all’interno della società in un specifico momen-
to storico. Infatti, come Gurvitch sottolinea, quello che 
appare come ordine ad un gruppo di individui, può allo 
stesso tempo apparire disordine ad un altro gruppo 
all’interno della stessa società60. Non solo, prosegue sem-
pre Gurvitch, ma anche all’interno «della stessa società e 
negli stessi gruppi integrati ad essa si producono incessan-
temente delle modificazioni dei punti di vista»61. 

Ordine sociale, devianza e patologia sono dunque termi-
ni relativi, da vedersi cioè in relazione al contesto in cui si 
trovano immersi. Durkheim stesso, in “Le regole del meto-
do sociologico” metteva in luce come la normalità debba 
essere vista come la media dei comportamenti in relazione 
sempre ad un determinato contesto socio-storico ed avente 
una sua base nei fatti del passato62. Essendo il controllo so-
ciale un fatto sociale è con l’ausilio di altri fatti sociali che 
deve essere spiegato e capito. Come Durkheim insegna, i 
fatti sociali sono fenomeni collettivi che esistono a prescin-
dere dall’uso che i singoli individui ne fanno e dalle co-
scienze individuali e si impongono su di essi in virtù del po-
tere coercitivo di cui sono dotati. L’imposizione dei fatti 
sociali avviene con o senza il consenso degli individui e an-
che qualora essi siano visti come naturali. Conformarsi alla 
norma, alla media, significa non avvertire il peso della co-

                                                                                                
positivistica e sia, cosa per noi più interessante, con i classici della sociologia 
quali Durkheim, Merton e Parsons.  

60 G. GURVITCH, op. cit., p. 63. 
61 Ibidem. 
62  E. DURKHEIM, Le regole del metodo sociologico, Editori Riuniti, 

Roma, 1996. 
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ercizione, vederlo come naturale verificarsi delle cose. Co-
ercizione però che tende ad emergere qualora si cerchi di 
resisterle. Il controllo sociale deve essere inserito all’interno 
di questo contesto e deve essere visto come il frutto 
dell’interazione tra i diversi membri della società e di come 
essi definiscono e percepiscono la realtà collettiva. Anche il 
reato dunque, deve essere visto nella sua eccezione di rela-
tività. Esso non è dato una volta per tutte, ma cambia e si 
evolve seguendo i sentimenti collettivi e il diritto penale che 
lo sancisce in quel determinato momento storico. È il fran-
gente storico che, con le sue peculiarità, particolarità e con-
vergenza e mediazioni di interessi particolari, stabilisce co-
sa sia normale e anormale, quale la norma, quale la devian-
za, quale la pena e quale il premio. In ognuno di questi 
momenti storici si cerca di controllare il comportamento dei 
singoli, e i mezzi differiscono in conformità alla complessi-
tà della società, all’ideologia e alle possibilità tecniche. 

Data la relatività del controllo sociale, che cambia in re-
lazione al contesto sociale pare, opportuno mettere in evi-
denza la particolarità che oggi, ovvero nella postmodernità, 
esso viene ad assumere. Aiutandoci ancora una volta con 
le riflessioni di Lianos, si può dire che 

 
la particolarità del controllo postindustriale è che esige tanto 
l’autonomia che la conformità. Coloro che non possono costituirsi 
come soggetti individuali e autonomi sono i nuovi delinquenti. 
Condannati a inventare dei conflitti collettivi tra loro stessi […] 
per ricostruire delle formazioni di gruppo, i delinquenti ossessio-
nano il quotidiano dei loro vicini e motivano tutte le cose che pos-
sono evitarli. Non vi è nulla come l’immagine televisiva di una ri-
volta nella banlieue o di una riunione razzista del Front National 
per convincere il cittadino postindustriale che il suo ultimo dovere 
civico e sociale è oggi di condurre un’esistenza sempre più isolata 
collaborando con le istituzioni che lo circondano63. 

                                                 
63 M. LIANOS, op. cit., p. 15.  
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Autonomia e conformità da una parte e isolamento e 
collaborazione con le istituzioni dall’altra. Secondo Lianos 
sono queste le qualità che spingono gli individui a non de-
viare ed avere una condotta sociale “normale”. Viene a 
questo punto ad emergere un’altra figura, quale appunto 
quella del deviante, che in una sua definizione generale 
potrebbe essere intesto come colui che con il suo compor-
tamento tradisce le aspettative del gruppo o della società 
di riferimento. Il suo tradimento può avvenire in vario 
modo e in vario modo può essere sanzionato. Esso com-
porta come prima conseguenza quella di far perdere effi-
cacia alla norma istituzionalizzata con ripercussioni 
all’interno del contesto sociale con il quale l’individuo in-
teragisce. Conseguenze che possono minare alla base il 
normale vivere sociale. Per questo ogni organizzazione 
sociale si dota di un apparato per reprimere e punire chi 
devia, chi tradisce le norme e le regole destabilizzando il 
sistema sociale nel quale vive. La norma, fissata e sancita 
da un’istituzione superpartes, serve a garantire la coesione 
all’interno del gruppo o società e deve essere trasversal-
mente accettata e rispettata. Lo stesso Durkheim lo aveva 
messo in evidenza 

 
La pena non serve – o non serve che secondariamente – a cor-
reggere il colpevole o a intimidire i suoi possibili imitatori; da 
questo duplice punto di vista è giustamente dubbia, e in ogni 
caso mediocre. La sua funzione e di mantenere intatta la coe-
sione sociale, conservando alla coscienza comune tutta la sua 
vitalità […] il castigo è destinato soprattutto ad agire sulle 
persone oneste; infatti, poiché serve a guarire le ferite inferte 
ai sentimenti collettivi, può adempiere a questa funzione sol-
tanto dove questi sentimenti esistono, e nella misura in cui 
sono vivi64. 

                                                 
64 E. DURKHEIM, La divisione del lavoro sociale, Edizioni di Comunità, 

Milano, 1999.  
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Paradossalmente dunque, nella prospettiva durkheimia-
na, la pena, la sanzione servono per il cittadino onesto e 
servono soprattutto per la coesione sociale. Il controllo so-
ciale serve, assumendo una prospettiva parsonsiana, a rie-
quilibrare il comportamento sociale. Infatti come Cesareo 
sottolinea, in riferimento alla teoria parsonsiana, è sotto 
una duplice prospettiva che il rapporto tra devianza e con-
trollo sociale si esplica, ovvero in senso individuale e in 
senso sociale. Nel primo caso «la devianza è il comporta-
mento che viola la norma, mentre il controllo sociale con-
siste nello sforzo di contrastare questo comportamento. Da 
un punto di vista del sistema, la devianza è il comporta-
mento disequilibrante, il controllo sociale è dato invece 
dall’insieme di interventi riequilibrante»65.  

Il controllo sociale deve dunque cercare di arginare la 
devianza, la violazione delle norme, con l’intento di rista-
bilire, o riequilibrare, la situazione antecedente la trasgres-
sione. Il problema dunque è quello di far interiorizzare la 
norma, di farla accettare come inevitabile e naturale. Se-
condo Parsons la devianza è un fallimento del processo di 
socializzazione, a livello individuale o di gruppo. Accetta-
re questo significa anche accettare un’idea di controllo so-
ciale limitata, ovvero significa accettarlo come una sem-
plice risposta alla devianza. Il nuovo controllo sociale è un 
qualcosa di decisamente diverso. Il suo allievo collega, il 
sociologo statunitense Merton, andando oltre l’imposta-
zione parsonsiana, tende a descrivere il fenomeno della 
devianza, come il risultato della tensione, dell’attrito e del 
conflitto che si instaura tra il livello culturale e quello 
strutturale di un determinato contesto sociale. Il destino 
dei devianti, secondo l’impostazione mertoniana, è frutto 
della mancata interiorizzazione delle norme riguardanti le 
                                                 

65 V. CESAREO, op. cit., p. 185. 
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mete sociali prescritte da una parte e dalle opportunità of-
ferte, ovvero gli strumenti o mezzi (legittimi) per raggiun-
gerle, dall’altra66. 

Tralasciando ora la teoria dell’anomia di Merton, ci si 
concentra per un attimo sulla norma e sulla possibilità di 
renderla più funzionale ed efficiente, cosa che ci porta a 
vedere come agisce la norma. Il canale attraverso il quale 
agisce è duplice: da una parte attraverso l’adesione, dal-
l’altra grazie alla sanzione. Nel primo caso si tratta, per 
mezzo delle agenzie di socializzazione, di far accettare ed 
interiorizzare, all’attore sociale, la norma, in modo tale 
che il suo comportamento sia in linea con le aspettative 
della società con la quale interagisce. Nel secondo caso 
invece, qualora un’azione deviante si sia verificata, la so-
cietà reagisce attraverso gli apparati di controllo, erogando 
sanzioni sugli attori sociali che hanno deviato e tradito le 
aspettative, con l’obiettivo di ripristinare lo stato di con-
formità antecedente al comportamento deviante. Mentre le 
forme di repressione e di erogazione della sanzione sono 
palesi e sotto gli occhi di tutti, le modalità con le quali le 
norme vengono interiorizzate risultano meno evidenti e 
per questo qui ritenute di particolare importanza. Coinvol-
ge le agenzie di socializzazione, gli apparati disciplinari, il 
ruolo degli opinion leader e i mezzi di comunicazione di 
massa. Particolare importanza riveste il mondo mass me-
diatico, in tutte le sue forme e manifestazioni, poiché di-
venta, come si è visto, sempre più importante nel suo ruolo 
di agenzia di socializzazione, rosicchiando spazio e ruolo 
alle altre classiche agenzie di socializzazione quali la fa-
miglia e la scuola. Il potere sanzionatorio, ovvero il se-
condo canale, rimane saldamente in mano allo Stato, an-
che se, come si vedrà meglio più avanti, è sempre più suc-
                                                 

66 R. K. MERTON, Teoria e struttura sociale, il Mulino, Bologna, 1959. 
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cube delle logiche del mercato e delle grandi multinazio-
nali. In realtà sono queste che gestiscono ed organizzano il 
controllo sociale, sfruttando il residuato dello Stato per 
sanzionare. Allo Stato rimane però la sovranità, ovvero la 
capacità, secondo la lezione di Cesare Beccaria, di punire. 
Lo Stato nazione è sovrano, ovvero ha la capacità di im-
porre una sanzione a differenza delle multinazionali che 
non possono sanzionare. 

La postmodernità sembra però paventare un altro sce-
nario. Per la prima volta nella storia dell’umanità si assiste 
ad una suddivisione di ruoli e competenze nella gestione 
del controllo sociale: chi in qualche maniera tenta di im-
porre un nuovo ordine sociale, cercando di far introiettare 
nell’immaginario collettivo modelli di condotta e valori di 
riferimento a cui far uniformare il comportamento umano 
non ha, non può avere e soprattutto non è interessato ad 
avere, i mezzi materiali attraverso cui rendere operative le 
norme, le istituzioni e gli apparati del controllo sociale. La 
repressione e punizione coercitiva della devianza spettano 
allo Stato-nazione; alle multinazionali spetta il compito di 
rendere “normale” lo status quo, imponendo un percorso 
all’interno del quale far muovere, autonomamente, gli in-
dividui. Si tratta di costruire un percorso obbligatorio, co-
me si trattasse di un letto di un fiume, in cui far scorrere il 
comportamento della moltitudine67. 

                                                 
67 A dire il vero anche le corporations hanno il potere di sanzionare, ma lo 

fanno in una misura decisamente diversa. Possono sanzionare a livello macro, 
ovvero colpendo con misure restrittive gli Stati che “deviano” dal sistema di 
condotta prefissato. Un esempio può aiutarci a capire. Se uno Stato dovesse 
decidere di non privatizzare, o peggio ancora di nazionalizzare, una grossa 
società, il FMI o la Banca Mondiale possono decidere di non elargire aiuti e le 
multinazionali promuovere una campagna mediatica, a livello internazionale, 
di diffamazione e discredito. Possono sanzionare a livello micro, escludendo 
ad esempio dal circuito dei grandi media coloro che si discostano dalla media 
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Ci si trova di fronte ad uno dei più evidenti segni di 
transizione da un’epoca ad un’altra che impone un ripen-
samento di concetti e categorie con i quali analizzare il 
presente. Si pensi in primo luogo a nozioni quali territorio, 
inteso con la categoria concettuale offerta dalla modernità, 
ovvero come perimetro “nazionale” di vigenza all’interno 
del quale poter applicare la norma, o concetti come sovra-
nità nazionale, intesa come decisione fondamentale sulle 
forme e sulle regole da imporre per stabilire l’ordine so-
ciale. Concetti superati, solo in parte validi, e che ci spin-
gono a ripensare i processi di comando che investono uno 
Stato nazione in epoca postmoderna.  

 
 

1.4 Controllo sociale e postmodernità 
 
Il nuovo scenario da prendere in considerazione 

nell’analisi del controllo sociale è la società postmoderna, 
ovvero una società caratterizzata da dinamicità e velocità, 
dall’assenza di punti di riferimento forti e dalla fine delle 
metanarrazioni68. Una società caratterizzata dal pensiero 
debole e nella quale, per dirla con Vattimo, non è più pos-
sibile parlare della storia come qualcosa di unitario69. 

                                                                                                
delle opinioni. Si tratta di un’esclusione più che di una restrizione, ma è pur 
sempre una sanzione. 

68 Sul concetto di fine delle metanarrazioni si veda l’importante lavoro di 
F. LYOTARD, La condizione postmoderna, Feltrinelli, Milano, 1981. La let-
teratura sull’argomento è vastissima. Per un approfondimento di teorie ed au-
tori che hanno alimentato il dibattito sulla postmodernità si vedano S. LASCH, 
Sociology of the Postmodern, London, Routledge 1990; M. ROSE, The Post-
modern and the Post-Industrial, Cambridge, Cambridge University Press, 
1991; S. WHITE, Political Theory and Postmodernism, Cambridge, Cambri-
dge University Press, 1991; G. CHIARUZZI, Il postmoderno, Bruno Monda-
dori, Milano, 2002. 

69 G. VATTIMO, La società trasparente, Garzanti, Milano, 1989. 
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Si è pienamente coscienti di quanto controverso e arti-
colato sia il concetto di postmodernità e come una parte 
autorevole della sociologia, Giddens, Beck e Habermas in 
primo luogo, critichino apertamente l’idea di una società 
postmoderna70. Tutti però sembrano concordare sul fatto 
che la modernità, così come la si è intesa sinora, sia morta: 
che cosa gli succeda è argomento ampiamente aperto. 
Giddens preferisce parlare di modernità radicale, dove alla 
prima modernità (“early modernity”) non succede la po-
stmodernità, ma la seconda fase della modernità, caratte-
rizzata dalla globalizzazione, dalla riflessività sociale e 
dalla diminuzione delle tradizioni71. Beck dal canto suo 
parla di “modernità riflessiva” o “seconda modernità” che, 
pur portando a compimento alcuni dei processi iniziati nel-
la “prima modernità”, dall’altra però tende a radicalizzare 
tali processi fino a metterne in discussione le sue stesse 
premesse72. Habermas parla di modernità come di un pro-
getto culturale ancora incompiuto che non solo non ha a-
vuto una sua fine sfociando nella post-modernità, ma deve 
essere ripreso con forza, ponendo al centro del percorso, il 
tentativo di comprendere il reale attraverso il razionale73. 
Pur tenendo fermi queste preziose riflessioni, l’idea di ba-
se che guida il presente lavoro è legata al fatto che i cam-
biamenti che hanno investito la nostra società sono troppo 
intensi per non parlare di cambiamento di un’epoca. E non 

                                                 
70  Per un’analisi critica del concetto di postmodernità, si veda in partico-

lare A. CALLINICOS, Against Postmodernism Polity Press, Cambridge, 1989; 
S. BEST, D. KELLNER, Postmodern Theory: Critical Interrogations, Guil-
ford Press, 1991. 

71  A. GIDDENS, The Consequences of Modernity, Cambridge, Polity 
Press, 1990. 

72 U. BECK, I rischi della libertà. L’individuo nell’epoca della globaliz-
zazione, Bologna, il Mulino, 2000. 

73 J. HABERMAS, Il discorso filosofico della modernità, Laterza, Ba-
ri/Roma, 1987. 



Il controllo sociale e la postmodernità 63 

solo di una seconda fase. Concetto questo a maggior ra-
gione valido, come più avanti si vedrà meglio, nel campo 
del controllo sociale. 

Charles Taylor aveva ben evidenziato le ragioni del di-
sagio della modernità (l’individualismo, la perdita della 
libertà politica e l’eclissi dei fini) che l’avrebbe portata ad 
implodere e caratterizzarla come età della crisi74. La mo-
dernità è irrimediabilmente entrata in crisi e con essa sono 
entrate in crisi anche le sue principali istituzioni, oramai 
obsolete e slegate dal contesto in cui si trovano ad operare. 
Lo Stato nazione innanzitutto. Nella società postmoderna 
infatti, esso tende sempre più ad indebolirsi, snellendosi in 
tutte le sue funzioni e prerogative che invece erano tipiche 
della modernità. Con lo Stato nazione si affievolisce anche 
lo Stato sociale, ovvero quella grande casa che dava assi-
stenza e solidarietà e che mostrava il lato paterno dello 
Stato moderno. Anche esso perde progressivamente im-
portanza dinanzi all’imperativo del neoliberismo e del non 
intervento nell’economia, considerata troppo importante 
per essere disturbata da eventuali interferenze dello Stato a 
cui rimane dunque soltanto una funzione: quella del con-
trollo e tutela dell’ordine pubblico; da distinguersi dalla 
sicurezza, poiché riguarda la collettività e non il singolo. 

Una società, quella postmoderna, sempre più imbaraz-
zatamente ossessionata dal tema della sicurezza. Non vi è 
distinzione di partiti o coalizioni di governo nel mondo 
occidentale e non solo, in cui la sicurezza non sia una prio-
rità, ma la priorità. Essa è sempre più il principale argo-
mento dell’agenda politica da una parte e delle aspirazioni 
e dei timori individuali dall’altra. Giustizia e solidarietà 
passano in secondo piano. Come osserva De Giorgi, la 
“ragione penale” tende ad inseguire le mutazioni del con-
                                                 

74 C. TAYLOR, Il disagio della modernità, Laterza, Bari/Roma, 1994. 
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testo sociale e trasformarsi in relazione alla società po-
stfordista75. Inoltre, sempre De Giorgi nota come la “giu-
stizia” dello Stato si impegna nella costituzione del nuovo 
ordine sociale. Sicurezza è ora essenzialmente business, 
piani di investimenti e nuove prospettive di lucro. Il carce-
re è il punto di arrivo. Intorno ad esso sorgono tutti un in-
sieme di attività di protezione, cura e controllo. Wacquant 
provocatoriamente, ma non troppo, ci prospetta l’idea che 
esso sia la nuova dimensione del Welfare State, nella so-
cietà ventura76. 

Protezione dei “suoi” cittadini, era una delle funzione 
che aveva caratterizzato la nascita dello Stato moderno, 
cosa che le concedeva autorità e le garantiva il monopolio 
dell’uso della forza. In realtà, come si è visto, ogni orga-
nizzazione di uomini, e non soltanto lo Stato nazione, sen-
te la necessità del controllo sociale, ovvero sente il biso-
gno di dotarsi di meccanismi con l’evidente obiettivo di 
dare coerenza al comportamento e alle interazioni tra di-
versi individui mantenendo l’ordine sociale. Quello che la 
modernità ha fatto è stato il sancire la nascita di una istitu-
zione burocratizzata e autorevole, che operava in maniera 
razionale all’interno di confini ben precisi e con l’obiettivo 
di regolare la vista sociale. 

Vengono ad emergere nuovi contesti che tendono ad in-
tegrare i comportamenti umani in finalità organizzative 
differenti, rendendo così necessaria un’attenta analisi sulla 
produzione di queste nuove istituzioni e il loro dominio o 
controllo. Se alcune istituzioni, tipicamente moderne, per-
dono importanza e peso, lo fanno per lasciare spazio ad al-
tri “contesti organizzativi” con finalità diverse. Oltre allo 
                                                 

75 A. DE GIORGI, Il governo dell’eccedenza. Postfordismo e controllo 
della moltitudine, Ombre Corte, Verona, 2002. 

76 L. WACQUANT, Simbiosi mortale. Neoliberismo e politica penale, 
Ombre Corte, Verona, 2002. 
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Stato dunque, anche le altre istituzioni chiave attraverso le 
quali il controllo sociale si esercitava, ovvero la famiglia, 
la scuola, la chiesa e la fabbrica sono entrate profonda-
mente in crisi con la fine della modernità, spodestate cioè 
di quella funzione che la società moderna le aveva attri-
buito. Si assiste così al primo paradosso della postmoder-
nità: da una parte aumenta l’esigenza dell’ordine pubblico, 
dell’ordine sociale e della sicurezza e dall’altra le istitu-
zioni classiche, che avrebbero dovuto permettere il pas-
saggio della norma dall’esterno all’interno, perdono la 
propria capacità d’azione. In altri termini mentre queste 
esigenze divengono sempre più impellenti, le istituzioni 
che dovrebbero, più di altre, permetterne l’applicazione, 
entrano in crisi. 

Inoltre lo Stato nazione perde influenza e potere di 
fronte all’economia globale: la sua attività resta locale 
mentre l’economia, dematerializzata e virtuale, non ha 
spazi e confini. Questo spinge Habermas a sottolineare la 
necessità di una democratizzazione delle decisioni a livel-
lo internazionale, cosa che evidentemente può nascere solo 
dal superamento della dicotomia tra politica interna ed e-
sterna, senza però per questo annullare la specificità degli 
Stati nazione 77 . La considerazione del filosofo tedesco 
sembra più un auspicio utopico che una realtà realizzabile, 
cosa comprensibile visto il suo essere un convinto asserto-
re della razionalità illuminista. Il vecchio Stato moderno è 
solido ed è inevitabilmente legato al territorio e non può 
tenere il passo con la virtualizzazione dell’economia e con 
la velocizzazione degli scambi. Non solo lo Stato moderno 
perde il monopolio del controllo economico sul proprio 
territorio, ma perde progressivamente anche il ruolo di in-

                                                 
77 J. HABERMAS, La costellazione postnazionale. Mercato globale, na-

zioni e democrazia, Feltrinelli, Milano, 1999, p. 27.  
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termediazione con l’ambiente di vita dell’individuo. Infatti 
le istituzioni private, dapprima al fianco e poi anche in so-
stituzione di quelle pubbliche, fanno massicciamente in-
gresso in questo territorio, un tempo di pieno appannaggio 
dello Stato, ora sempre più disimpegnato. Il punto di sno-
do e di connessione tra individui e ambiente circostante si 
sposta così dal pubblico al privato, in quel processo di pri-
vatizzazione imperante che caratterizza la postmodernità. 

La famiglia, principale agente di socializzazione prima-
ria, si scontra, in un conflitto di socializzazione, con la 
nuova e forte agenzia socializzante costituita dai mass me-
dia; stesso discorso tocca alla scuola che perde il suo ti-
mone di guida sia nell’istruzione che nell’educazione e 
all’Università il cui ruolo critico e di impegno intellettua-
le78 viene sempre più sostituito dal ruolo di esamificio e 
dispensatore di attestati per lavorare. Aspetto quest’ultimo 
funzionale alla nuova società che necessita di individui 
sempre più specializzati e al contempo sempre più igno-
ranti e disimpegnati. 

Le chiese, a loro volta, perdono la funzione di guida 
morale e i vecchi dogmi e certezze vengono vieppiù sosti-
tuiti dal relativismo e spesso dal nichilismo più bieco.  

                                                 
78 Sul declino del ruolo degli intellettuali si veda, Z. BAUMAN, La deca-

denza degli intellettuali. Da legislatori a interpreti, Bollati Boringhieri, Mila-
no, 1992. Il sociologo polacco analizza il ruolo che il lavoro degli intellettuali 
hanno rivestito lungo la modernità, e che sembra essere rivestito perfettamente 
dai philosophes dell’illuminismo. Con l’epoca postmoderna il loro lavoro 
sembra aver subito una notevole differenziazione, metaforicamente sintetizza-
ta nel passaggio dalla figura dell’intellettuale “legislatore” a quella 
dell’“interprete”. In altre parole si passa dalla figura dell’intellettuale (moder-
no) come colui che funge da arbitro e sceglie, in base al proprio sapere supe-
riore, tra opinioni relative alla realizzazione del miglior ordine sociale, a quel-
la dell’intellettuale (postmoderno) che spogliato dalle proprie ambizioni uni-
versalistiche mette la propria figura e competenza al servizio della comunica-
zione tra soggetti sovrani. Bauman auspica un ritorno della figura moderna 
dell’intellettuale, ovvero quella di legislatore.  
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La fabbrica fordista, simbolo di oppressione ma anche 
di sicurezza, muore e tracolla sotto i colpi della flessibilità. 
Quel luogo era, come Bauman sottolinea, per padroni e 
operai un luogo di interessi comuni, era la dimora di en-
trambi: «il loro habitat comune, al contempo campo di bat-
taglia per una guerra di trincea e casa naturale di sogni e 
speranze»79. Il capitale era inchiodato al suolo e ad esso 
era ancorato il lavoratore. Ora l’economia si volatilizza, 
viaggia liberamente da uno Stato ad un altro, imponendo 
le sue leggi e direttive, la sua logica e la sua ideologia. 
Quella casa comune o gabbia d’acciaio, non c’è più e con 
essa crolla anche la funzione di controllo sociale e di uni-
formazione delle aspettative e valori, che la modernità le 
aveva affidato. Crolla quel luogo di incontro tra padroni e 
operai che lì trovavano il punto in comune e che, come si 
vedrà meglio più avanti, era stato visto da Foucault come 
una delle istituzioni disciplinari. 

Lo scenario pubblico viene sempre più occupato dalla 
vita privata di singoli individui e dunque svuotato di senso 
politico e momento di confronto, ovvero di incontro di i-
dee diverse. Partiti, partecipazione sociale e politica per-
dono la loro funzione di palestre della democrazia, di ago-
rà, di momento di riflessione sulla cosa comune, sulla vita 
pubblica. La politica diventa sempre più autoreferenziale, 
lo Stato offre sempre meno servizi. L’informazione si tra-
sforma sempre più in intrattenimento e gossip. 

Muore la modernità si è detto. Con esso perdono sem-
pre più importanza le istituzioni classiche di socializzazio-
ne e di disciplinamento. Contemporaneamente cresce l’e-
sigenza di ordine sociale. Come si coniuga allora questa 
reiterata esigenza di sicurezza con la crisi delle istituzioni 

                                                 
79 Z. BAUMAN, La modernità…cit., p. 166. 
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che avrebbero dovuto permetterne l’applicazione? Quali 
nuove istituzioni permettono il controllo sociale? 

Il passaggio dalla società contadina a quella industriale 
moderna, ha modificato profondamente le dinamiche del 
controllo sociale. La società contadina, caratterizzata da 
autoreferenzialità e forme di relazioni primarie, aveva ela-
borato una forma di controllo sociale basato sull’autocon-
trollo, affidato ai propri consociati. Una società, quella 
contadina o premoderna, dove sono i membri stessi del 
gruppo che operano una forma di autocontrollo. È una so-
cietà molto omogenea, unita da legami personali diretti, 
dove la divisione sociale del lavoro è scarsamente svilup-
pata e dove non vi è bisogno di codificare le norme, poi-
ché il loro essere tacite e già di per sé una garanzia. Norme 
costruite sui sentimenti sociali dell’uomo e che non neces-
sitano dunque di istituzioni stabili e razionali per garantire 
l’ordine evitando di far precipitare la società nel caos.  

La società moderna e industriale invece è caratterizzata 
dalla crescita dell’anonimato e da una forte coscienza in-
dividuale e dallo spezzettarsi delle culture cosa che com-
porta anche una grande conflittualità al suo interno. 
L’affermarsi del modello capitalistico di produzione, con 
la sua crescente divisione del lavoro, ha determinato una 
stratificazione sociale sempre più articolata e complessa, 
portando con sé nuove forme di conflittualità. La società 
non è più autoreferenziale, essendoci diversi punti di rife-
rimento e prevalendo l’esigenza di divincolarsi dal con-
trollo del gruppo; richiede perciò una forma di controllo 
sociale superpartes, che riesca a prescindere dagli interessi 
dei singoli e di diversi gruppi spesso in competizione tra 
loro. Il controllo sociale viene dunque delegato all’esterno 
del gruppo, trasformandosi da controllo sociale autocen-
trato in controllo eterocentrato. Lo Stato moderno è venu-
to così ad acquisire sempre più importanza, divenendo ga-
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rante degli interessi dei consociati. Questa complessa or-
ganizzazione sociale nella quale viviamo è da vedersi co-
me quell’istituzione creata per arrivare alla codifica delle 
norme di comportamento atte alla regolazione dei diversi 
settori della vita sociale. Ci si affida a questo organismo 
superiore per risolvere conflitti e interessi particolaristici, 
poiché l’individuo viene inevitabilmente a contatto con 
soggetti con cui non ha legami. I sentimenti sociali alla 
base della coesione sociale nella società premoderna, ora 
non bastano. Per svolgere al meglio questa funzione lo 
Stato si è dotato di tutto un insieme di mezzi di controllo 
sociale per regolare la contrattazione e l’interazione tra 
soggetti sociali. In particolar modo si pensi al già citato di-
ritto, nato dalla mediazione e dalla interazione di visioni 
particolaristiche, per regolare l’interazione sociale. 

Al di là di questa definizione manualistica di diritto, è 
necessario riflettere un attimo su tale strumento del control-
lo sociale per evidenziare come esso sia anche, in alcuni 
settori della regolazione sociale, uno strumento di parte. 
Può succedere infatti che la legislazione, affidata ai rappre-
sentanti del popolo democraticamente eletti, subisca le 
pressioni delle lobby e dei gruppi particolaristici, espressio-
ni delle grandi multinazionali che, spesso in maniera silente, 
impongono norme a loro vantaggio. Si pensi a tutti i con-
tenziosi aperti sulla “merce informazione” e sul conseguen-
te diritto a copiare, possedere ed utilizzare le informazioni. 
Si pensi in particolar modo all’estensione della legge sul 
copyright, una legge che di certo non avvantaggia i cittadini, 
ma che è stata fortemente voluta dalle grosse corporation 
private che hanno affidato allo Stato nazione il compito di 
codificare e rendere attiva una norma che tutela i loro inte-
ressi particolaristici. È proprio sul ruolo di imposizione del-
le norme e delle sanzioni che viene ad emergere un ulteriore 
elemento di differenziazione tra la premodernità, la moder-
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nità e la postmodernità. Nella premodernità le norme da ri-
spettare e il modello comportamentale da seguire erano im-
poste in maniera tacita dal leader della tribù o capo famiglia. 
Questo era possibile per via della sostanziale omogeneità 
dei membri del gruppo e dalle ridotte dimensione del corpo 
sociale. È al capo famiglia che spetta far rispettare le norme, 
sanzionando eventuali trasgressioni di norme tacite. Come 
si è detto lo Stato nazione codifica le norme proprio per tro-
vare un punto di accordo tra le diverse anime e interessi 
particolaristici di una moltitudine di persone. Le norme so-
no dunque codificate e imposte dallo Stato e ad esso spetta 
la sanzione, ovvero la punizione di una eventuale devianza. 
Nella società postmoderna invece, le norme sono diretta-
mente o indirettamente dettate dalle multinazionali, che non 
avendo un’investitura democratica e non avendo la capacità 
né di codificare né tanto meno di sanzionare, delegano allo 
Stato nazione questo compito. Ad esso il compito di aumen-
tare i mezzi a disposizione delle forze di polizia prelevando-
li dai cittadini, mentre alle multinazionali, attraverso 
l’industria culturale, preme invece orientare l’azione “civi-
ca” verso il controllo sociale e l’acquisizione delle norme. Il 
controllo sociale diviene dunque extracentrato per via del 
fatto che viene trasferito all’esterno degli Stati nazione. 

Come si è visto poc’anzi, in quella che si è definito 
premodernità, il controllo sociale era autocentrato, poiché 
affidato al gruppo e autodifendeva gli interessi del gruppo 
stesso. Lentamente con l’avanzare della modernità e della 
stratificazione sociale esso è stato pian piano affidato ad 
un ente superiore per tutelare gli interessi di tutti i membri 
e di tutti i diversi gruppi diventando eterocentrato. La po-
stmodernità invece vede una nuova forma di controllo so-
ciale: il controllo extracentrato che diventa uno strumento 
di tutela di interessi extranazionali affidati ad uno Stato 
nazionale. Il controllo sociale è in mano cioè ad una ri-
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stretta élite che è extraterritoriale, ma necessita del mante-
nimento dell’ordine pubblico che solo un organismo come 
lo Stato nazione può (per ora) garantire. 

Nell’esercitare il controllo sociale, il capo tribù, il capo 
famiglia o il signore feudale facevano affidamento sulla 
tradizione. Era sulla base delle indicazioni che proveniva-
no dal passato, dalla consuetudine e dagli usi che si tutela-
va la coesione sociale. La modernità sposta l’accento più 
sul presente, ovvero su quanto le norme e le leggi codifi-
cate, in quel particolare frangente storico, delineano. È il 
rispetto di quelle leggi presenti che garantisce la pacifica 
convivenza. La postmodernità invece cerca di orientare e 
prescrive il comportamento futuro, cercando di farlo scor-
rere all’interno di binari prefissati. Lo sguardo del control-
lo sociale si volge dunque al futuro, cercando di indirizza-
re il futuro cambiamento sociale. 

È la dinamica del potere che cambia. Anche qui si assi-
ste ad un cambiamento d’epoca, impossibile da ignorare. 
Nella premodernità, come si è visto e sottolineato, era la 
tribù o la famiglia a garantire la coesione sociale autorego-
landosi. La forte coesione sociale e la comunanza di sen-
timenti permettevano il mantenimento dell’ordine sociale. 
Il potere sanzionatorio, in caso di devianza, era evidente-
mente in mano al capo famiglia o al capo tribù che ne era 
l’espressione. Il suo era dunque un potere assoluto, poiché 
aveva una grande presa ed influenza sui suoi membri, ed 
era anche un potere evidente a tutti. L’incontro di visioni 
particolaristiche però necessitava la nascita di un’istituzio-
ne in grado di mediare tra di esse, ed essere così il punto di 
accordo, e che si ponesse in termini oggettivi e imparziali 
al di sopra delle parti. La coesione sociale infatti, non è 
più garanzia del mantenimento dell’ordine sociale. Il pote-
re sanzionatorio è in questo caso evidente, nel senso che 
tutti riconoscono allo Stato il suo ruolo di garante, ma non 
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è assoluto poiché sono larghe le maglie di non intervento 
dell’istituzione. Infatti sia agli inizi dello Stato nazione, sia 
nelle democrazie più avanzate il potere dello Stato, tranne 
che nelle parentesi delle dittature, non è assoluto, ma sono 
più che evidenti i suoi limiti nel garantire l’ordine sociale. 
La postmodernità sancisce un ulteriore passo avanti in 
questo scenario. Come si è visto sono le multinazionali 
che tengono in mano le redini del controllo sociale, tra-
scendendo lo stato nazione e i suoi confini, ma non poten-
do prescindere da esso. Il potere delle grosse società eco-
nomiche tende a diventare assoluto, sotto gli imperativi 
della dottrina neoliberista, ma al contempo non facilmente 
ed immediatamente visibile. In altri termini il loro potere è 
(quasi) assoluto, nel senso che influenzano sia la vita poli-
tica degli Stati nazione (rendendo quasi irrilevante la so-
vranità popolare, che è vero scegli legittimamente i propri 
rappresentanti ma essi non possono prescindere dai diktat 
delle corporation) sia i singoli individui prescrivendo mo-
delli comportamentali a cui attenersi ed uniformarsi. 

Inoltre nel primo caso, ovvero in quella grande catego-
ria idealtipica che si è deciso con una forzatura concettuale 
di chiamare premodernità, il potere è autarchico, ma al 
contempo legittimo. La tribù o famiglia e autosufficiente e 
capace di autoregolamentarsi, ma al contempo il suo pote-
re è legittimato dalla tradizione. Nella modernità ed in par-
ticolar modo nelle democrazie, il potere è legittimo poiché 
ha una sua consacrazione elettorale ed è centralizzato. 
Pian piano lo Stato moderno è cresciuto, intervenendo 
sempre più nella vita sociale, cercando di ridistribuire ric-
chezze, garantendo assistenza ai cittadini, offrendo servizi, 
per fare tutto questo richiede tributi e tasse. Lo Stato tende 
ad attirare a sé tutte le funzioni, ad organizzare ogni aspet-
to della vita pubblica, tendendo ad essere onnipresente: 
dall’educazione, alla cura personale, dal divertimento alle 
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sanzioni. Lentamente, ma inesorabilmente, questa conce-
zione dello Stato un po’ padre e un po’ paternalista crolla, 
sotto i colpi del neoliberismo e del “nuovo” principio re-
golatore del mercato, ovvero la “vecchia” mano invisibile 
di smithiana memoria. Meno ingerenza nella vita pubblica 
significa meno servizi, apparato meno costoso e più snello, 
più dinamico, in ordine con il tempo. Nella postmodernità 
il potere decisionale, ma non quello sanzionatorio, è ille-
gittimamente in mano alle multinazionali e agli organismi 
internazionali. È un potere decentrato, essendo situato al di 
fuori dello Stato, un’istituzione centrale nella modernità e 
che ora si allontana così fisicamente dai cittadini esatta-
mente come questi si allontanano da esso. A questo pro-
gressivo indebolimento delle agenzie di socializzazione e 
delle istituzioni, si accompagna la nascita, per dirla con le 
parole di Sennett, dell’uomo flessibile80. 

Riprendendo, a questo punto del discorso, le due cate-
gorie idealtipiche elaborate da Bauman, possiamo osserva-
re come i globali, grazie alla loro capacità di muoversi 
nello spazio e nel tempo, fissano le regole del gioco della 
vita, mentre i locali sono costretti a subire le decisioni pre-
se altrove. «I centri nei quali vengono prodotti i significati 
e i valori sono oggi extraterritoriali e avulsi da vincoli lo-
cali – mentre non lo è la stessa condizione umana che a ta-
li valori deve dar forma e senso»81. 

Non solo le multinazionali non possono codificare una 
norma e sanzionare un’eventuale trasgressione, ma non li 
converrebbe neanche farlo. Come Bauman ha acutamente 
messo in luce, la vera caratteristica del potere oggi è la fu-
                                                 

80 Sul concetto di flessibilità in ogni aspetto della vita sociale si veda R. 
SENNETT, L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla 
vita personale, Feltrinelli, Milano, 1999.  

81 Z. BAUMAN, Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, 
Laterza, Bari-Roma, 1994, p. 5. 
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ga, la capacità di evasione, di non essere identificabile82. 
Fuga si badi bene monodirezionale, ovvero vale solo per 
l’élite e non per la moltitudine degli esclusi, ai quali il di-
ritto di fuga è semplicemente negato83. Si pensi in partico-
lar modo ai migranti e ai loro viaggi della speranza. A 
viaggiare liberamente sono le merci ed ovviamente il capi-
tale, sempre più immateriale. Il diritto di fuga osannato 
dopo la fine dell’impero sovietico sotto l’unificazione del 
mondo globalizzato nelle maglie del mercato è stato, subi-
to dopo, prontamente soffocato. Mai più muri certo, ma 
per l’élite, per chi ha la necessità di essere flessibile per 
non essere ancorato ad un territorio o luogo, cosa troppo 
dispendiosa e poco produttiva. I nuovi muri invece, nella 
postmodernità, emergono per quella moltitudine di indivi-
dui in eccesso in ogni dove, privi di casa e di territorio: 
quelli che Federico Rahola chiama individui “fuori posto” 
o umanità in eccesso84. 

Infine un’ulteriore differenza è rintracciabile nel volto 
con il quale il potere si presenta. Nella premodernità il po-
tere era impersonificato da un soggetto fisico, autoritario 
ed autorevole, ben riconoscibile e visibile. Era dunque un 
potere soggettivo, non codificato, che poteva funzionare in 
piccoli contesti con forte coesione sociale. La modernità 
ha invece imposto una diversa forma di potere: codificata 
e razionale. Il potere ha un volto oggettivo e freddo, basato 
su norme codificate. Nella postmodernità la politica na-
zionale e lo Stato muoiono sotto il ricatto dell’economia di 
mercato globale, ma quest’ultimo sente il bisogno di pre-
sentarsi ai cittadini nella sua umana veste, vicina ai loro  
 

                                                 
82 Z. BAUMAN, Modernità liquida...cit., p. XVIII. 
83  S. MEZZADRA, Migrazioni, cittadinanza, globalizzazione, Ombre 

Corte, Verona, 2002. 
84 F. RAHOLA, Zone definitivamente temporanee. I luoghi dell’umanità 

in eccesso, Ombre Corte, Verona, 2003. 
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Tabella 1. Evoluzione del controllo sociale 
 

PREMODERNITÀ MODERNITÀ 
 

POSTMODERNITÀ 

Autocentrato 
 
Capo tribù, famiglia 
o signore feudale 
 

Eterocentrato 
 
Stato nazione 

Extracentrato 
 
Multinazionali 

Norme e sanzioni 
imposte dalla tribù 

Norme e sanzioni 
imposte dallo 
Stato 

Norme imposte dalle 
Multinazionali e san-
zionate dagli Stati 
 

Soggettivo 
Personificato 
dal capo tribù 

Oggettivo 
Personificato 
dallo Stato 

Virtuale 
Avvicinamento virtuale 
dello 
Stato al cittadino ma in 
mano alle multinazio-
nali 
 

Evidente ed assoluto Evidente ma non 
assoluto 

Non evidente ma po-
tenzialmente assoluto 
 

Autarchico e 
legittimo 

Centrale e 
legittimo 
 

Decentrato e illegittimo  
 

Tradizione 
(sguardo orientato al 
passato)  

Giurisprudenza 
(sguardo orienta-
to al presente) 

Previsione 
(sguardo orientato al 
futuro) 
 

 

 
interessi, quando è oramai incapace, per scelta o imposi-
zione, di tutelarli. Con abili operazioni di marketing si av-
vicina virtualmente al cittadino, mentre se ne allontana fi-
sicamente, diventa più trasparente, mentre i meccanismi 
che lo governano sono sempre più oscuri e dettati da logi-
che che stanno al di sopra della politica e dei suoi confini. 
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1.5 Stato: un’istituzione obsoleta? 
 

Lo Stato tende a ridursi a finzione, apparenza, virtualità. 
È qui che si gioca la nuova scommessa. Le nuove forme di 
comunicazione e partecipazione sociale portano con sé 
delle potenzialità in termini di partecipazione e democra-
zia che non trova eguali nella storia: interattività, velocità 
del feedback, multidirezionalità, sono tutti aspetti che la-
vorano alla base della nuova democrazia. La virtualizza-
zione dell’economia e della politica sposta il problema 
della partecipazione alla vita democratica e del controllo 
sociale in rete, nella virtualità. Meyrowitz ha messo ben in 
luce, già più di venti anni fa, come i media elettronici in-
fluenzino il comportamento sociale grazie alla configura-
zione di nuovi ambienti sociali in cui prendono corpo le 
interazioni sociali85. In altri termini, e questa è la sua tesi 
più celebre, i nuovi mezzi di comunicazione (si riferiva in 
particolar modo alla televisione) hanno fatto perdere ai cit-
tadini il “senso del luogo”, annullando interamente i con-
fini tra sfera pubblica e sfera privata, e configurandosi 
come veri e propri ambienti culturali. Se questo era vero 
per i cosiddetti old media, a maggior ragione è ancor più 
vero per le grande rete che ha annullato completamente le 
distanze temporali e spaziali, spostando una parte delle in-
terazioni sociali nello spazio virtuale o cyberspazio86. 

Non è tanto la piazza o le sedi di partito ad essere il 
nuovo centro di elaborazione politica e di cambiamento, 
ma la rete, la virtualità. Gli spazi pubblici sono evidente-
mente i primi ad essere stati deterritorializzati ed internet 
                                                 

85 J. MEYROWITZ, Oltre il senso del luogo. L’impatto dei media elettro-
nici sul comportamento sociale, Baskerville, Bologna, 1993. 

86 Su questo punto si veda M. FEATHERSTONE, R. BURROWS (a cura 
di), Tecnologia e cultura virtuale. Cyberspace, cyberbodies, cyberpunk, Fran-
co Angeli, Milano 1999. 
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tende ad indebolire sempre più le dinamiche della parteci-
pazione sociale e politica. Come Manuel Castells sottoli-
nea, la battaglia si trasferisce in rete. 

 
Le società cambiano attraverso il conflitto e sono gestite dalla 
politica. Dato che Internet sta diventando un mezzo essenziale 
di comunicazione e organizzazione in tutti i campi di attività, è 
ovvio che i movimenti sociali e la politica usano, e useranno 
sempre più, anche Internet come strumento privilegiato per ar-
ginare, informare, reclutare, organizzare, dominare e opporsi. Il 
cyberspazio diventa un territorio conteso87. 
 
Non è dunque solo sulla piazza che il presidio delle 

Forze dell’ordine deve stare per arginare la protesta, le 
spinte al cambiamento. Si ripresenta anche in questo nuo-
vo scenario l’esigenza di ricercare i nuovi meccanismi che 
permettono di dare una concreta risposta all’imprescin-
dibile necessità di controllare il territorio e ciò che al suo 
interno vi circola: dati, informazioni, beni immateriali, ec-
cetera. L’occhio della sorveglianza deve osservare e con-
trollare ciò che accade nella virtualità88. È anche in questo 
mondo che vanno ricercate le nuove forme di controllo so-
ciale. Lo Stato si alleggerisce, si spoglia delle sue cure e 
attenzioni nei confronti dei cittadini e lascia spazio ai pri-
vati, al potere e alle forze economiche. La stragrande 
maggioranza dei governi occidentali mette a capo della 
gestione economica un personaggio tecnico, asettico, pro-
veniente dalle file delle organizzazioni economiche inter-
nazionali. Quello che un tempo era l’espressione politica 
di un governo, ora è una questione tecnica che accomuna 
qualsiasi governo di qualsiasi schieramento. È la testimo-
                                                 

87 M. CASTELLS, Galassia Internet, Feltrinelli, Milano, 2002, p. 134. 
88 Una interessante concettualizzazione del fenomeno del cyberspazio e 

della virtualità si trova in P.C. ADAMS, Cyberspace and Virtual Places, in 
«The Geographical Review», 87, n. 2,1997, pp. 155-171. 
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nianza che la logica del profitto, del neoliberismo ha con-
quistato l’immaginario sociale e riuscendo ad imporsi co-
me valore guida della società. 

Il nuovo potere destabilizza e distrae. Tende a far allon-
tanare i cittadini dalla scena politica. Cala la partecipazio-
ne elettorale, calano le manifestazioni reali, diminuisce la 
vita pubblica del cittadino privato. Secondo Thompson 
l’indebolimento delle reti di interazione sociale classiche 
così come la ridotta partecipazione alla vita sociale della 
polis, sono da imputarsi alla radicalizzazione delle forme 
di comunicazione mediate89. Le sedi dei partiti si svuotano, 
non sono più quel grande laboratorio politico e di idee che 
erano stati a partire dal secondo dopo guerra e anche prima. 
Il cittadino è sempre più solo ma sempre più a contatto 
con il mondo, è sempre più libero, ma costantemente sotto 
controllo. Questi sono alcuni dei paradossi della postmo-
dernità90. In questi paradossi lo Stato cerca di muoversi per 
imporre l’ordine sociale, secondo le esigenze del momento, 
per dare una coerenza alla vita politica di uno Stato o quel-
lo che ne resta. Le sue armi sono però sempre più spuntate. 
Il Welfare State è anche uno strumento di regolazione so-
ciale, dà assistenza e sicurezza, poiché infonde nel cittadi-
no la fiducia nelle istituzioni e nel futuro. All’interno del 
Welfare State il cittadino si sente protetto, assistito e que-
sto è di per sé uno strumento di controllo sociale. Sono an-
cora valide, anche se datate, le analisi che Engels, nel suo 
saggio-ricerca su La situazione della classe operaia in In-
ghilterra (1845), fece della classe operaia inglese. Sono 

                                                 
89 Su questo aspetto si rimanda all’ottimo lavoro di J.B. THOMPSON, 

Mezzi di comunicazione e modernità. Una teoria sociale dei media, il Mulino, 
Bologna, 1998. 

90 Per una interessante analisi sui paradossi che affliggono le società de-
mocratiche si veda in particolare il saggio di  S.N. EISENSTADT, Paradossi 
della democrazia. Verso democrazie illiberali?, il Mulino, Bologna, 2002. 
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attuali perché mostrano come le azioni di criminalità siano 
spesso una necessità di sopravvivenza. La classe operaia 
urbana faceva ricorso al crimine saltuariamente e faceva 
della devianza uno stile di vita conseguente alla degradan-
te situazione in cui versava. Il discorso può ora estendersi 
all’immigrazione e in misura minore ai precari. Lo Stato 
sociale è anche un costo, pagato con i tributi e le imposte 
che colpiscono tutti e per questo visto, dalle grosse lobby 
economiche, come un inutile peso. Per questo fanno sem-
pre più leva sugli Stati nazioni affinché taglino le spese 
sociali che, per via della proporzionale imposizione dei 
tributi, pesano anche su di loro. Le multinazionali, come 
osserva Beck, si trovano ad agire in un contesto che non 
offre nessun contropotere che possa in qualche maniera at-
tenuarlo. Sinora questo addomesticamento, precisa il so-
ciologo tedesco, è stato fatto grazie agli 

 
strumenti della politica e dello Stato sociale, di un capitalismo 
organizzato democraticamente. La globalizzazione rende possi-
bile ciò che per il capitalismo forse è sempre stato valido in mo-
do latente, ma che è stato finora ingabbiato in uno schema socio-
statale democratico: il fatto che, cioè, le imprese, in particolare 
quelle che agiscono globalmente, detengono uno ruolo chiave 
non solo nell’organizzazione dell’economia, ma anche di quella 
della società nel suo complesso […] L’economia che agisce in 
maniera globale sgretola i fondamenti dell’economia nazionale e 
degli Stati-nazione, provocando una subpoliticizzazione di di-
mensioni talmente nuove con conseguenze imprevedibili91. 
 
Nella tarda modernità, le concezioni più ottimistiche 

vedevano il controllo sociale operato dallo Stato, ergersi 
non solo come garante dell’ordine pubblico, ma anche 
quale garante della dialettica tra individui e gruppi sociali 
diversi. Una dialettica che trova la sua giustificazione nel 
                                                 

91 U. BECK, Che cos’è la globalizzazione, Carocci, Roma, 1999, p. 14. 
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dover mediare tra le alterità, cercando di ridurre le anti-
nomie, elevandosi al di sopra delle parti. Quest’idea di 
controllo sociale come funzionale alla riduzione del con-
flitto, auspicato da Gurvitch, in realtà, come si vedrà me-
glio più avanti, resta un progetto utopico, che muore con il 
morire della modernità e del suo lato illuminista. Il con-
trollo sociale favorisce solo in parte la dialettica e la sua 
tendenza sembra essere quella di imporre una visione sugli 
altri. È un controllo non superparters, ma in mano ad una 
ristretta élite, che ne fa uso per calmierare le tensioni e i 
conflitti e tutelare i propri interessi. L’élite al potere, e-
stranea agli interessi dello Stato nazione, ed anzi che lo 
trascende data la sua internazionalità, organizza e gestisce 
il controllo sociale per mano dello Stato. 

È grazie alla virtualizzazione del mercato che le élite 
internazionali si impongono sulla scena. Come evidenzia 
Lévy, 

 
Con lo sfruttamento del mercato mondiale, la borghesia ha dato 
un’impronta cosmopolitica alla produzione e al consumo di tut-
ti i paesi. Ha tolto di sotto i piedi alla industria il suo terreno 
nazionale, con gran rammarico dei reazionari. Le antichissime 
industrie nazionali sono state distrutte e ancora adesso vengono 
distrutte ogni giorno. […] Costringe tutte le nazioni ad adottare 
il sistema di produzione della borghesia, se non vogliono anda-
re in rovina, le costringe a introdurre in casa loro la cosiddetta 
civiltà, cioè a diventare borghesi. In una parola. Essa si crea un 
mondo a propria immagine e somiglianza92. 
 
L’abilità della nuova élite sta tutta nella sua capacità di 

costruirsi un mondo a propria immagine e somiglianza e a 
fare accettare ai singoli e agli Stati i suoi diktat. Non offre 
alternative, ma modelli di condotta standardizzati lascian-
                                                 

92 P. LÉVY, Cybercultura. Gli usi sociali delle nuove tecnologie, Feltri-
nelli, Milano, 1999. 



Il controllo sociale e la postmodernità 81 

do ampia, e al contempo illusoria, libertà di scelta tra di 
esse. Libertà e nuovo controllo sociale dunque non sono 
antitetici, ma sono interdipendenti. 

 
 

1.6 Media come strumento di controllo sociale 
 

La televisione è l’arbitro dell’accesso  
all’esistenza sociale e politica. 

Pierre Bourdieu  
 
È anche e soprattutto attraverso i mass media che il 

nuovo ordine sociale tende ad imporsi a livello globale. Il 
mondo mediatico ha anche la sua importanza come appa-
rato disciplinare, nell’accezione foucaultiana. 

 
L’accento di Foucault – come mette ben in evidenza Melossi – su-
gli intimi rapporti tra “verità”, “discorso” e “potere” […] si andava 
sviluppando all’interno di un sistema in cui il controllo sociale […] 
diveniva sempre più questione di costruire una mentalità e un lin-
guaggio comuni più che di manipolare leggi e armi. In una società 
democratica di massa […] non poteva essere altrimenti. La presa 
d’atto che la costruzione di questa comune mentalità e di questo 
comune linguaggio andava svolgendosi all’interno dell’arena dei 
mezzi di comunicazione di massa non costituiva che il corollario 
inevitabile di questi sviluppi complessi93. 
 
Come si è visto il controllo sociale consiste nella capa-

cità di creare una coesione sociale, di far convergere gli 
attori sociale intorno ad un modello comportamentale pre-
costituito, la cui osservanza possa garantire l’ordine socia-
le. Nelle piccole società o gruppi a forte coesione sociale 
la famiglia era in grado di costruire e tutelare una comune 
mentalità e volontà di intenti. Successivamente è lo Stato 
                                                 

93 D. MELOSSI, Stato, controllo sociale, devianza…cit., p. 241. 
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che, congiuntamente ad altre istituzioni, tende ad unifor-
mare il comportamento dei cittadini. Ma la sua funzione, 
così come quelle delle altre istituzioni educative e socia-
lizzanti, subisce una battuta d’arresto verso la fine del ven-
tesimo secolo. Ora sono sempre più i mezzi di comunica-
zione sociale, che operano nella direzione di costruire que-
sta comune mentalità e il comune linguaggio. 

Pare evidente il suo predominio nel proporre opinion 
leader e di influenzare direttamente o indirettamente l’opi-
nione pubblica e la sua condotta. Dunque buona parte del 
lavoro di accettazione della norma passa attraverso il circui-
to mediatico. È attraverso di esso che i bambini entrano in 
contatto con il mondo o con il suo simulacro. È anche e so-
prattutto grazie ad esso che il disciplinamento avviene, che i 
modelli da seguire e le norme da interiorizzare vengono 
proposte. L’élite economica che gestisce il controllo sociale 
e i detentori dei mass media tendono sempre di più a coin-
cidere. Il primo canale attraverso il quale la norma agisce è 
dunque in mano ad una ristretta élite, non democraticamen-
te eletta e trasversale agli Stati nazione. 

Accettando la visione di Bourdieu possiamo considerare i 
media come un formidabile strumento di controllo sociale, 
come un mezzo per il “mantenimento dell’ordine simbolico”. 
I mass media sono dunque, secondo questa impostazione, uno 
strumento (o dispositivo) grazie al quale il sistema dominante 
(ovvero l’élite economica) tenta di assicurarsi la conformità 
del comportamento degli individui. Il peso dei media come 
mezzo di formazione e conformazione degli individui è stato 
messo più volte in evidenza, da autori diversi. Lungimiranti le 
analisi di Baudrillard, quando sottolinea come la televisione 
sia, con la sua presenza, il controllo sociale a casa propria94. 

                                                 
94 J. BAUDRILLARD, Per una economia politica del segno, Mazzotta, 

Milano, 1974. Su questo punto, ma sotto una diversa prospettiva, si veda A. 
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Un controllo fatto attraverso la graduale riduzione dei con-
tatti sociali e il sempre crescente isolamento. La televisione 
porta il mondo a casa, tendendo a isolarci, creando 
l’illusione di poterci divincolare dalla situazione di isola-
mento in cui si versa, mentre se ne resta prigionieri. Si ri-
mane passivi mentre il peso delle multinazionali, con la loro 
ideologia neoliberista e consumista, avanza ogni giorno di 
più nelle nostre vite e nel nostro immaginario. Avanzano, 
rosicchiando spazi un tempo saldamente in mano alle istitu-
zioni pubbliche, divorando vecchie conquiste sociali, cer-
cando di controllare il nostro comportamento. Come dice 
Edelman «creano ed avvalorano un’immagine capace di in-
durre il pubblico al consenso di fronte a interessi privati che 
altrimenti potrebbero provocare risentimenti, proteste ed 
opposizioni»95. 

Si entra così in una logica di conquista del senso comu-
ne e di colonizzazione dell’immaginario 96 . Conquistare 
l’immaginario significa ottenere il consenso, non tramite 
coercizione, ma tramite la seduzione e il fascino suadente. 
Ottenere consenso è molto più produttivo che imporlo con 
la forza. È un lavorio molto più sofisticato, che procede 
quasi in automatico e non ha bisogno di un direttore unico 
dietro le quinte. È una forma di controllo sociale tipica-
mente legata alle democrazie. Vale la pena, ancora una 
volta, riprendere un passaggio di Melossi.  

 

                                                                                                
AUNGLES, Electronic surveillance and organisational boundaries: the home 
as the prison, in S. AUNGLES (a cura di), Information Technology in Austra-
lia: Transforming Organisational Structure and Culture, UNSW Press, 
Sydney, 1991, pp. 195-209. 

95 M. EDELMAN, Gli usi simbolici della politica, Guida, Palermo, 1987, 
p. 38. 

96 M. RAGNEDDA, Eclissi o tramonto del pensiero critico. Il ruolo dei 
mass media nella società postmoderna, Aracne, Roma, 2006. 
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Una forma di controllo basata sul consenso – controllo sociale 
in senso proprio – è strettamente connessa all’emergere della 
democrazia: si tratta di una forma di controllo assai potente 
poiché produce comportamento. Una forma di controllo che si 
basa invece sulla coercizione è debole – per quanto arrogante –, 
poiché non è altro che una forma di censura, non ha carattere 
produttivo97. 
 

Nella sua accezione più critica e filoapocalitica, la TV, 
generalista e monodirezionale, propone e impone un im-
maginario stereotipato a cui i telespettatori tendono, spes-
so involontariamente, a sottoporsi. Senza accettare questa 
anacronistica e pessimistica visione, si può ragionevol-
mente sostenere che i media abbiano un ruolo fondamenta-
le nella formazione dei cittadini e nel processo di socializ-
zazione. Si indebolisce lo Stato, come si è visto, e al con-
tempo si indeboliscono anche le convinzioni dei telecitta-
dini, che si fanno sempre più fragili e labili, proprio perché 
si indeboliscono i sistemi valoriali forti, siano essi la fami-
glia o la chiesa, lo Stato o la scuola. Questo accade perché, 
come Mills profeticamente già negli anni cinquanta aveva 
messo in evidenza, 

 
l’uomo che vive nella massa non riceva da questi mezzi una vi-
sione che lo aiuta a elevarsi; al contrario, ne ricava un’espe-
rienza stereotipata che lo abbassa ancora di più: non può procu-
rarsi il necessario distacco per osservare le sue esperienze, e 
tanto meno per valutarle – e meno ancora può valutare ciò che 
non può sperimentare direttamente. La sua vita, anziché essere 
accompagnata da quella sorta di discussione interna che noi 
chiamiamo riflessione, si svolge aderendo a un inconscio mo-
nologo, che riecheggia schemi ricevuti dall’esterno98. 
 

                                                 
97 D. MELOSSI, Stato, controllo sociale, devianza…cit., p. 242.  
98 C.W. MILLS, L’élite al potere…cit., p. 303. Corsivo mio. 
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Il punto che qui maggiormente interessa è l’ultimissimo 
passaggio di Mills, ovvero quando sottolinea come il com-
portamento dell’uomo-massa sia un “riecheggiare schemi 
ricevuti dall’esterno”. Quell’esterno che giunge a noi arriva 
dai mass media, cosa che spinge ad accettare la ruotine che 
si trova già tracciata dinanzi a noi. Accettarla significa non 
porre in discussione lo status quo garantendo così l’ordine 
sociale. Ricalcare la routine significa muoversi all’interno 
di un comportamento stereotipato, abitudinario. Un com-
portamento precostituito e ridondantemente proposto ai cit-
tadini, in maniera trasversale attraverso i mass media. 

Di fronte alla passività dei telespettatori, quasi ipnoti-
camente rapiti dal mezzo televisivo, è solo in parte corret-
to il richiamo al suo aspetto panottico. È vero, metafori-
camente parlando, che sia la televisione a guardare il citta-
dino e non viceversa, ma è soprattutto vero che è il cittadi-
no che guarda la televisione e ne viene conquistato, ne 
viene sedotto e ammaliato. La televisione appare dunque 
un modello di controllo sociale molto più synopticon che 
panopticon: conquista più che controlla, propone modelli 
di riferimento più che monitora. La televisione non è ca-
pace di sorvegliare, termine con il quale, nella sua conce-
zione moderna, si intende la capacità e volontà di monito-
rare per ragioni ben specifiche, un individuo o un gruppo, 
al fine da tenerne sempre sotto controllo il comportamento. 
La televisione, se non nella distopia orwelliana, non sor-
veglia. Non può farlo perché manca degli strumenti tecnici. 
È però un elemento fondamentale nel controllo sociale, e 
cioè una delle diverse modalità attraverso cui un dato 
gruppo è capace di limitare o influenzare le intenzioni de-
gli altri membri. La televisione questo riesce a farlo benis-
simo, imponendo la sua agenda, le sue direttive, i principi 
in cui credere e a cui adeguarsi. Controllo sociale in questa 
concezione significa soprattutto capacità di uniformare e 
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adeguare ad un fine superiore il volere degli altri membri. 
Il fine superiore sembra essere imposto dalla televisione a 
da chi la gestisce, ovvero la stessa élite che tiene sotto 
scacco la scena politica. 

Lo Stato si indebolisce dunque, perde la sua capacità di 
presa sui cittadini, perde le sue capacità di coinvolgere e 
controllare nella sua concezione moderna. Lo Stato, con le 
sue istituzioni moderne, è superato, ancorato come è ad 
una realtà che non esiste più. Lo Stato parla al suo cittadi-
no locale che non lo ascolta più, votato come è alla società 
globale. Il nuovo cittadino consumatore postmoderno, non 
ha Stato e identità nazionale. Viaggia con il corpo e la 
mente, sorvolando vecchi concetti moderni, come i confini 
nazionali. 

Anche le guerre non sono più nazionali, altro sintomo 
della caduta della modernità. La guerra al terrorismo con-
trappone interi Stati nazionali (non tanto tempo fa in guer-
ra tra loro per difendere i propri confini nazionali ed ora 
uniti in nome di valori transnazionali: quale libertà, giusti-
zia e sicurezza) a singoli individui o gruppi terroristici. 
Queste nuove guerre, nate sulla scia dell’11 settembre, so-
no uno degli esempi più evidenti di come quella ristretta 
élite transnazionale usi gli Stati nazione per i propri fini. 
Le multinazionali infatti non sarebbero in grado e non po-
trebbero, scatenare una guerra, ma delegano allo Stato 
questa operazione, le cui ricadute sono disastrose per i cit-
tadini e i soldati, ma non per i loro bilanci. La guerra ira-
chena ne è un chiaro esempio. Il profitto delle multinazio-
nali, che hanno appoggiato la campagna elettorale del pre-
sidente statunitense nel 2000 e nel 2004, è proporzional-
mente cresciuto con le loro donazioni. La campagna elet-
torale statunitense, e in misura minore anche negli altri 
Stati, diviene perciò un investimento per le multinazionali 
e una forma di ricatto per i governi. Essi vengono eletti 
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con i voti dei cittadini (aspetto democratico), ma tendono a 
fare gli interessi di chi li ha finanziati permettendogli di 
vincere le elezioni (aspetto non democratico). Affinché i 
primi, ovvero i cittadini, non si sentano traditi, la loro at-
tenzione viene pilotata su altre cose, creando una “realtà” 
che non esiste, ma che viene accettata come tale. Il nuovo 
cittadino globale non ascolta più le regole e i principi dello 
Stato nazione, ma solo quelli del mercato globale. Lo Sta-
to, la cui politica locale si scontra con il mercato globale, 
viene così a perdere il monopolio del controllo sociale, so-
prattutto nella sua accezione informale, ovvero di conqui-
sta dell’immaginario collettivo e nella capacità di imporre 
valori di riferimento, mente resta di sua competenza il 
controllo formale, ovvero la codificazione della norma e la 
repressione in caso di devianza. 

Lo Stato nazione ha a che fare con cittadini consumato-
ri, ammaliati e conquistati dai mass media, che si assog-
gettano spontaneamente a tutto un insieme di controlli. E 
lo fanno senza preoccuparsene. Che senso ha allora conti-
nuare a muoversi all’interno delle istituzioni moderne, 
vecchie e solide, ferme e immobili, quando l’economia, 
con la sua ideologia e i suoi imperativi, si è imposta ora-
mai a livello globale? Essa è sempre più virtuale, ma con 
pesanti conseguenze sulla realtà. Lo Stato moderno tende 
a perdere importanza nell’ambito del controllo sociale 
perché ancorato ad un territorio fisico, mentre il vero ter-
reno, o non-terreno, è il mondo virtuale, il cyber-world. 
Ecco allora che il problema del controllo sociale, inevita-
bile in ogni contesto sociale, tende a trasferirsi sempre di 
più in questo nuovo non-territorio: Internet. 

Il controllo sociale, soprattutto nella sua forma synop-
tica, si manifesta dunque anche e soprattutto attraverso il 
mondo mediatico. Le operazioni di fusioni dei grandi 
network permettono di mettere in poche mani buona parte 
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dei mass media, i quali si fanno sempre più portatori di in-
teressi particolaristici, ovvero degli interessi di chi li de-
tiene. Internet sembra allora costituire una rivalsa, una via 
d’uscita a questo potere omologante dei mass media. Ciò 
avviene non soltanto per via della facilità di accesso in 
qualità di mittente alla rete, a differenza di quanto succede 
nel mondo dei vecchi media, ma anche per il suo carattere 
di interattività. Gianni Vattimo, con un accento molto ot-
timistico, attribuisce alla nuova società mediatica una spe-
ranza emancipatrice. Secondo il celebre filosofo, a diffe-
renza dei vecchi media che non permettono l’interazione, i 
nuovi media consentono di decostruire sia le routine pro-
duttive che qualsiasi tipo di gerarchia. Scardinare questi 
tasselli significa, sempre secondo Vattimo, spezzare quelle 
catene che ostacolavano la formazione a la diffusione di 
visioni del mondo non egemonici99. I nuovi media permet-
tono dunque di proporre nuove visioni del mondo che non 
necessariamente ricalcano le idee dominanti. Inoltre, la so-
lidarietà, la collaborazione e la partecipazione, tutti ele-
menti alla base della nuova stagione di Internet, sono anti-
tetiche alla logica del profitto. Evidentemente però, così 
come non esiste un mondo completamente scuro e negati-
vo per quanto riguarda i vecchi media, lo stesso errore, 
dalla prospettiva inversa, non può essere fatto per i new 
media, poiché come si vedrà meglio più avanti, anche la 
grande rete mette in evidenza molte zone d’ombra e punti 
oscuri, sui quali più tardi si cercherà di far luce. Internet, 
come tutte le tecnologie ai suoi esordi, appare come un 
grande strumento di democratizzazione, di partecipazione 
sociale. Serberà sempre in potenza questa spinta, ma pian 
piano verrà assorbita e sopraffatta da altre forze che tente-

                                                 
99 G. VATTIMO, La società trasparente…cit., p. 45. 
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ranno di imporsi. Come puntualizzato da Castells, è sul 
cyberspazio che il nuovo conflitto si sposta. 

 
 

1.7 Dalla gabbia d’acciaio alla gabbia elettronica 
 
Gli Stati, che secondo Foucault sono una perfetta com-

binazione «di tecniche di individualizzazione e di proce-
dure di totalizzazione»100 come mai prima erano esistite 
nella storia, hanno raggiunto una propria stabilità grazie ad 
un lungo processo di educazione e disciplinamento della 
popolazione. L’arco temporale in cui si è compiuto questo 
processo è quello che chiamiamo modernità. Al tramonto 
della modernità fa seguito l’affacciarsi di nuove forme di 
disciplinamento e controllo che differiscono nei tempi e 
nei modi. Queste nuove forme si basano anche sulla me-
diazione operata dalle nuove tecnologie informatiche e so-
no molto più immediate e celeri. Perché immediato e cele-
re è il tempo in cui si vive. Lo Stato, si è a più riprese ripe-
tuto, si spoglia di molte sue funzioni e tende ad essere 
sempre molto meno presente nella vita dell’individuo. Se 
ne allontana fisicamente, ma avanza la pretesa di avvici-
narsi ai suoi cittadini, virtualmente. Il nuovo Stato, frutto 
della postmodernità, è meno burocratizzato e meno centra-
lizzato. Ciò nonostante sente la necessità, più forte che in 
passato, di sorvegliare i suoi cittadini, con la scusa di ga-
rantire la sicurezza. Infatti provare a dare una risposta al 
crescente senso di insicurezza dei cittadini, pare essere di-
ventata la sua unica prerogativa. 

Lo Stato però non è l’unico che tende ad alleggerirsi: 
anche le sue istituzioni e i suoi apparati sono sempre meno 

                                                 
100 H. DREYFUS, P. RABONOW, La ricerca di Michel Foucault, Ponte 

alle Grazie, Firenze, 1989, p. 242. 



Parte I 90 

rigidi e fissi e tendono a rimarcare la loro leggerezza. Al-
lora provocatoriamente si potrebbe dire che le “gabbie 
d’acciaio”, di cui ci aveva parlato Weber, vengono oggi 
sostituite da “gabbie elettroniche” via via che l’ammini-
strazione sempre più snella dello Stato si ristruttura in 
termini informatici. La gabbia d’acciaio, ovvero la rigida 
macchina burocratica dello Stato e dell’impresa sviluppa-
tasi in piena modernità, era però anche una garanzia di pa-
cificazione sociale contro i fermenti rivoluzionari che im-
perversavano. Grazie ad una sorta di militarizzazione delle 
istituzioni sociali e delle imprese, dove la rigidità dei posti 
di lavoro e di mansioni svolte era anche ragione di inte-
grazione sociale, gli animi si stemperavano. Nella società 
postmoderna invece la liquidità prende il sopravvento sul-
la rigidità e la mobilità prende il posto della staticità. La 
cultura del nuovo capitalismo, per dirla con Sennett, allen-
ta o distrugge queste gabbie d’acciaio, distruggendo con 
esse anche la conseguente e ben precisa concezione del 
tempo e la regolazione sociale. Un tempo razionalizzato, 
prevedibile e strutturato all’interno del quale si costruiva-
no delle relazioni sociali. «Il prezzo che gli individui pa-
gavano per questo tempo organizzato poteva essere la li-
bertà oppure l’originalità. “La gabbia d’acciaio” era tanto 
una prigione quanto una casa»101. Questa casa-gabbia sta 
oggi tramontando e lascia il posto a nuove gabbie, molto 
più flessibili, nel tempo e nello spazio, trasferendosi nella 
rete, nella virtualità, nella burocrazia informatizzata. Non 
si rinchiude più nessuno all’interno di un ruolo socialmen-
te ben definito, ma lo si etichetta all’interno di parametri e 
categorie sociali. Le nuove gabbie elettroniche non sono la 
casa, ma la casella all’interno del quale l’individuo, sulla 

                                                 
101 R. SENNETT, La cultura del nuovo capitalismo, il Mulino, Bologna, 

2006, p. 133. 
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base del suo profilo, è inserito. Esse sono molto più esau-
stive e complete, potendo permettere in tempo reale una 
fotografia completa dei cittadini. Ma come si è detto sono 
molto più elastiche, dinamiche, in perfetta continuità con 
l’andamento della società. È possibile dire che la gabbia 
elettronica è per la postmodernità quello che la “gabbia 
d’acciaio” era per la modernità. 

Prendiamo a prestito la metafora del mantello di webe-
riana memoria per gettare uno sguardo sull’andamento 
della nostra società sempre più informatizzata. Per Weber 
l’accumulo di ricchezza effettuato dai protestanti era un 
mezzo per arrivare alla salvezza eterna. Come appunto 
scrive in L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, 
era dal successo nel lavoro che si inferiva di essere graditi 
a Dio. Si cercava di guadagnare di più per meritarsi la sal-
vezza eterna. Insomma l’accumulo di ricchezza, alla base 
della nascita del capitalismo, era un “mantello” che dap-
prima usato come mezzo per scaldare, ovvero conquistare 
la salvezza divina, pian piano diviene fine a se stesso im-
prigionando l’uomo all’interno di una gabbia d’acciaio. 

Stesso discorso, con i dovuti distinguo, potrebbe essere 
fatto per quanto riguarda l’informatizzazione della società. 
Infatti l’estensione dell’informatica al servizio della buro-
crazia statale, dapprima viene usata come mezzo (o man-
tello) e poi pian piano diviene fine a se stessa. L’informa-
tizzazione della burocrazia statale che permette di elabora-
re e immagazzinare un numero sempre maggiore e sempre 
più dettagliato di informazioni sul singolo individuo, ini-
zialmente usato come un mantello per riscaldare sta ora 
avvolgendo e imprigionando l’individuo all’interno di una 
gabbia elettronica. La “razionalità rispetto al valore” perde 
senso e importanza lasciando spazio alla “razionalità ri-
spetto allo scopo”. L’incasellamento dell’individuo all’in-
terno di etichette elettroniche, che inizialmente serviva per 
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snellire e agevolare la burocrazia ora diviene fine a se 
stessa: ne segue la perdita dell’identità, il numero o 
l’etichetta dominano sull’individuo rendendolo superfluo.  

La razionalizzazione ha per Weber un ruolo centrale 
all’interno della modernità e si manifesta in tutti gli ambiti 
del vivere sociale: in campo economico con l’affermazio-
ne del capitalismo; in campo politico con il predominio 
del potere razionale legale, sino ad arrivare alla burocra-
tizzazione quale caratteristica principale dell’ambito am-
ministrativo. Il punto centrale, ai nostri fini, del discorso di 
Weber, è che la razionalizzazione coincide con un control-
lo sempre più invadente dell’uomo sull’ambiente naturale 
divenendo al contempo sempre più prevedibile. In altri 
termini il processo di razionalizzazione tipico della mo-
dernità, da una parte permette un dominio incontrastato 
dell’uomo sulla natura, ma dall’altro, mettendo in moto 
criteri di standardizzazione, rende il comportamento uma-
no sempre più standardizzato. Celebre la sua affermazione, 
frutto della sua pessimistica visione dell’avanzata inarre-
stabile del sistema burocratico, di ritrovarci un giorno 
“pieni di nient’altro che di piccoli denti d’ingranaggio”. Il 
suo timore, espresso all’inizio del secolo scorso, era quello 
di una società sempre più specializzata, dove il lavoro di 
ognuno era un dente di un ingranaggio che serviva a far 
funzionare un altro lavoro. Il timore che un secolo dopo 
possiamo esprimere è quello di ritrovarci non come denti 
di ingranaggio, ma come bit, all’interno di un sistema bi-
nario 0 1 di codifica e decodifica di informazioni. Il ri-
schio è quello di una disumanizzazione di fronte al pre-
dominio non della burocrazia, ma della cifra e dalla 
password. 
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Parte II  
 
 

Controllo sociale al tempo della rete. 
Come cambia lo sguardo della sorveglianza  

 
 
 
 
2.1 Il panottico: ovvero il centro che osserva la periferia 

 
Il modello di prigione noto come panopticon, elaborato 

per la prima volta nel 1791 da Jeremy Bentham, è stato 
adottato da Foucault quale metafora per descrivere e spie-
gare il funzionamento della disciplina e della sorveglianza 
degli individui durante tutta l’epoca moderna. Foucault, 
nel suo celebre studio sulle tecniche disciplinari1, lo inten-
de come diagramma delle “società disciplinari” che si so-
no istituite in Europa a partire dalla fine del XVIII secolo. 

Il Panopticon è un edificio a forma circolare, diviso in 
celle che si affacciano sia all’interno che all’esterno, nel 
mezzo del quale si trova un cortile con al suo centro una 
torre. L’idea, nelle intenzioni del suo ideatore, è quella di 
prevedere all’interno di ognuna di queste celle un crimina-
le che sconta la sua pena o un folle da tenere sotto control-
lo. Ma non solo. Anche un operaio che lavora o un bambi-

                                                 
1 Si veda M. FOUCAULT,  Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, 

Einaudi, Torino, 1976. Nonostante porti come sottotitolo, “Nascita della pri-
gione”, questo lavoro dovrebbe essere visto come uno studio delle tecniche 
disciplinari, così come la punizione e la prigione stessa dovrebbero essere vi-
ste come complesse funzioni sociali, e non semplicemente come semplici 
meccanismi di repressione. Per un ulteriore approfondimento si rimanda al 
lavoro di H. DREYFUS, P. RABINOW, op. cit. 
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no che studia o tutti i viziosi che hanno necessità di essere 
“riformati”. L’astuzia architettonica prevede che, per un 
gioco di luci, non vi siano zone d’ombra, per cui tutti gli 
occupanti sono esposti, sempre e comunque, allo sguardo 
di un sorvegliante che, posto nella torre al centro della 
struttura, è in grado di vigilare e monitorare tutto. Come lo 
stesso Bentham sottolinea, l’utilità di questa struttura spa-
zia tra diverse istituzioni e può essere utilizzata, «sia che si 
tratti di punire i criminali incalliti, sorvegliare i pazzi, ri-
formare i viziosi, isolare i sospetti, impiegare gli oziosi, 
mantenere gli indigenti, guarire i malati, istruire quelli che 
vogliono entrare nei vari settori dell'industria, o fornire l'i-
struzione alle future generazioni»2. 

La torre centrale, intorno alla quale la struttura carceraria 
si erige, rappresenta la persistenza della sorveglianza, ma 
soprattutto è un chiaro monito ai detenuti che niente sfugge 
all’occhio del potere. Il progetto utopico ideato da Bentham 
consiste nel controllo spaziale attraverso lo sguardo o per 
usare le parole di Ramazanoglu «il potere è esercitato attra-
verso gli occhi del potere nello sguardo disciplinare»3. Pro-
getto ideale, chiaramente illuminista, marcatamente razio-
nale che ben si amalgama con la concezione dello Stato 
moderno, nato appunto, come strumento di razionalizzazio-
ne e di controllo. La sua ideazione infatti è contemporanea 
al sorgere dei primi regimi democratici e al diffondersi delle 
idee illuministe alla base della modernità. 

Il modello panottico però è più di un semplice deterren-
te: è una sorta di codice di emissione di input con l’obietti-
vo di modificare i comportamenti dei reclusi, grazie al ri-
                                                 

2 BENTHMAM J., Panopticon, ovvero la casa d’ispezione, Marsilio, Pa-
dova, 1983, p. 36. 

3 C. RAMAZANOGLU, Introduction, in C. RAMAZANOGLU (a cura di) 
Up Against Foucault: Explorations of Some Tensions Between Foucault and 
Feminism, Routledge, London, 1993, p. 22. 
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corso di quelle che Foucault definisce “strategie discipli-
nari”. È ad esse che si fa ricorso più che a mezzi di “coa-
zione fisica”. La continua sorveglianza infatti, nell’ottica 
del suo ideatore, produce una sorta di “anima” nei sorve-
gliati, costringendoli a interiorizzare specifiche norme di 
comportamento. I detenuti del Panopticon infatti, pur non 
essendo costretti con la forza a seguire determinati com-
portamenti, paiono muoversi in linea con le direttive im-
poste dal potere che determina l’orizzonte all’interno del 
quale si muovono. 

La garanzia del dominio da parte dei controllori è dovu-
ta alla loro facilità di movimento, alla loro dinamicità; al 
contrario degli “abitanti” del panopticon, i quali sono con-
finati dentro le mura o celle senza possibilità di muoversi. 
L’aspetto che qui più interessa del panottico è il binomio 
visibilità e inverificabilità che il potere viene ad assumere. 
«Visibile perché il detenuto avrà davanti agli occhi l’alta 
sagoma della torre centrale da dove è spiato. Inverificabile: 
il detenuto non deve mai sapere se è guardato, nel momen-
to attuale»4. L’insicurezza da parte del sorvegliato che sa 
di essere controllato, ma non sa esattamente quando lo è, 
tende ad assoggettare il corpo dell’individuo alla Norma, 
alla regola. La presenza reale o fittizia del sorvegliante è 
quasi irrilevante, poiché al prigioniero non è dato sapere. 
Quello che conta è il nascere di un meccanismo di autodi-
sciplina perché in qualsiasi momento si è potenzialmente 
osservati. Lo stato di cosciente e continua visibilità in cui 
versa il detenuto è garanzia dell’automatico funzionamen-
to del potere. Bentham ha posto il principio che il potere 
doveva possedere queste due caratteristiche, ovvero la vi-
sibilità e l’inverificabilità. Come si vedrà più avanti, que-
sto binomio sembra potersi calare nel mondo di Internet. 
                                                 

4 M. FOUCAULT, Sorvegliare e punire… cit.,, p. 219. 
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Anzi, proprio in questo mondo, viene ad acquistare mag-
giore valore e importanza. La rete infatti da l’idea 
dell’esistenza di una torre centrale di stile panottico che è 
al contempo visibile e inverificabile nella sua reale azione 
di monitoraggio, cosa che ne aumenta il suo timore reve-
renziale. Inoltre questa torre virtuale potenzialmente, ed in 
ogni momento, può non solo osservare, ma anche registra-
re e ricostruire così l’operato di ogni singolo utente. La 
possibilità di registrazione e successiva ricostruzione del 
profilo individuale di ogni singolo “navigante” permette 
ad Internet di elevarsi ad un gradino superiore rispetto al 
mero progetto benthamiano. Come messo in evidenza da 
Whitaker «le nuove tecnologie rendono gli individui “vi-
sibili” in modi che Bentham non aveva ancora concepito, 
rendendoli visibili ad una molteplicità di sguardi che pro-
vengono da diverse direzioni e che cercano cose diverse»5. 

Dal centro si controlla la periferia, dall’alto si controlla in 
basso, ma in più si ricostruisce il profilo dell’individuo, in-
trecciando tutto un insieme di data-immagini di ogni singolo 
individuo-utente. Ci si deve allora chiedere se oltre a rico-
struire, leggendo e catalogando le azioni presenti e passate, si 
possa anche costruire, fornendo quindi degli input per il futu-
ro, ovvero indirizzando il profilo dell’utente verso norme e 
valori predefiniti. La vera scommessa per la nuova sorve-
glianza, e del controllo sociale in generale, sembra essere 
quella di prevenire azioni devianti cercando di modificare, 
prima che si compiano e sulla base delle “data-informazioni” 
in possesso, il comportamento socialmente a rischio dei sin-
goli individui. Si tratta di vedere e capire se l’anima che se-
condo Bentham veniva a crearsi nei detenuti continuamente 
osservati, si riproduce anche negli utenti. 

                                                 
5 R. WHITAKER, The End of Privacy: How Total Surveillance is Becom-

ing a Reality, The New Press, New York, 1999, p. 140. 
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Le differenze però come vedremo, sono molteplici: innan-
zitutto i naviganti sono soggetti liberi e non rinchiusi come 
nel Panopticon; in rete non esiste una torre unica e accentra-
trice così facilmente identificabile che tiene tutti gli utenti sot-
to pressione. Bisogna stare attenti però a non farsi ingannare 
dalla metafora del Panopticon. Essa è utilissima e forse im-
prescindibile nella comprensione delle fasi vitali della moder-
nizzazione del controllo e del potere, ma se trasportata e cala-
ta a priori nella società postmoderna può essere un ostacolo 
alla decostruzione della natura dei mutamenti che attraversa-
no la nostra epoca, più che un ausilio alla comprensione. 

Il panopticon dunque è un modello che, con dei distin-
guo e precisazioni, si esporta e si cala all’interno di Internet, 
anche se da solo non basta per disciplinare la nuova società 
che si costruisce attraverso e nel virtuale. Ha necessità di 
essere integrato e perfezionato, essendo stato progressiva-
mente sostituito da più raffinate tecniche di manipolazione 
dei corpi via via più complesse ed efficaci, con l’obiettivo 
di produrre soggetti disciplinati, secondo la concezione fou-
caultiana. È appunto attraverso la disciplina che, nelle so-
cietà democratiche, si realizza il controllo sociale. Discipli-
na che dal filosofo francese viene intesa come quel 

 
meccanismo di potere con cui riusciamo a controllare gli ele-
menti più sottili del corpo sociale, a raggiungere gli stessi a-
tomi sociali, cioè gli individui. Tecniche di individualizzazio-
ne del potere: come sorvegliare qualcuno, come controllarne 
la condotta, il comportamento, le attitudini, come intensificare 
la sua prestazione, moltiplicare le sue capacità, come collocar-
lo nel posto in cui sarà più utile6. 

 
Si rende però necessaria una puntualizzazione. Disci-

plina non è sinonimo di Panopticon come alcuni autori, 
                                                 

6 M. FOUCAULT, Sorvegliare e punire… cit., p. 162. 
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Bauman per primo, sembrano indicare. Questi due concetti 
possono essere facilmente fraintendibili per via di alcune 
analogie, in primo luogo l’individualizzazione del control-
lo e la gestione spaziale, ma che in realtà mettono in evi-
denza una differenza cruciale e che ci sarà utile estenden-
do il discorso alla rete: l’identificazione del controllore. Il 
modello Panopticon può generare l’illusione, in chi occupa 
le celle, che il sorvegliante sia in qualche modo identifica-
bile e che la sua figura sia alquanto chiara, nonostante la 
sua invisibilità. Non è il volto ad essere visibile ma la sua 
figura: la figura del controllore appunto. Cosa ben diversa 
invece nelle istituzioni disciplinari. In esse non si ricono-
sce né il volto né la figura del sorvegliante, poiché il pote-
re si perde nella rete delle gerarchie e si spezzetta in una 
pluralità di strategia che va oltre la semplice sorveglianza7.  

Il modello panottico, così come inizialmente concepito, 
può in qualche modo essere considerato obsoleto nella so-
cietà postmoderna. Per questo ha bisogno di essere “ag-
giornato” e integrato. Anche la società disciplinare si e-
volve trasformandosi in Società del controllo. La dinami-
cità e liquidità della nuova società ha bisogno di nuovi 
“dispositivi”, sempre più informatici ed anonimi ma capa-
ci di rendere il corpo sempre più docile. Agamben fa nota-
re come secondo Foucault «in una società disciplinare, i 
dispositivi8 mirino attraverso una serie di pratiche e di di-

                                                 
7  J. BOYLE, Foucault in Cyberspace- Surveillance, Sovereignity, and 

Hardwired Censors, in «University of Cincinnati Law Review», anno  66, 
n.1,1997, pp. 177-205. 

8Nella concezione foucaultiana il termine “dispositivo” indica un insieme 
di pratiche e di meccanismi che hanno lo scopo di ottenere un effetto più o 
meno immediato e sono costituiti da una rete di elementi sia discorsivi quali 
ad esempio, una lettura della storia ed elementi non discorsivi quali ad esem-
pio le misure amministrative e le istituzioni. Per utilizzare le parole di Fou-
cault il dispositivo è “un insieme assolutamente eterogeneo che implica di-
scorsi, istituzioni, strutture architettoniche, decisioni regolative, proposizioni 
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scorsi, di saperi e di esercizi alla creazione di corpi docili, 
ma liberi, che assumono la loro “identità” di soggetti nel 
processo stesso del loro assoggettamento»9. Il problema 
allora è vedere quali dispositivi si adattino meglio alla so-
cietà consumista e postmoderna. Ancora una volta è il 
mondo mediatico che, grazie ai continui e insistiti modelli 
di seduzione e spettacolo, offre pratiche e saperi che mo-
dellano sempre di più il corpo e che conquistano la mente, 
creando un’identità sempre più mediale, o se vogliamo un 
alter ego mediale.  

L’analisi offerta da Foucault, per quanto di fondamen-
tale importanza, deve però necessariamente lasciare il po-
sto a nuove riflessioni che si basano sulla nuova natura 
della società. L’analisi di Foucault è tipicamente moderna, 
nel senso che analizza il potere all’interno della società 
moderna. In realtà lo stesso Foucault era cosciente della 
vita breve a cui andava incontro la società disciplinare, 
poiché nuove forze l’avrebbero superata. Questa società è 
tramontata. La chiusura, staticità è stata rimpiazzata dal 
flusso, dalla dinamicità. Il vero problema oggi è quello di 
sorvegliare e gestire i flussi di movimento non solo degli 
individui, ma della merce e dei dati personali. Secondo 
Deleuze le società disciplinari toccano l’apice nel venten-
nio del XX secolo e  

 
procedono all’organizzazione di grandi ambienti di reclusione. 
L’individuo non cessa di passare da un ambiente chiuso all’altro, 
ciascuno dotato di proprie leggi: dapprima la famiglia, poi la 
scuola («non sei più in famiglia»), poi la caserma («non sei più a 

                                                                                                
filosofiche, in breve: tanto del detto e tanto del non detto, ecco gli elementi del 
dispositivo. Il dispositivo è la rete che si istituisce fra questi elementi”, Le jeu 
de Michel Foucault (intervista pubblicata nel 1977), in Dits et écrits, a cura di 
D.Defert e F.Ewald, Éditions Gallimard, Paris 1994, vol. III, p. 299. 

9 G. AGAMBEN, Che cos'è un dispositivo?, I sassi - Nottetempo, Roma, 
2006, p. 29. 
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scuola»), poi la fabbrica, ogni tanto l’ospedale, eventualmente la 
prigione che è l’ambiente di reclusione per eccellenza10. 
 
L’avvento della società del controllo, come sostituto 

della società disciplinare, fece sentire la sua voce già a 
partire dal secondo dopo guerra, quando buona parte delle 
istituzioni disciplinari sembrano entrare in crisi. Ma è so-
prattutto con l’avvento della nuova tecnologia che questa 
società prende veramente piede e corpo. 

 
Le società disciplinari hanno due poli: la firma che indica 
l’individuo, e il numero di matricola che indica la sua posizione 
in una massa. […] Nelle società del controllo, al contrario, 
l’essenziale non è più né una firma né un numero, ma una cifra: 
la cifra è una mot de passe [parola d’ordine nel senso di pass-
word, codice d’accesso] mentre le società disciplinari sono re-
golate da mot d’ordre [parola d’ordine nel senso di slogan, 
N.d.t.] sia dal punto di vista dell’integrazione che della resi-
stenza. Il linguaggio digitale del controllo è fatto di cifre che 
segnano l’accesso all’informazione, o il rifiuto. Non ci si trova 
più di fronte alla coppia massa/individuo. Gli individui sono 
diventati dei “dividuali”, e le masse dei campioni statistici, dei 
dati, dei mercati o delle “banche”11. 
 
È la rivoluzione tecnologica che più di tutte marca la 

differenza tra queste due forme societarie, o meglio il rap-
porto tecnologia-potere. Ancora Deleuze:  

 
Le vecchie società di sovranità maneggiavano delle macchine 
semplici, leve, pulegge, orologi; mentre le più recenti società 
disciplinari avevano per equipaggiamento delle macchine ener-
getiche, con il rischio passivo dell’entropia e il pericolo attivo 
del sabotaggio; le società del controllo operano per macchine di 

                                                 
10 G. DELEUZE, La società del controllo, in «L’autre journal», n. 1, Pari-

gi, maggio 1990, ora in G. DELEUZE, Pourparlers (1972-1990), Minuit, Pa-
ris, maggio 1990, p. 241. 

11 Ibidem. 
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terzo tipo, macchine informatiche e computer, il cui pericolo 
passivo è l’annebbiamento e quello attivo il pirataggio e 
l’introduzione di virus12. 
 
Parlare però di rivoluzione tecnologica non basta. Essa 

accompagna la rivoluzione del capitalismo che investe la 
società. La fabbrica intesa come luogo di reclusione ed in-
dicata da Foucault come una delle istituzioni disciplinari, 
cede il posto all’impresa. Non è la produzione di beni mate-
riali ad essere al centro del ciclo produttivo (nelle società 
occidentali), ma la vendita di servizi. Perciò la fabbrica per-
de importanza e non è più il luogo di controllo sociale: ora è 
il marketing ad assumerne la funzione. Cambia però la di-
mensione del controllo. «Esso è a breve termine e a rota-
zione rapida, ma anche continuo ed illimitato, come la di-
sciplina era di lunga durata, infinita e discontinua. L’uomo 
non è più l’uomo recluso, ma l’uomo indebitato»13. 

Si profila il dominio, sempre più evidente e apparente-
mente inevitabile, da parte delle corporation mediante le 
nuove tecnologie, e contemporaneamente diminuiscono le 
forze per opporsi a questo sistema. Perdendo sempre più 
importanza la fabbrica, perde importanza anche la solida-
rietà e la compattezza della forza lavoro come strumenti di 
resistenza. Questi valori sembrano lasciare il posto alla 
competizione, all’egoismo e all’individualismo che impri-
giona l’uomo nella sua disperata ricerca del successo mor-
tificando l’individuo. Il nuovo controllo sociale è continuo 
e illimitato e passa attraverso l’accettazione dei valori im-
posti dalla nuova élite. 

Più il cittadino si individualizza, rinchiudendosi nel suo 
mondo mediale e virtuale perdendo così i contatti con la 
società reale, e più tenderà ad accettare come inevitabile e 
                                                 

12 Ivi, p. 243. 
13 Ivi, p. 244. 
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naturale lo stato di cose. Tenderà cioè ad autocontrollarsi, 
normalizzando il suo comportamento, ovvero rendendolo 
uniforme alla media o normalità, senza deviare. 

Il ruolo dei mass media è ancora una volta di fonda-
mentale importanza. Controllo sociale, come si è visto, si-
gnifica anche la capacità di spingere gli individui ad ade-
guarsi alle aspettative del gruppo. I media hanno la capaci-
tà, a diversi livelli, di condizionare e influenzare la perce-
zione delle aspettative e di conseguenza le aspettative stes-
se. Se un individuo o utente percepisce che il suo gruppo 
di riferimento si aspetta da lui una cosa o un determinato 
comportamento, tenderà ad adeguarsi ad esso, pena la de-
vianza e l’esclusione dal gruppo. Ora, non importa cosa 
“effettivamente” il gruppo si aspetti, ma cosa l’individuo 
crede che il gruppo si aspetti. Non conta dunque “la real-
tà”, ma la sua rappresentazione, il suo simulacro. I mass 
media tendono a muoversi in questo settore: influenzando 
le aspettative e le percezioni di essa, agendo così come 
formidabile strumento del controllo sociale. Nella società 
postmoderna dove tutte le istituzioni classicamente depu-
tate al controllo sociale informale sono entrate in crisi, il 
mondo mediatico, per quanto cruciale, da solo però non 
basta a garantire omogeneità e coerenza nella società. Si 
rende allora necessaria una sorveglianza tanto più inva-
dente quanto invisibile, tanto più indiscreta quanto più 
percepita come normale. Anche in questo caso i media 
giocano un ruolo cruciale, creando le condizioni affinché 
essa sia percepita e avvertita come naturale e inevitabile. 

 
 

2.2 La nuova sorveglianza e la rivoluzione cognitiva 
 
Le nuove tecnologie informatiche permettono un con-

trollo molto più capillare ed esteso di quanto sinora sia sta-
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to possibile ed immaginabile. Telecamere a circuito chiuso 
ai bordi delle strade, nei negozi, negli aeroporti, nelle me-
tropolitane; possibilità di intercettazioni telefoniche e in-
formatiche; raccolta ed elaborazione di tutti quei dati e in-
formazioni che si lasciano alle spalle in seguito 
all’acquisto di prodotti e merci con le varie carte di credito, 
carte di debito o carte fedeltà, che permettono di ricostrui-
re perfettamente la storia “commerciale” di ogni singolo 
consumatore. E mezzi ancora più sofisticati quali il passa-
porto biometrico, i vari satelliti o le piccole tracce che una 
“navigata” in Internet lascia. A tal riguardo, David Lyon 
ha fatto notare come  

 
[…] la sorveglianza sia oggi da considerarsi come il mezzo es-
senziale dell’ordine e delle orchestrazioni sociali. Le società 
dell’informazione sono società sorvegliate. I mezzi di gestione 
sociale attualmente disponibili e in uso servono in varia manie-
ra a classificare, coordinare e controllare le popolazioni in mo-
di che trascendono le più moderne divisioni fondate sulla posi-
zione di classe o sui processi burocratici di classificazione ba-
sati sulla documentazione cartacea. Iniziamo solo ora a capire 
come i profili biografici, le informazioni inerenti alla popola-
zione e i dati biometrici stiano emergendo quali fonti dinami-
che di potere nel mutato ambiente sociale globale14. 
 

Tutti i dati raccolti ed elaborati dai vari dispositivi di con-
trollo e sorveglianza permettono una sempre più fedele ri-
costruzione del profilo di ogni individuo. E gli scenari fu-
turi sembrano paventare orizzonti orwelliani, anche se, 
come si vedrà meglio più avanti, in una forma decisamente 
diversa e più pertinente al contesto sociale e storico dove 
siamo immersi. 

In un interessante articolo risalente al 1985, il sociologo 
statunitense Gary T. Marx, introdusse un concetto fonda-
                                                 

14 D. LYON, La società sorvegliata…cit., p. 13.  
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mentale, da lì in poi più volte ripreso ed elaborato: la so-
cietà della sorveglianza15. Egli mette in evidenza la diffe-
renza tra la sorveglianza tipica della modernità, e quella 
che lui definisce “new surveillance”, che qui viene consi-
derata tipica della postmodernità. Mentre nella modernità 
la sorveglianza era, come si è visto, uno strumento di ra-
zionalizzazione dell’attività burocratica dello Stato, ovve-
ro serviva per amministrare la nazione, la nuova sorve-
glianza che si affaccia nella postmodernità, raccoglie dati 
che non servono solo all’amministrazione dello Stato, ma 
anche, e sempre di più, alle grosse società economiche, 
banche, assicurazioni, al fine di controllarne e potenzial-
mente manipolare le opinioni, le preferenze e le interazio-
ni sociali. Con questa nuova sorveglianza e le sempre più 
sofisticate tecnologie a disposizione, secondo Gary Marx, 
il rischio di un controllo totale si fa sempre più possibile16.  

La nuova sorveglianza porta con sé elementi che la dif-
ferenziano in maniera notevole dalla vecchia. È la sua ver-
sione aggiornata alla nuova società. È la sua versione po-
stmoderna. Ancora una volta si fa ricorso a Gary T. Marx 
per identificare gli elementi che la differenziano rispetto 
alla precedente.  

Nel 1986 Gary T. Marx, indicava nove caratteristiche, 
tutt’ora valide anche se con dei distinguo e precisazioni, 
che caratterizzano la differenza tra la nuova e la vecchia 
sorveglianza17. Brevemente:  

                                                 
15 GARY T. MARX, The Surveillance Society: The Threat of the 1984-

Style Techniques, in «The Futurist», Bethesda (USA), giugno 1985, pp.21-26. 
16 Ivi, p. 22.  
17 GARY T. MARX, The Iron Fist and the Velvet Glove: Totalitarian Po-

tentials Within Democratic Structures, 1986, articolo disponibile all’indirizzo 
web http://web.mit.edu/gtmarx/www/iron.html (ultimo accesso 12 maggio 
2007).  
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La prima fondamentale differenza consiste nel fatto che 
la nuova sorveglianza «trascende la distanza, l’oscurità e 
le barriere fisiche»18. Ciò significa che grazie alle nuove 
tecnologie vengono superati i limiti tecnici che rendevano 
impossibile estendere la sorveglianza sia all’esterno dei 
confini dello Stato-nazione e sia all’interno della vita inti-
ma degli individui19 . Entrambi questi limiti sono oggi, 
grazie alla nuova sorveglianza, superati.  

Il secondo elemento di differenziazione è dovuto al fat-
to che la nuova sorveglianza «trascende il tempo e i suoi 
dati possono essere facilmente immagazzinati, recuperati, 
analizzati e comunicati»20. In altri termini non vi è un rap-
porto necessario e immediato tra la raccolta delle informa-
zioni e il suo utilizzo. I dati infatti possono essere utilizzati 
in tempi e contesti differenti, senza pregiudicarne 
l’attendibilità. 

Il terzo elemento coincide con la rivoluzione strutturale 
dell’apparato di sorveglianza. Essa «è ad alta intensità di 
capitale più che di lavoro: gli sviluppi tecnici hanno deci-
samente modificato l’economia della sorveglianza. Con 
una certa semplicità è possibile rimandare l’informazione 
ad una fonte centrale, rendendo così possibili economie di 
scala»21. Il grosso vantaggio è che, grazie a questa rivolu-
zione tecnologica, relativamente poche persone (aspetto 
che richiama al panottico e alla sua versione elettronica 
ovvero il superpanottico) possono controllare diversi luo-
ghi e individui. In più, elemento decisamente nuovo, gli 
individui possono diventare, «volontariamente o involon-

                                                 
18 Ibidem.  
19 Sul concetto di frontiera elettronica si veda M. BATTY, B. BARR, The 

elctronic frontier: exploring and mapping cyberspace, in «Futures», 26, 7, 
1994, pp. 699-712. 

20 GARY T. MARX, The Iron Fist…cit.  
21 Ibidem. 
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tariamente fruitori di sorveglianza, partecipando spesso in 
prima persona al loro stesso monitoraggio»22.  

Il quarto elemento si riferisce al cambiamento paradig-
matico che la nuova sorveglianza ha innescato poiché si 
passa dal sorvegliare individui specifici a sorvegliare po-
tenzialmente tutti. «Le nuove tecnologie consentono un 
monitoraggio continuo (dalle telecamere alle carte 
d’identità, dai metal-detector ai moduli obbligatori delle 
tasse) che fa di ciascuno un obiettivo di sorveglianza»23. 

Il ruolo crescente che la prevenzione viene ad assumere 
con la nuova sorveglianza, ci porta ad identificare il quinto 
elemento. Come Marx puntualizza: «tutto è fatto per pre-
venire le violazioni. La stessa pubblicizzazione della onni-
presente sorveglianza serve da deterrente»24. 

Il sesto elemento riguarda la sua decentralizzazione e il 
meccanismo di autovigilanza. La nuova sorveglianza, 
sempre secondo il sociologo dell’MIT, «attiva un mecca-
nismo di autovigilanza: gli individui sono spesso motivati 
a dare volontariamente informazioni su se stessi, in cam-
bio di piccoli benefici o per evitare di essere penalizzati»25.  

Un altro aspetto fondamentale che differenzia la nuova 
dalla vecchia sorveglianza è il fatto di essere invisibile e 
depersonalizzata. Risulta infatti piuttosto «difficile accer-
tarsi di quando siamo sorvegliati e di chi ci sta osservando, 
anche perché spesso la sorveglianza è depersonalizzata e 
viene praticata grazie a dispositivi elettronici sempre più 
difficilmente individuabili»26.  

L’ottavo elemento è la profondità delle informazioni a 
cui riesce ad accedere. La capacità di scavare sotto la su-
                                                 

22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
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perficie per recuperare dati aumenta ogni giorno di più, 
grazie agli strumenti sempre più invasivi che la tecnica 
mette a disposizione.  

L’ultimo elemento è l’estensione della nuova sorve-
glianza. «Ampie e nuove categorie di persone diventano 
soggetti per raccolta e analisi delle informazioni e, come 
aumenta il numero delle persone osservate, così cresce 
quello dei potenziali controllori. Chiunque può essere os-
servato e ognuno è un potenziale osservatore. La creazione 
di incertezza sul fatto di essere o no sorvegliati è un im-
portante elemento strategico» 27 . Un chiaro esempio di 
questo è rinvenibile nella situazione che si è venuta a crea-
re sugli autobus londinesi, luogo improvvisamente diven-
tato insicuro dopo gli attentati del 7 luglio 2004. 

Essi non sono solo forniti di videocamere interne, cosa 
che delega il controllo e la sorveglianza alla società dei 
trasporti, ma anche di video con schermate sull’interno, 
cosa che “invita” il cittadino a vigilare sul vicino. 

Come la figura 1 mette in evidenza, si passa così da 
semplici osservati ad osservatori, e si è coinvolti in un 
processo in cui ognuno è parte integrante del sistema di 
controllo. I due ruoli si confondono poiché si è al contem-
po osservati dal vicino che non si conosce, e si tende a 
controllarlo e sorvegliare ogni suo sospetto movimento. 
Inoltre, come precisa Lianos, «tra i molti altri dispositivi, 
che aumentano di numero e complessità, è oggi la teleca-
mera di sorveglianza che esemplifica l’instaurazione di un 
controllo del partecipante tramite se stesso, dovuto alla co-
scienza di uno sguardo esterno. La telecamera non impedi-
sce degli atti, impedisce delle decisioni. Strumento pura-
mente dissuasivo, conta sul suo obiettivo per realizzare il 
senso specifico dello sguardo applicato a ciascun istante. 
                                                 

27 Ibidem. 
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[…] La regolarizzazione è qui comparativa, crescente e 
auto-imposta e coinvolge il suo pubblico-obiettivo come 
attore della propria sorveglianza»28. 

Alcuni degli elementi identificati da Marx possono es-
sere visti come una naturale estensione del modello panot-
tico supportato dall’evoluzione tecnologica; altri elementi 
invece sono vere e proprie rivoluzioni paradigmatiche e 
sono frutto e causa della nuova società: non più statica e 
rigida (moderna), ma dinamica e liquida (postmoderna).  

Si potrebbe dire che queste differenziazioni, ma altre se 
ne possono aggiungere e qui di seguito verranno proposte, 
sono dovute a due macro fattori: la rivoluzione tecnologica 
e l’estensione del modello panopticon (tecnologicamente  
 

 
 

Figura 1. Poster per incrementare la vigilanza. 
                                                 

28 M. LIANOS, op. cit., p. 36.  
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evoluto) a tutta la società sempre più marcatamente “libe-
ra”. Alcune caratteristiche identificate da Marx come ele-
menti nuovi che fanno differire la nuova con la vecchia 
sorveglianza, erano già presenti nel modello panopticon. 
L’autodisciplina o autovigilanza, ad esempio, era già pre-
sente nel modello panopticon, come lo stesso Bentham e 
successivamente Foucault hanno messo in evidenza. La 
differenza casomai consiste nella sua estensione a tutta la 
società alla quale si estendono le vecchie caratteristiche, 
rielaborate e pertinenti al nuovo scenario dove si inseri-
scono. Ad essere nuovo perciò non è tanto lo strumento, 
ma il contesto. Così come non è una novità quella creazio-
ne di incertezza di essere o no sorvegliati che costituisce 
elemento strategico. Questa componente “strategica” era 
già ampiamente presente nel Panopticon: anzi era una del-
le caratteristiche principali. La differenza è ancora una 
volta il contesto nel quale è inserita.  

Tutti gli altri elementi di differenziazione sono dovuti 
alla rivoluzione tecnologica. Le nuove tecnologie infatti 
offrono immense potenzialità di controllo di cui spesso se 
ne ignora anche l’esistenza. Qui emerge un’ulteriore diffe-
renziazione rispetto al modello panottico classico, una sua 
significativa evoluzione. Al detenuto del Panopticon era 
dato sapere di essere sotto controllo, di essere costante-
mente sorvegliato (anche se non sapeva quando). Cono-
sceva bene le regole del controllo e ad esso si adeguava, 
pena la punizione. Può accadere che l’uomo postmoderno 
ignori di essere sotto controllo, non capendo non solo il 
perché del controllo, ma neanche le norme a cui adeguarsi. 
Il problema però, secondo Bauman, non è tanto sapere o 
non sapere di essere sotto controllo, ma di non preoccu-
parsene affatto. A questo punto scatta una rivoluzione co-
gnitiva e di percezione che investe il ruolo della sorve-
glianza. Prima esso era limitato a persone ben identificate,  
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Tabella 2. Sorveglianza e libertà 
 

MODERNITÀ POSTMODERNITÀ 
 

Panottico Postpanottico 
 

Controlla e reprime i devianti Controlla potenzialmente tutti 
 

Chi è controllato è pericoloso Chi non è controllato è pericoloso 
 

Controllo come privazione Controllo come garanzia 
 

Aumenta sicurezza 
dei non controllati 

Aumenta sicurezza dei controllati 
 
 

I non controllati sono liberi I controllati sono liberi 
 

 
circoscritto a determinati ambienti ed era considerato un 
elemento di repressione. Il controllo oggi, può parados-
salmente essere considerato come una duplice garanzia: di 
inclusione sociale e di libertà. Da una parte infatti non es-
sere controllati significa essere emarginati, non essere de-
gni di nota, non essere importanti. Chi per eccellenza non 
è controllato è il clandestino, l’escluso, persona ai margini 
della società e che impersonifica il pericolo, in quanto fuo-
ri controllo. Ecco allora che il controllo diviene anche ga-
ranzia di libertà perché maggiori e più intensificati si fa-
ranno i controlli e più protetti ci si sente. Aumentando la 
percezione di sicurezza aumenta anche la libertà, la possi-
bilità di non essere schiavi della paura e del terrore. Si dif-
fonde la concezione che il controllo diffuso e globale sia 
una garanzia per tutti gli attori. La reclusione di elementi 
devianti era garanzia per la società, che allontanava così 
individui potenzialmente pericolosi per il quieto vivere. 
Era su questi elementi ben identificati che il controllo e la 
vigilanza si acuiva, rendendo più sicura la società e non i 
controllati. Controllare qualcuno era indice di privazione 
di libertà. Ora invece essere controllati è sinonimo di liber-
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tà, perché il controllo, in particolar modo dopo l’11 set-
tembre, aumenta la percezione di sicurezza.  

In altri termini partecipare alla società oggi implica 
l’essere posti sotto sorveglianza elettronica, cosa che au-
menta la nostra percezione di sicurezza. Vivere in una so-
cietà del rischio29 o dell’incertezza30 aumenta la richiesta di 
sicurezza, che spesso e illusoriamente arriva grazie 
all’aumento del controllo. Il paradosso della nuova sorve-
glianza e del nuovo controllo sociale è che esso in ultima 
analisi lede sempre più la libertà personale, con la continua 
intrusione nell’intimità dei cittadini, ma dall’altra aumenta 
la libertà, sentendosi più sicuri a causa dei controlli. Libertà, 
sicurezza e controllo sono tre aspetti sempre più spesso in-
trecciati tra di loro. Infatti, per avere maggiore libertà ci si 
deve sentire più sicuri e per avere più sicurezza pare inevi-
tabile accettare di essere controllati e perdere così un po’ di 
libertà personale. È il gatto che si morde la coda. Un esem-
pio aiuta a capirci: per sentirsi liberi di viaggiare è necessa-
rio sentirsi sicuri: l’assenza di sicurezza ci renderebbe 
schiavi, privandoci della propria libertà di viaggiare. Per 
sentirsi sicuri è necessario accettare maggiori controlli per-
sonali, che violano l’intimità della sfera personale e della 
libertà: è necessario essere sotto controllo. Sentirsi sotto 
controllo dunque ci rende liberi. Questa è la vera rivoluzio-
ne cognitiva apportata dalla nuova sorveglianza e dalla po-
stmodernità; e questo è quanto la nuova élite al potere è riu-
scita a farci interiorizzare ed accettare come un dato di fatto. 

Ci troviamo così di fronte ad un chiaro e manifesto su-
peramento del modello panottico classico, cosa che carat-
terizza la nostra società come “società postpanottica”. Se 
                                                 

29 Fortunata locuzione che ha dato il titolo ad uno dei testi più famosi del 
sociologo tedesco U. BECK, La società del rischio: verso una seconda mo-
dernità, Roma, Carocci, 2000. 

30 Z. BAUMAN, La Società dell’incertezza, il Mulino, Bologna, 1999. 
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da una parte però il superamento del modello panottico pa-
re evidente, dall’altra non altrettanto chiaro pare il cosa gli 
succeda. Il panopticon ha subito una sua evoluzione natu-
rale trasformandosi in un “superpanopticon” grazie agli 
apparati della nuova tecnologia elettronica che permettono 
una più capillare ed intensa azione di sorveglianza. Con-
temporaneamente però cambia anche la società, con tutti 
gli elementi che sinora abbiamo visto. Se la metafora del 
panopticon era perfettamente estendibile alla società mo-
derna, il superpanopticon non è (perfettamente) applicabi-
le alla società postmoderna. O meglio non può da solo es-
sere garanzia ed emblema del controllo sociale. Se la so-
cietà moderna con le sue istituzioni non fosse tramontata, 
allora il superpanottico avrebbe permesso allo Stato una 
capacità di controllo sociale senza precedenti nella storia 
dell’umanità. Con le istituzioni disciplinative da una parte 
e una sorveglianza elettronica capillare ed onnipresente 
dall’altra, il controllo sociale sarebbe stato massimo. Ma il 
crollo della modernità e il conseguente indebolimento del-
le sue istituzioni spunta l’efficacia del superpanottico non 
tanto come mezzo di sorveglianza, ma come strumento del 
controllo sociale. In altri termini, esso è sì importante, ma 
non totale e soprattutto non può essere visto come metafo-
ra della postmodernità. L’unica certezza, in un’epoca ca-
ratterizzata dall’assenza di certezza, è che il modello pa-
nottico classico è tramontato e che siamo in una fase suc-
cessiva. È appunto una società postpanottica, all’interno 
della quale convergono diversi modelli di controllo sociale.  

 
 

2.3 Superpanottico e database 
 
Le pratiche di classificazione o sorveglianza possibili 

grazie ai database sono molto più accurate e precise di 
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quelle dell’essere umano, poiché si basano su un linguag-
gio binario che per sua stessa natura tende ad escludere 
tutto ciò che non è 0 o 1, ovvero esclude tutti i “rumori”. 
Ciò che si è ereditato dal panopticon, e dalla società mo-
derna in generale, è la costante tendenza ad acquisire sem-
pre maggiori informazioni o dati sui singoli individui. Po-
co sembra importare come e da chi questi dati raccolti ver-
ranno utilizzati. La tendenza o esigenza di raccogliere dati 
sui singoli cittadini si è decisamente accresciuta con 
l’indebolimento delle gabbie d’acciaio. La sempre mag-
giore flessibilità del cittadino, impone un suo maggior 
controllo: meno invasivo, meno visibile, ma più completo 
e dettagliato. L’avvento dell’era informatica, dove grazie 
ai database è possibile reperire e registrare un numero 
sempre più elevato di dati, permette di ricostruire un profi-
lo sempre più accurato di ogni singolo cittadino. Spesso 
infatti si sottovaluta che queste immense banche dati non 
contengono solo informazioni sull’identità, ma anche sulle 
inclinazioni, gli acquisti, le proprie attività e gusti. Ci tro-
viamo così dinanzi a quello che Poster ha definito “Super-
panopticon”31, ovvero quel complesso di sorveglianza in 
grado di controllare in ogni dettaglio e in ogni momento la 
vita quotidiana degli individui grazie al sistema di control-
lo che prende il nome di “dataveglianza”32. 

Tra le tecniche utilizzate dalla dataveglianza per tenere 
sotto sorveglianza la popolazione vi è appunto il profiling, 
ovvero la creazione di profili individuali, elaborati mettendo 
                                                 

31 M. POSTER, Foucault, Marxism and History. Mode of Production ver-
sus Mode of Information, Polity Press, Cambridge, 1984, pp. 102-104. Lo 
stesso autore ha ripreso e approfondito questo concetto in M. POSTER, The 
Mode of Information. Poststructuralism and Social Context, Polity Press, 
Cambridge, 1990, pp. 93-103. 

32 Senza per ora entrare in dettagli tecnici possiamo definire la “datave-
glianza” come quella forma di sorveglianza che si basa  sul controllo dei dati o 
delle tracce elettroniche che ogni individuo lascia inevitabilmente dietro di sé.  
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insieme il maggior numero di informazioni possibili riguar-
danti gli individui e basandosi sulle loro esperienze passate. 

Chi per primo ha analizzato le potenzialità della nuova 
sorveglianza è stato Clarke, il quale ha anche coniato il ter-
mine dataveglianza, con il quale intende «l’uso sistematico 
di insiemi di dati personali allo scopo di controllo e monito-
raggio delle azioni e comunicazioni di una o più persone»33. 
La dataveillance è alla base di una nuova forma di sorve-
glianza basata sull’elaborazione di dati e informazioni e sul 
sistematico monitoraggio degli individui. La caratteristica 
principale di questa sorveglianza diviene la sistematicità 
con la quale scruta e osserva la vita dei singoli individui. La 
sorveglianza non è l’eccezione ma la regola che diventa on-
nipresente raccogliendo dati che potranno essere utilizzati 
anche in futuro. La sorveglianza è infatti, secondo la defini-
zione da lui adottata, «La sistematica investigazione o mo-
nitoraggio delle azioni o delle comunicazioni di una o più 
persone. Lo scopo primario è, generalmente, quello di col-
lezionare informazioni sulle loro attività o le loro associa-
zioni. E, potenzialmente, dissuadere l’intera popolazione 
dall’intraprendere determinati generi d’attività»34. 

Grazie alla dataveillance si assiste ad un salto di qualità 
nella sorveglianza, e non solo da un punto di vista quanti-
tativo. Infatti, non è solo la quantità di informazioni e dati 
raccolti ed elaborati, incommensurabilmente più alti di 
quanto in precedenza sia mai stato fatto, che cambia, ma è 
la qualità stessa della sorveglianza a subire un cambiamen-
to. La sorveglianza è ora molto più invasiva, onnipresente, 
sistematica. Non è il caso di far riferimento agli scenari 
orwelliani, anche se è lo stesso Clarke a farlo. È bene dirlo 
                                                 

33 R. CLARKE, Information Technology and Dataveillance, Version of 
November 1987, disponibile all’indirizzo web:  http://www.anu.edu.au/ 
people/Roger.Clarke/DV/CACM88.html (ultimo accesso 12 marzo 2007) 

34 Ibidem. 
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e ribadirlo: lo scenario orwelliano non ha più senso oggi. 
È superato, obsoleto: retaggio del passato, della modernità. 
Quel tipo di controllo si prestava bene ad una società mo-
derna, ad uno Stato forte, accentratore. Ora lo Stato si 
spoglia di buona parte delle sue funzioni moderne, viene 
ridotto ai minimi termini. È uno Stato minimo, forse mi-
nimalista. Uno Stato neoliberale. Uno Stato postmoderno. 
E con esso deve cambiare anche la sorveglianza e il con-
trollo sociale. Parlare di grande fratello oggi ha ben poco 
senso, se non per il fortunato programma televisivo. Che 
anzi è emblematico al riguardo. Il grande fratello orwel-
liano faceva volutamente paura e proprio su di essa faceva 
leva per governare. Tenere costantemente sotto controllo 
la popolazione significava soggiogarli, non dare loro respi-
ro. La sistematica sorveglianza toglieva il fiato, si calava 
come un manto che opprimeva. Era frutto della modernità: 
il compimento del Leviatano. Il popolare programma tele-
visivo che impazza in mezzo mondo (occidentale) è invece 
frutto della postmodernità. È divertimento, rilassatezza, 
svago. È frutto di un controllo al quale volontariamente ci 
si sottopone. È un mostrarsi alle telecamere, senza segreti 
di sorta, senza imbarazzo. Senza niente da nascondere. 
Anzi mostrando tutto. 

Il grande fratello moderno è tramontato, superato, trop-
po costoso poiché si è rivelato improduttivo e inattuabile. 
Dispendioso in termini di tempo e denaro, di fronte al van-
taggio della decentralizzazione, alla condivisione di dos-
sier informatici e dati su individui e gruppi. Diversi settori 
e istituzioni, pubbliche o private, hanno specifici database, 
che all’occorrenza si scambiano e si incrociano, grazie alla 
rivoluzione strutturale che ha profondamente modificato il 
supporto materiale su cui viaggia la merce-informazione, 
istantanea, rapida e immediata. Dislocata e snella: così de-
ve essere la raccolta dei dati in epoca postmoderna, perché 
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così è la società nella quale viviamo. Ognuno gestisce il 
profilo personale a cui è maggiormente interessato: quello 
commerciale e/o burocratico. Sarà poi il controllo incro-
ciato dei dati, quello che in termini tecnici viene chiamato 
computer matching, a fornire un profilo molto dettagliato 
di ogni singolo individuo35. 

Il controllo incrociato dei dati però non è di sola com-
petenza delle autorità investigative, ma anche di grossi 
gruppi finanziari, banche e assicurazioni. Con delle evi-
denti ricadute sulla nostra vita di tutti giorni. Infatti, per 
una assicurazione accedere alle informazioni sulla nostra 
“storia sanitaria” ovvero eventuali malattie, eredità geneti-
che, il tipo di lavoro svolto, eccetera, permette a quella so-
cietà privata di stilare un profilo sempre più personalizzato 
e calcolare così l’eventuale “rischio” ad assicurarci o me-
no. Il cedere informazioni volontariamente, tipico della 
postmodernità, significa spogliarci, diventando sempre più 
visibili e trasparenti ad un occhio che invece resta invisibi-
le, aspetto tipico invece del panopticon. Stesse caratteristi-
che ma calate in uno scenario nuovo e con diverse tecni-
che: un panopticon super. 

Il Superpanopticon porta ad un livello più elevato le 
capacità di sorveglianza del panopticon benthamiano. In-
fatti, da un unico punto di osservazione, esso è in grado di 
registrare ed elaborare un numero elevato di data-
immagini, cosa che permette la costruzione di profili vir-
tuali individualizzati. Il Superpanopticon non costituisce 
però solo un perfezionamento del modello panottico, ma è 
anche un elemento essenziale per un miglior funzionamen-
to del biopotere, ovvero la presenza del potere fin nelle più 
                                                 

35 R. CLARKE, Dataveillance by Governments: the technique of com-
puter Matching, Version of 8 July 1993, disponibile alla pagina web: 
http://www.anu.edu.au/people/Roger.Clarke/DV/MatchIntro.html (ultimo ac-
cesso 12 marzo 2007) 
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piccole particelle del corpo della persona. Il superpanotti-
co tende a racchiudere in un unico dispositivo le due fun-
zioni, o assi, che secondo Foucault stanno alla base del 
biopotere: il controllo individualizzante e la gestione mas-
sificante36. Entrambe le funzioni sono oggi racchiuse nel 
Superpanopticon. Foucault ha fatto notare come all’inter-
no del panopticon la massa compatta, la folla, che da sem-
pre è stata al centro di molteplici scambi e d’individualità 
che tendono a fondersi proprio per effetto collettivo, è sta-
ta invece eliminata, cancellata, dando luogo ad un’amorfa 
sorta d’automi. Il risultato di questo dispositivo di control-
lo istituzionale è la creazione d’individualità separate, 
sconnesse, controllabile grazie all’imposizione di una soli-
tudine sequestrata e continuamente osservata. Il superpa-
nottico riproduce perfettamente questo scenario e lo innal-
za ad un livello più alto. 

La sorveglianza è la mano operativa del controllo socia-
le ed è perciò funzionale al mantenimento e ripristino 
dell’ordine sociale. Materialmente, o perlomeno in poten-
za, ogni giorno il cittadino consumatore lascia dietro di sé 
una scia del suo agire: dettagli minuti delle vite private so-
no quotidianamente raccolti, memorizzati e rielaborati da 
database informatici. 

Inoltre, rispetto al panottico classico, il superpanottico, 
sembra superare i limiti che questo modello si porta con sé: 
ovvero la compresenza del controllore e del controllato. 
Limite superato grazie alla tecnologia, dove al posto di un 
controllore fisico emerge la figura del controllore elettro-
nico, freddo e anonimo, molto più accurato e preciso, e 
che riporta fedelmente ogni movimento e ogni singola a-
zione. Cambia anche la concezione che del corpo si ha: es- 
 

 

                                                 
36 M. FOUCAULT, La volontà di sapere. Storia della sessualità 1, Feltri-

nelli, Milano, 1978, pp. 119-128.  
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Tabella 3. Comparazione tra il modello Panopticon e il modello 
Superpanopticon 

 
MODERNITÀ 
 

POSTMODERNITÀ 

Panopticon Superpanopticon 
 

Gabbia d’acciaio Gabbia elettronica 
 

Corpo come oggetto di controllo Corpo come soggetto di controllo 
 

Compresenza necessaria tra 
controllore e controllato 

Compresenza tra controllore e 
controllato non necessaria 
 

Aumenta sicurezza 
dei non controllati 

Aumenta sicurezza dei controllati 
 
 

Reclusione in ambienti protetti Esclusione da ambienti protetti 
 

 
so non è più e solo “oggetto di controllo”, ma anche e so-
prattutto “soggetto di controllo”. Il corpo ha caratteristiche 
che lo rendono unico, identificabile ed è portatore di dati 
incontrovertibili, quali iride degli occhi e impronte digitali. 
Queste informazioni sono, come sostiene Mark Poster, le-
gati alle reti, alle banche dati, alle autostrade informatiche 
e con essi entrano inevitabilmente a contatto, rimanendone 
imbrigliati. I dati così raccolti vengono decodificati digi-
talmente, letti ed interpretati andando così a creare una da-
ta-immagine o data-soggetto37. I nostri corpi possiedono 
dati “informaticamente vincolanti” che vengono sistemati-
camente raccolti esponendoci senza difesa allo sguardo di 
chi ci osserva. 

L’idea di superpanottico però, per quanto affascinante e 
in parte condivisibile, non convince a fondo. Infatti non 
                                                 

37 M. POSTER, The mode of Information…cit., p. 25. 
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solo sembra essere insufficiente, ma in alcuni punti mette 
in evidenza le sue contraddizioni. Il Panopticon, come al-
cuni autori hanno osservato, non dovrebbe essere visto 
come la migliore metafora da usare nell’analisi della con-
temporanea sorveglianza38.  

Restano valide le sue fortunate intuizioni, ma ad 
un’analisi più attenta non tutto sembra reggere. Non regge 
perché la società postmoderna ha altre necessità e il con-
trollo si manifesta in modo diverso. Il Panopticon è reclu-
sione, confinamento e perciò difficilmente trasportabile in 
una società fluida e dinamica, quale quella postmoderna. 
Le banche dati raccolgono informazioni sul nostro conto, 
più per escludere che per includere. Non tutti possono par-
tecipare alla ricca giostra del consumismo e solo una parte 
dell’intera popolazione globale può essere ammessa al 
club dell’eccesso e a banchettare consumando beni spesso 
inutili, ma ricchi di significato. Chi non ha i mezzi deve 
essere escluso, espulso da questo mondo, perché non ha 
niente da offrire e non ha scelte da fare. L’obiettivo della 
vigilanza elettronica è ancora una volta quello di dare si-
curezza a chi ci si muove nel cyberspazio, ovvero a chi 
frequenta un luogo per sua stessa natura trascende i confi-
ni nazionali e l’idea stessa di territorio. La sicurezza deve 
essere garantita anche ai frequentatori dei non luoghi39. 
Loro devono sentirsi sereni, sicuri come se fossero a casa 
loro, liberi di muoversi in tranquillità. Emerge, a questo 
punto, la falla del superpanopticon, il tassello che fa crol-
                                                 

38 Su questo punto si veda, tra gli altri, C. NORRIS, J. MORAN, G. 
ARMSTRONG, Algorithmic surveillance: the future of automated visual sur-
veillance, in C. NORRIS, J. MORAN, G. ARMSTRONG (a cura di), Surveil-
lance, Closed Circuit Television and Social Control, Ashgate, Aldershot, 1999, 
pp. 255-267. 

39 Per un approfondimento del concetto di non luogo si rimanda a M. 
AUGÉ, Non luoghi. Introduzione ad una antropologia della surmodernità, 
Eléuthere, Milano, 1993.  
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lare l’impianto teorico: la vigilanza elettronica è innanzi-
tutto veicolo di mobilità al contrario del panopticon che 
legava il sorvegliato ad uno spazio fisico; impedisce 
l’accesso ad un mondo piuttosto di scongiurarne la fuga.  

Non basta dunque il panopticon. E non basta neanche la 
sua evoluzione in chiave cybernatica. Per provare a capire 
come il controllo sociale si attui nella postmodernità, dob-
biamo guardare oltre. Nel Synopticon certo, ma probabil-
mente ancora oltre.  

 
 

2.4 Il synopticon: ovvero la periferia che osserva il centro 
 
Due secoli dopo l’elaborazione del modello panottico, 

il sociologo norvegese Thomas Mathiesen ha sostenuto 
che il modello di controllo e contenzione previsto dal pa-
nottico è stato sostituito e integrato dal modello del 
«Synopticon» dove i fattori si sono completamente capo-
volti40. Mathiesen parte dal presupposto che la società at-
tuale sia la “società dello spettatore” riprendendo così, al-
meno in parte, dal lavoro del filosofo situazionista Guy-
Ernest Debord, il concetto di spettacolo come forma disci-
plinante41. 

Il modello synopticon è stato fatto proprio da Bauman ed 
utilizzato quale metafora per descrivere la società liquida (o 
postmoderna) caratterizzata da un sistema di potere fluido, 
mobile, morbido e leggero che si insinua in ogni singolo in-
terstizio della società, la cui principale tecnica diviene ora la 
fuga, l’evasione, il distacco: esattamente il contrario di 
quanto prevede il panottico che vuole invece un centro fisso 
                                                 

40 T. MATHIESEN, The viewer society. Michel Foucault’s “Panopticon” 
revisited, in «Theoretical Criminology», London: SAGE Publications, 1 (2): 
1997, 215-234. 

41 G.E. DEBORD, La società dello spettacolo, Baldini & Castoldi, Milano, 1997. 
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e immobile in grado di controllare tutto e tutti. Ci si trova 
così al tramonto del panottico benthamiano, ma non delle 
istituzioni disciplinari foucaultiane. Cosa che implica tutto 
un insieme di conseguenze e riflessioni. Secondo Bauman 
«la fine del Panopticon preconizza la fine dell’epoca del re-
ciproco coinvolgimento: tra controllori e controllati, capita-
le e lavoro, leader e seguaci»42. In realtà Foucault va oltre la 
concezione benthamiana del Panopticon, considerando 
quest’ultimo non come un luogo chiuso e definito una volta 
per tutti, ma come uno spazio che si adatta perfettamente 
all’interno della società. Come lui stesso puntualizza: 
 

il Panopticon non deve essere inteso solamente come un edifi-
cio onirico: è il diagramma di un meccanismo di potere ricon-
dotto alla sua forma ideale; il suo funzionamento, astratto da 
ogni ostacolo, resistenza o attrito, può felicemente essere rap-
presentato come un puro sistema architettonico e ottico: è in ef-
fetti una figura di tecnologia politica che si può e si deve di-
staccare da ogni uso specifico. Esso è polivalente nelle sue ap-
plicazioni; serve ad emendare i prigionieri, ma anche a curare 
gli ammalati, istruire gli scolari, custodire i pazzi, sorvegliare 
gli operai, far lavorare i mendicanti e gli oziosi. È un tipo di in-
serimento dei corpi nello spazio, di distribuzione degli indivi-
dui gli uni in rapporto agli altri, di organizzazione gerarchica, 
di disposizione dei centri e dei canali di potere, di definizione 
dei suoi strumenti e dei suoi modi d’intervento, che si possono 
mettere in opera in ospedali, fabbriche, scuole, prigioni43. 

 
Il Panopticon è perciò uno spazio riproducibile, uno spazio 

che va al di là degli spazi chiusi tendendo a permeare ogni 
singolo aspetto del vivere quotidiano. La progressiva espan-
sione di questi dispositivi disciplinari, crea quella che Foucault 
chiama la società disciplinare, ovvero una società caratterizza-
                                                 

42 Z. BAUMAN, Modernità liquida, Editori Laterza, Bari/Roma, 2002, p. 
XVIII. 

43 M. FOUCAULT, Sorvegliare e punire…cit., p. 224. 
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ta dalla disciplina come tecnologia del controllo e come mec-
canismo per esercitare il potere. È bene però precisare come la 
sorveglianza e la necessità di un controllo sociale siano ele-
menti pur sempre presenti all’interno di qualsiasi forma socie-
taria. Cambia la forma, le possibilità offerte dalle tecniche, ma 
la necessità di raccogliere e ordinare informazioni relative ai 
membri di una società è basilare all’amministrazione di una 
società. Come fa notare Giddens, la sorveglianza, così come la 
si intende oggi, nasce di pari passo con la nascita delle demo-
crazie, in pieno fermento post rivoluzionario francese e sotto 
la spinta delle idee illuministe, con una popolazione sempre 
più vogliosa di partecipare all’attività politica. 

Per capire la nascita della sorveglianza moderna è neces-
sario fare un passo indietro e andare alla base della forma-
zione dello Stato moderno e al ruolo che, al suo interno, ha 
giocato l’apparato militare. L’esercito nazionale nasce se-
guendo un assetto decisamente razionale e sistematico, carat-
terizzato dalla necessità di una forma gerarchica. Per sua 
stessa natura, l’apparato militare richiede la necessità di sor-
veglianza al suo interno, con operazioni di supervisione sulle 
singole operazioni e, cosa ancora più importante, la necessità 
di reperire informazioni, anche private, sulla vita degli indi-
vidui. Questioni di sicurezza nazionale si direbbe oggi. Era 
necessario infatti conoscere, ai fini di coordinamento e con-
trollo, un numero sempre crescente di informazioni sui suoi 
membri. Questo elemento di controllo, si estende lentamente 
a tutti le altre istituzioni moderne: scuola, fabbrica, ospedali 
eccetera. I fascicoli e la necessità di raccogliere informazioni 
sugli individui si estende progressivamente dal campo milita-
re a tutti i settori della vita pubblica e civile sino a divenire 
uno degli elementi caratterizzanti dello Stato moderno44 . 

                                                 
44 D. LYON, L’occhio elettronico. Privacy e filosofia della sorveglianza, 

Feltrinelli, Milano, 1997, pp. 48-49.  
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Controllo in primo luogo, ma anche possibilità di offrire a 
tutti gli stessi servizi e l’estensione del diritto di voto: cose 
possibili solo sulla base della raccolta delle informazioni45. 

Secondo Foucault è a questo punto che, come si è già 
accennato, viene a nascere la società disciplinare, ovvero tra 
il 1700 e il 1800. È in questo periodo infatti che la società si 
dota di istituzioni disciplinanti ognuno con proprie leggi e 
specifiche funzioni, ma tutte con l’obiettivo di formare in-
dividui coerenti con il corpo sociale. La famiglia e la scuola 
presiedevano alla socializzazione primaria, poi l’individuo 
per gradi di apprendimento si avvicina alla normalizzazione, 
ovvero diviene membro a tutti gli effetti della società. Co-
me mettono bene in evidenza Negri e Hardt, 

 
la società disciplinare è la società nella quale il controllo socia-
le viene costruito attraverso una rete sociale ramificata di di-
spositivi che producono e controllano costumi, abitudini e pra-
tiche produttive. Mettere questa società al lavoro ed assicurarne 
l’obbedienza al suo potere e ai suoi meccanismi d’integrazione 
e/o di esclusione si ottiene tramite istituzioni disciplinari - la 
prigione, la fabbrica, il manicomio, l’ospedale, l’università, la 
scuola, etc - che strutturano il terreno sociale e offrono una lo-
gica propria alla “ragione” della disciplina. Il potere disciplina-
re governa in effetti, strutturando i parametri e i limiti di pen-
siero e di pratica, sanzionando e/o prescrivendo i comporta-
menti devianti e/o normali46. 
 
Come in parte già accennato in questo lavoro, non è 

quindi necessario rinchiudere gli individui in spazi chiusi 
per omogeneizzarli, ma è la disciplina che omogeneizza; è 
la società disciplinare che con la sua ramificata rete di di-
spositivi produce e controlla abitudini e costumi. Ma qui 

                                                 
45 Ivi, p. 52. 
46 A. NEGRI, M. HARDT, Empire, Harvard University Press, Cambridge 

(MA), 2000. p. 23 
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siamo ancora in piena modernità e il peso delle sue istitu-
zioni è molto forte. La fine della modernità ha anche san-
cito la perdita di peso, come ruolo disciplinante ed educa-
tivo, delle istituzioni classiche. Si pensi, come già antici-
pato prima, al ruolo sempre meno incisivo e importante 
nella formazione culturale dei giovani che le istituzioni 
classiche, quali la scuola o l’università, hanno oggi. Si 
pensi al ruolo della famiglia sempre meno presente a causa 
della flessibilità degli orari di lavoro; la chiesa che perde 
sempre più terreno nell’ambito di guida spirituale; si pensi 
in ultima analisi alla fabbrica fordista tramontata sotto i 
colpi della mobilità e della flessibilità. Con esse tramonta 
anche la società disciplinare per lasciar spazio a quella che 
Deleuze definiva società del controllo e che sempre Negri 
e Hardt la considerano 

 
come la società che si sviluppa alla fine ultima della modernità e 
apre sul post-moderno, e nella quale i meccanismi di controllo si 
fanno vieppiù “democratici”, sempre più immanenti al campo 
sociale, diffusi nel cervello e nel corpo dei cittadini. I comporta-
menti d’integrazione e di esclusione sociale propri del potere so-
no anche sempre più interiorizzati dai soggetti stessi. Il potere si 
esercita a questo punto tramite macchine che organizzano diret-
tamente i cervelli (grazie a sistemi di vantaggi sociali, di attività 
inquadrate, etc) verso uno stato di alienazione autonoma, parten-
do dal senso della vita e dal desiderio di creatività. La società di 
controllo potrebbe anche essere caratterizzata da una intensifica-
zione ed una generalizzazione di apparecchi(sistemi) della disci-
plinarietà che animano dall’interno le nostre pratiche comuni e 
quotidiane; ma al contrario della disciplina, questo controllo si 
estende ben al di là dei luoghi strutturati delle istituzioni, tramite 
reti flessibili, modulabili e fluttuanti47. 

 
La società è liquida, insegna Bauman. E lo è in tutti i 

suoi aspetti: tempo-spazio, lavoro, comunità, emancipa-
                                                 

47 Ibidem. 
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zione e individualità48. Lo è anche nella sorveglianza e 
nelle tecniche di disciplina e controllo. Ci si trova di fronte 
ad una nuova tecnologia di controllo funzionale, non più, 
o meglio non solo, repressiva, ma anche e soprattutto pro-
positiva. In altri termini le nuove forme di controllo si ba-
sano non solo sulla repressione di condotte sbagliate e non 
conformi agli standard, ma alla proposizione di nuovi mo-
delli di comportamento in una società in cui i modelli tra-
dizionali sono entrati in crisi, insieme alle sue istituzioni. 
A proporre dunque, non sono le vecchie istituzioni socia-
lizzanti, ma in maniera crescente la nuova e onnicompren-
siva istituzione: i mass media ed in particolare la televi-
sione. Il carattere disciplinativo si impone sempre più at-
traverso la seduzione che non con la mera sorveglianza. 
Sono gli spettacoli, più di altri, che in maniera trasversale 
e ludica lo impongono. «Oggi l’ubbidienza agli standard 
[…] tende ad essere raggiunta attraverso la lusinga e la se-
duzione anziché la coercizione, e si mostra mascherata da 
esercizio del libero arbitrio anziché rivelarsi come una for-
za esterna»49. 

Secondo questa impostazione, l’ubbidienza agli stan-
dard avviene grazie alla lusinga, grazie alla spettacolare 
proposta e continua riproposta di modelli di riferimento 
vincenti. Modelli incarnati dalle personalità di successo, 
da poche persone che grazie al proprio carisma, ruolo o 
storia personale sono al centro dell’attenzione e si pongo-
no, spesso involontariamente, come modelli di riferimento, 
scavalcando così, come si è più volte sottolineato, i model-
li di riferimento classici dell’epoca moderna. Per ora quel-
                                                 

48 Questi cinque aspetti corrispondono ai cinque capitoli con i quali Bau-
man suddivide il suo lavoro e corrispondono a «cinque delle nozioni di fondo 
intorno alle quali le esplicazioni ortodosse della condizione umana tendono a 
ruotare», Z. BAUMAN, La modernità liquida…cit., p. XIV.  

49 Ivi, p. 92. 
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lo che merita di essere approfondito è il concetto di centra-
lità dei pochi che vengono osservati: è la “proposta” che 
resta al centro dell’attenzione; è il modello di riferimento 
dei pochi ad essere osservato dai molti. «Non è più la for-
za bruta di un centro – come Lianos sottolinea – che incul-
ca conformità che controlla i soggetti contemporanei, ma 
la capacità di attirare i loro sguardi, attraverso questa foca-
lizzazione comune, ma atomizzata, a stabilire e legittimare 
il loro punto di convergenza come un centro de facto di 
normatività»50. 

Ecco allora che il modello si inverte: si passa dalla con-
cezione pan-opticon dove l’uno situato nella torre centrale 
osserva tutti, ad un modello syn-opticon dove sono i molti 
che osservano i pochi situati nella nuova torre o palcosce-
nico: i media. I pochi sono coloro che appaiono sullo 
schermo, coloro che attraverso lo spettacolo si impongono 
ai cittadini-spettatori e che hanno la capacità di attirare a 
sé gli sguardi dei molti. È la periferia dunque che osserva 
il centro e non come previsto dal panottico il centro che 
dall’alto della sua torre osserva il basso, che dal centro os-
serva l’esterno. Illuminanti, a tal proposito, le parole di 
Wright Mills che riferendosi all’uomo che vive nella mas-
sa e si relaziona con il mondo attraverso i mezzi di comu-
nicazione di massa, sostiene che  

 
Non è lui a formulare i suoi desideri: gli vengono insinuati in 
mente dall’esterno. Vivendo nella massa, perde la spontanea 
fiducia in sé propria dell’essere umano, ammesso che l’abbia 
mai avuta. La vita in una società di massa genera, così, insicu-
rezza e impotenza; pone gli uomini a disagio e li rende preda di 
una vaga ansietà51.  
 

                                                 
50 M. LIANOS, op. cit., p. 26.  
51 C.W. MILLS, La élite del potere…cit., p. 304.  
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I desideri, le aspirazioni e i sogni vengono insinuati nel-
la mente della moltitudine dall’esterno. Il modello panop-
ticon, si rende dunque obsoleto in questo nuovo scenario 
intravisto da Mills ed oggi più vero che mai. Il Panopticon 
ancora i soggetti ad uno spazio fisico, evitando l’evasione, 
la fuga. Controllori e controllati legati ad un luogo. Il 
synopticon trasforma i guardati in guardanti svincolandoli, 
con l’atto stesso del guardare, dal luogo fisico, trasportan-
doli nel cyberspazio, dove la distanza semplicemente non 
esiste, dove lo spazio è azzerato dal tempo e dove i molti 
guardano i pochi. E i pochi sono coloro che sono autoriz-
zati a penetrare i media dall’esterno. La moltitudine guar-
da, osserva, ascolta. È sedotta dall’idea, o necessità, di 
guardare, e non costretta ad essere guardata; è esclusa 
dall’accesso al palpito dove esprimere le proprie opinione 
e non può inserire nel libero mercato delle idee che flut-
tuano nell’aria, le proprie. A patto che non rinforzino quel-
le del sistema. Allora a maggior ragione vengono amplifi-
cate, prese come esempio di opinione nate dal basso che 
rinforzano le idee della élite. Invisibile, fuggevole, ammi-
rata e invidiata, assume le sembianza di una monarchia 
senza corona, che guida. Spesso lo fa direttamente, quando 
incontra la moltitudine comodamente seduta a casa loro, e 
spesso lo fa indirettamente mettendo in vetrina eroi e veli-
ne, affinché il messaggio arrivi con più forza. 

In ultima analisi non si tratta quindi di imporre una con-
dotta, ma indurre arbitrariamente determinati tipi di com-
portamento, che possono facilmente far presa nelle menti 
dei cittadini poiché legati ai nuovi valori del vivere sociale. 
Sarebbe tuttavia errato però presupporre che il modello 
synopticon abbia completamente scalzato la necessità di 
una sorveglianza dall’alto, di un controllo capillare. Esso ne 
è casomai una integrazione, un aiuto complementare, sem-
pre più importante, in una società molto frammentata e sen- 
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Tabella 4. Comparazione tra il modello Panopticon e il modello 
Synopticon 

 
MODERNITÀ POSTMODERNITÀ 

 
Panopticon Synopticon 

 
Centro che osserva la perife-
ria 

Periferia che osserva il centro 
 

Pochi che guardano i molti Molti che guardano i pochi  
 

Obbedienza agli standard at-
traverso la coercizione 

Obbedienza agli standard attraver-
so la seduzione 
 

Controllati sono guardati Controllati sono guardanti 
 

Ancorati ad uno spazio fisico Disancorati da uno spazio fisico 
 

 
za forti punti di riferimento. Le nuove forme di controllo 
sociale si impongono dunque non solo con la forza e la co-
ercizione, ma anche e soprattutto grazie alla seduzione. In 
realtà lo stesso Mathiesen ha messo bene in evidenza come  
 

panopticon e synopticon hanno sviluppato un’intima interazione e 
anche una fusione l’un l’altro. La stessa istituzione è stata spesso 
panottica e sinottica. Storicamente vi sono molti esempi di que-
sto….In tempi recenti l’interazione ha preso nuove forme e con-
crete fusioni sono ora più pronunciate. Prima di tutto in questo se-
colo panoptismo e synoptismo si sono sviluppati sulla base di nuo-
ve tecnologie comuni52. 
 
Internet però porta ad un livello molto più elevato e so-

fisticato entrambi i modelli e, cosa ancora più importante, 
la loro integrazione. Se è vero come lo stesso Mathiesen 
                                                 

52 T. MATHIESEN, The viewer society. Michel Foucault’s “Panopticon” 
revisited, in «Theoretical Criminology», SAGE Publications, London,  n. 1, 
anno 2, 1997, p. 223. 
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sottolinea subito dopo, la Radio, la Tv, i satelliti ecc… u-
sano tranquillamente entrambi questi modelli, è vero però 
che solo Internet permette la raccolta di un così alto nume-
ro di informazioni circa i suoi utenti e ne ricostruisce un 
profilo sempre più accurato e preciso (modello panottico), 
ma al tempo stesso offre sempre più vantaggi disciplinan-
ti-sinottici, grazie alla sempre più celere e continua infu-
sione di messaggi e modelli di riferimento. Inoltre 
l’interattività e la vita parallela o seconda vita (per citare 
un celebre “gioco” on line) che in rete si sviluppa, conferi-
sce a questo nuovo media caratteristiche del tutto nuove e 
particolari.  

 
 

2.5 Internet a due facce: ovvero centro e periferia che 
si osservano  

 
Ci troviamo di fronte ad un nuovo panopticon virtuale o 

superpanottico elettronico che però è al contempo anche 
synopticon. Un nuovo strumento del controllo sociale che 
come Jano Bifronte ha due facce: sorveglia e seduce; os-
serva senza poter essere osservato e al contempo affascina 
e seduce rimanendo al centro dell’attenzione e sotto gli 
occhi di tutti. Navigando in rete è vero che sono i molti 
che osservano i pochi, dunque un modello synopticon, ma 
è soprattutto vero che le nuove tecnologie di controllo e-
lettronico permettono di erigere una torre panottica al cen-
tro che tutto vede senza essere vista. O perlomeno dà que-
sta impressione: esattamente quanto prevedeva il panottico. 
I vari terminali che quotidianamente usiamo possono me-
taforicamente essere visti come le singole celle del Panop-
ticon così come immaginate da Bentham, con lo stesso 
gioco di luci che non permette angoli scuri. In realtà questi 
due modelli, il panopticon e il synopticon, non si escludo-
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no. Anzi, nella postmodernità, si richiedono vicendevol-
mente, poiché si integrano e si completano. 

Ashlee Humphreys nel suo studio dove propone 
un’analogia tra i consumatori e l’“oggetto della conoscen-
za” foucaultiana, mette in luce come la grande rete offra 
elementi in comune con il Panopticon. In particolar modo, 
ponendo al centro della sua analisi la famosa libreria on-
line Amazon, Humphreys sottolinea come i consumatori 
sarebbero costantemente guardati dallo “sguardo” elettro-
nico ricevendone feedback personalizzati che in qualche 
maniera indirizzano e influenzano il consumo. Inoltre, 
qualora ci si logasse, non solo si riceverebbero dei sugge-
rimenti mirati, ma si permetterebbe all’occhio elettronico 
di fornire un profilo sempre più preciso e dettagliato sui 
gusti personali. Spesso lo sguardo dalla torre è il benvenu-
to «perché i consumatori traggono piacere dall’essere 
guardati dagli altri consumatori […] La sorveglianza è co-
sì pervasiva che i consumatori potrebbero non preoccupar-
si del fatto di essere guardati dai venditori. I consumatori 
potrebbero inferire, in molti casi, di essere comunque os-
servati»53. Come Kozinets e Handelman hanno messo in 
evidenza, il modello dei consumatori guardati/guardanti, si 
sviluppa su tre livelli: i venditori che guardano i consuma-
tori, i consumatori che fissano lo sguardo su un’immagine 
e i consumatori che osservano altri consumatori54. A que-
sto, Humphreys aggiunge anche un ulteriore elemento, 
ovvero i consumatori-ricercatori che osservano il processo 

                                                 
53 A. HUMPHREYS, The Consumer as Foucauldian“Object of Knowl-

edge”, in «Social Science Computer Review», SAGE Publications, n. 24, 
2006, p. 304.  

54 R.V. KOZINETS, J.M. HANDELMAN, Adversaries of consumption: 
Consumer movements, activism, and ideology, in «Journal of Consumer Re-
search», n. 31, dicembre 2004, pp. 691-704. 



Controllo sociale al tempo della rete 131 

di osservazione55. Si crea insomma un continuo rimando 
di sguardi e punti di osservazione, in cui si trae piacere dal 
guardare, dall’essere guardati e dal guardare l’essere guar-
dati, cosa che fa dire, sempre a Humphreys, che la società 
dello spettacolo ipotizzata da Guy Debord e successiva-
mente da Baudrillard, si è inestricabilmente legata alla 
sorveglianza tramite la scopofilia, ovvero il voyeurismo56. 

Come giustamente ha fatto notare Chela Sandoval, la 
complessa società postmoderna e del tardo capitalismo ne-
cessita che il potere sia riconosciuto come un luogo di mul-
tidimensionalità, all’interno del quale far rientrare un potere 
orizzontale e un potere verticale57. In altri termini la nuova 
società ipercomplessa richiede un potere tanto basato sullo 
spettacolo quanto sulla sorveglianza, tanto sul modello 
synopticon quanto su quello panopticon, tanto rizomatico 
quanto gerarchico. Sulla stessa scia si muove il lavoro di 
Kevin Vinson e Wayne Ross. Essi combinando il lavoro di 
Foucault e Guy Debord, mettono in luce come esista una 
mutua correlazione tra la sorveglianza e lo spettacolo, dove 
il primo rinforza l’apparato del secondo e viceversa58. 

Focalizzando ora, più specificamente l’attenzione sul 
medium internet, si rende necessaria una puntualizzazione. 
In rete più che l’aspetto del synopticon prevale quello del 
panopticon. Inoltre è sempre più diffusa la tendenza dei 
pochi che guardano i pochi, venendo così a crearsi delle 
piccole comunità, dove i singoli utenti si possono ritrovare 
e crescere assumendo come modello di riferimento la sua 
comunità virtuale. 

                                                 
55 A. HUMPHREYS, op.cit. p. 304. 
56 Ivi, p. 305. 
57 C. SANDOVAL, Methodology of the oppressed, University of Minne-

sota Press, Minneapolis, 2000, pp. 75-76. 
58 K. VINSON, W. ROSS, Education and the new disciplinarity: Surveil-
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Le differenze rispetto al panopticon sono evidentemen-
te molteplici: cambia la geometria spaziale e la staticità 
del modello. Nessuno infatti è costretto a stare di fronte-
rinchiuso al proprio terminale-cella; non esiste una torre 
centrale visibile e data una volta per tutte; la disciplina da 
imporre non è chiara e monodirezionale. La differenza 
principale però, è probabilmente l’esistenza di una molte-
plicità di torri con scopi diversi: commerciali, burocratici e 
investigativi. La torre, o meglio le torri, che presiedono al-
la sorveglianza commerciale non necessariamente sono in-
teressate, e legalmente non potrebbero, compiere azioni di 
spionaggio, osservare e catalogare dati riguardanti l’ana-
grafe, la situazione patrimoniale e altre violazioni che le-
dono la privacy59 . Inoltre, cosa ancora più importante, 
spesso volontariamente, è il cittadino-consumatore che af-
fida a questa torre le informazioni di cui essa necessita per 
costruire un profilo del suo stile di consumo: profilo che 
verrà poi rivenduto ad altre società divenendo così fonte di 
successivi guadagni. Cambia la sorveglianza, si è visto. 
Cambia perché cambia il contesto di riferimento, cambia 
lo scenario sociale. Lo Stato si snellisce, riducendosi a 
quello che Bauman chiama «commissariati locali di poli-
zia, che assicurano quel minimo d’ordine necessario a 
mandare avanti gli affari, ma che non vanno temuti come 
freni efficaci per la libertà delle imprese globali»60. 

Lo Stato non è più il padre padrone, ma è snello, effica-
ce e si riduce a Forza di polizia e garante dell’ordine. Lo 
Stato non deve frenare il mercato, non deve porre i bastoni 
al consumismo sfrenato. Il neoliberismo detta le regole di 
                                                 

59 Sul rapporto tra privacy, democrazia e informazione si veda C.D. Raab, 
Privacy, democracy, information in B.D. LOADER, (a cura di), The Gover-
nance of Cyberspace, Routledge, London, 1999, pp. 155-74. 

60 Z. BAUMAN, Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, 
Laterza, Bari/Roma, 2001, p. 77. 
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una società sempre più consumista che ha però bisogno 
dell’ordine sociale. Ed è dal consumo che proviene uno 
dei più interessanti ed efficaci mezzi di controllo sociale. 
È il consumo il “dispositivo” del controllo sociale per ec-
cellenza. Lyon più di tutti sembra averlo compreso:  

 
I metodi coercitivi per il mantenimento dell’ordine sociale 
all’interno degli Stati-nazione capitalistici si sono ridotti, fino 
al punto di assumere un ruolo marginale. Però il margine è an-
cora necessario, perché lascia inalterato un gruppo di riferimen-
to, un sottoproletariato, se preferiamo chiamarlo così, il cui de-
stino di non consumatore è bene evitare a tutti i costi. Però per 
la maggioranza, il consumo è diventato l’aspetto assorbente 
della vita contemporanea nelle società affluenti, la guida mora-
le e l’integratore. L’ordine sociale, e di conseguenza una forma 
morbida di controllo, viene preservato stimolando ed incana-
lando il consumo, ed è a questo punto che entra in gioco la sor-
veglianza dei consumi61.  
 
Profili del consumatore sempre più affidabili e precisi 

in modo tale da indirizzare in maniera sempre più precisa 
la merce e spingere il consumatore verso le sue braccia. È 
un dato di fatto che la stragrande maggioranza della pub-
blicità, in quanto prodotta per un pubblico che è il più va-
sto possibile, non colpisce nel segno. Il messaggio non ar-
riva. Avere un profilo sempre più accurato permette di in-
dirizzare in maniera sempre più precisa l’informazione. I 
dati sarà lo stesso consumatore a fornirli, perché più con-
suma e più si scopre alle aziende. Più consuma e più è 
vulnerabile e conquistabile.  

La torre burocratica snellisce le pratiche ed è molto più 
accurata e completa, offrendo vantaggi in termini di tempo 
e comodità a tutti i cittadini. La torre investigativa invece 
racchiude tutte le informazioni e tracce che si lasciano in 
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Parte II 134 

rete divenendo un’unica grande torre centrale. Essa è in 
grado, con sistemi noti e meno noti, di catalogare, registra-
re ed elaborare dati che riguardano la vita commerciale, 
burocratica e strettamente privata di ogni cittadino e ser-
virsene per scopi di prevenzione e repressione. La preven-
zione sarà tanto più efficace tanto maggiori e accurate sa-
ranno le capacità di monitoraggio e sorveglianza. Grazie 
all’incrocio di dati raccolti trasversalmente su tutti i citta-
dini-navigatori e poi incasellando ogni cittadino all’interno 
di categorie di rischio e possibile tenere costantemente sot-
to controllo i soggetti potenzialmente più pericolosi. È e-
vidente infatti che un soggetto che si serve della rete solo 
per leggere la posta elettronica e guardare le ultime notizie 
è potenzialmente meno pericoloso di un soggetto che na-
viga in rete cercando informazioni sul come costruirsi una 
bomba. Su quest’ultimo si intensificheranno le operazioni 
di sorveglianza, anche grazie, qualora sia ritenuto necessa-
rio ed utile, all’ausilio di altre tecniche quali, intercetta-
zioni telefoniche ed ambientali sino ad arrivare al pedina-
mento fisico. Ancora una volta per avere maggiore sicu-
rezza si deve rinunciare ad un po’ di privacy. Il problema 
però si complica quando si tratta di definire cosa sia e chi 
sia un soggetto potenzialmente pericoloso. 

Si arriva così a quello che Bigo ha chiamato Ban-
opticon, neologismo nato dall’unione del termine inglese 
Ban (proibire, mettere all’indice) e il greco opticon (guar-
dare, osservare) e che significa un sistema di sorveglianza 
dove il profilo tecnologico determina chi deve essere tenu-
to sotto controllo, interrogato, detenuto o allontanato e chi 
invece è libero di intervenire62. Il concetto di banopticon si 
iscrive sulla scia di quello che tempo prima Gary T. Marx 
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aveva definito come “sospetto categoriale”63. Un sospetto 
calato su un’intera categoria, costruita grazie all’elabora-
zioni dei profili ottenuti dall’incrocio dei dati contenuti nei 
diversi database. Come la sua indagine ha messo ben in 
evidenza, negli Stati Uniti, anche se ora il fenomeno si sta 
estendendo a macchia d’olio un po’ ovunque nel mondo 
tecnologizzato, le indagini della polizia sono mosse dal 
sospetto categoriale, ovvero dall’incasellamento all’inter-
no di una gabbia elettronica, costruita grazie all’acquisi-
zione di dati individuali, dei singoli individui. L’apparte-
nere ad una determinata etnia, vivere in un determinato 
quartiere, costituisce quello che possiamo chiamare “so-
spetto aprioristico”. L’evoluzione che a questo modello è 
stata data da Bigo è che ora non solo ci si indirizza nelle 
indagini di un reato verso un gruppo o categoria, ma, 
nell’ottica di prevenire, si incentra l’indagine sui sospetti. 
Dopo l’11 settembre per esempio, i controlli si fanno mol-
to più serrati su una categoria specifica di persone. Con-
trolli che spesso portano a vietare l’ingresso in un paese 
solo sulla base della propria origine o religione.  

 
 

2.6 Il controllo sociale in rete 
 
La rete, come tutte le società, sente la necessità di un 

controllo sociale esteso, ovvero si sente l’esigenza di e-
stendere anche al mondo virtuale quell’insieme di attività 
dirette ad uniformare la condotta degli individui con 
l’obiettivo di far rispettare le norme e le aspettative del 
gruppo. La complessità e dinamicità della società postmo-
derna, impone una nuova fenomenologia del controllo so-
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ciale. Le nuove relazioni sociali infatti, sono il frutto di un 
osmosi tra Internet, chat, telefoni di ultima generazione e 
relazioni face to face. Questo intreccio tra reale e virtuale 
disloca su un terreno inedito sia le relazioni sociali e, cosa 
per noi più importante, il fenomeno del controllo sociale. 
Reale e virtuale si fondono e confondono, dando luogo a 
nuove modalità di interazione sociale64. È l’intero scenario 
sociale a cambiare. Sempre più vita reale si sposta in “re-
te” e viceversa sempre più vita virtuale si trasferisce nel 
reale. Il virtuale avanza e conquista sempre più spazio (re-
ale), e il mondo on-line ha sempre maggiori ricadute sul 
mondo off-line. Alla luce di questo, pare evidente come 
nuove forme di controllo sociale si impongano. Forme che 
non possono essere di mero controllo di stampo panottico 
(o superpanottico), ma che devono anche essere propositi-
ve e imitative di stampo synopticon. Le nuove forme di 
controllo sociale devono sorvegliare e sedurre. 

Ci si può chiedere, come fa Poster, dove si collochi il sé 
dell’uomo, visto che tanti frammenti di dati personali cir-
colano nei sistemi informatici al di là del controllo indivi-
duale. Si viene a creare uno o più sé aggiuntivi nei 
database virtuali, la cui rappresentazione va a scapito del 
sé reale. La nostra identità tende sempre di più ad essere 
compresa dagli altri sulla base della nostra data-immagine 
piuttosto che dalle comunicazioni interpersonali. L’aspetto 
al centro dell’attenzione è quello che qui si definisce il 
controllo dell’immaginario collettivo attraverso la simula-
zione del reale.  

Ci si trova dinanzi a nuove modalità di controllo, quelle 
che De Giorgi chiama “la rete imbrigliata”, ovvero quelle 
                                                 

64 Per un approfondimento sulla realtà virtuale si rimanda a J. BAUDRIL-
LARD, Il delitto perfetto, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1996; J. ISDA-
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Reale e virtuale, Feltrinelli, Milano, 1992. 
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nuove forme di controllo capaci di misurarsi con le tra-
sformazioni che investono la produzione immateriale.  
 

Emerge dunque progressivamente un controllo preventivo, per-
ché a differenza della ricchezza materiale la ricchezza immate-
riale non può essere recuperata una volta che qualcuno se ne sia 
appropriato e ne abbia fato uso; un controllo diffuso, perché a 
differenza di quelle materiali le risorse immateriali non si loca-
lizzano in uno spazio determinato, ma si costruiscono come flus-
so, rete, etere; un controllo attuariale, perché a differenza dei 
soggetti della produzione materiale, situabili e organizzabili di-
sciplinarmente in uno spazio produttivo definito, la moltitudine 
postfordista è un’entità irriducibile alle forme di singolarizzazio-
ne tipiche della produzione fordista e alle categorie concettuali 
che su essa si basano. La produttività fondata sul sapere dei molti 
eccede, infine, il dominio fondato sul non-sapere del potere65. 

 
Controllare l’immaginario e l’immateriale, significa an-

che controllare l’immissione nell’ecologia dei valori, di 
nuovi modelli comportamentali da assumere come punti di 
riferimento. Si badi bene non si tratta solo di controllare le 
informazioni in strictu sensu. Secondo la celeberrima e 
mai superata teoria dell’Agenda Setting, noi conosciamo o 
tendiamo ad escludere dal nostro orizzonte conoscitivo 
quello che i media dicono o non dicono. Partendo da que-
sta semplice e oramai assodata concezione e aggiungendo 
il fatto che ora Internet diviene sempre più una fonte di 
conoscenza della realtà circostante, riuscire a gestire i filtri 
della rete significa chiudere i cancelli ad alcune informa-
zioni scomode. Nei regimi (figli della modernità e perciò 
con una sorveglianza rigida e dall’alto verso il basso, dal 
centro verso la periferia), come quello cinese, questo si-
gnifica censurare, grazie alla complicità dei principali mo-
tori di ricerca quali Google e Yahoo, notizie non in linea 
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con la visione del partito. Ci troviamo di fronte ad una o-
perazione di propaganda classica e ufficiale e perciò fa-
cilmente smascherabile. Cosa ben diversa accade nelle 
democrazie, dove la navigazione su Internet (così come la 
libertà di espressione) è libera.  

La censura allora si sposta su un altro piano. Ciò che le 
grosse multinazionali dell’informazione cercano di fare non 
consiste solo nel gestire buona parte dei flussi della comuni-
cazione anche in rete, gerarchizzando, secondo le proprie lo-
giche, i temi di pubblico interesse e cercando di modellare un 
mondo (o cyber-mondo) più vicino e in linea con il proprio 
modello o ideale, ma danno luogo ad una sorta di censura, 
che non necessariamente risponde a modelli repressivi, ma è 
dovuta a ragioni che possiamo definire tecniche. Per questio-
ni di marketing infatti, si rende spesso inevitabile omologare 
i gusti e le idee dei cyber utenti. In una parola è necessario 
predefinire, ovvero definire in anticipo le scelte dei consu-
matori. Ovviamente si tratta di un processo lungo e articolato 
e che non necessariamente da i riscontri sperati. Qui si de-
nuncia una tendenza, il tentativo e non un dato di fatto, anche 
se i principali portali presenti in rete sembrano rispondere 
perfettamente a questa ottica: filtrano, selezionano le infor-
mazioni con lo scopo di aiutare il navigatore ad avere un suo 
percorso in rete e a riuscire a navigare nel caos del cyberspa-
zio. Un percorso apparentemente libero, ma in realtà pilotato, 
un percorso apparentemente autonomo, ma spesso eterono-
mo con lo scopo di indirizzare l’utente consumatore verso 
siti ben definiti, detenuti dalle stesse corporation. 

 
 

2.7 Oltre l’opticon: dal prevedere al prescrivere 
 
Le nuove forme del controllo sociale non si limitano 

solo a vedere ciò che l’individuo fa, ma tendono a pre-
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vedere ciò che farà. In altri termini le nuove tecnologie 
della sorveglianza elettronica, per la prima volta nella sto-
ria dell’umanità, permettono e promettono un modello di 
controllo sociale che guarda e tende a prescrivere il com-
portamento futuro e non soltanto a sanzionare e controllare 
il comportamento passato e presente. Il problema dunque 
non è solo sorvegliare e controllare le azioni presenti, ma 
cercare di incanalare il comportamento umano futuro, 
all’interno di un percorso prestabilito, rendendolo il più 
naturale e spontaneo possibile. Come puntualizza Lianos,  

 
il mondo postindustriale fonda il proprio controllo, come do-
minio dei mondi che colonizza, sull’azione autonoma. […] 
L’azione umana, nel lavoro, nel consumo, nel trasporto e nel 
divertimento, è gestita e seguita da una tela di strutture suffi-
cientemente densa e regolarizzata perché possa determinare il 
contenuto dell’esistenza sociale. Il controllo è qui un elemento 
de facto, perché il soggetto è normalizzato attraverso il cre-
scente affinamento di abilità che gli appaiono utili. In altri ter-
mini, l’elevato grado della gestione istituzionale impone le sue 
regole tanto a monte che l’azione quotidiana contraria a queste 
regole diviene un’assurdità prima di costituire una sfida66. 
 
Creare un percorso prestabilito significa riuscire ad i-

nalveare, all’interno di percorsi standard, le scelte dell’in-
dividuo, di modo che la sua autonomia venga preservata 
(egli ha pur sempre la possibilità di scegliere), ma il suo 
comportamento sia in qualche misura previsto. L’attuale 
tendenza nel campo delle filosofie della sorveglianza, per 
riprendere un concetto lyoniano, è quella della “simula-
zione”, ovvero l’elaborazione dei dati finalizzata all’anti-
cipazione del comportamento del soggetto osservato in un 
tempo che non è più il presente o il passato, bensì il futuro. 
Queste previsioni, dal sapore fantascientifico, si basano su 
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modelli psicologici sempre più elaborati, che creano le ca-
tegorie, cioè i “ruoli”, nei quali veniamo ogni giorno con-
finati. Più informazioni si avranno sull’identità di ogni 
singolo individuo e, teoricamente, più facile sarà preve-
derne il comportamento futuro. Ricostruire il profilo di 
una persona, anche grazie alla collaborazione delle neuro-
scienze e della psicologia, può allora significare tentare di 
capire il comportamento dei singoli e cercare di correggere 
o intervenire prima che si manifesti il comportamento de-
viante. Nell’attività di prevenzione ad opera della polizia, 
ovvero l’apparato di mantenimento dell’ordine sociale, il 
baricentro tende progressivamente a spostarsi dalla pre-
venzione attuata attraverso la visibilità verso quella basata 
sulla raccolta ed elaborazione di data-immagini di ogni at-
tività supportata da strumenti informatici.  

Il cybermondo acquista così una “presenza” all’interno 
delle vite dei cittadini delle società postmoderne. Il concetto 
di simulazione però è molto più articolato e può essere visto 
come chiave di lettura per comprendere alcuni meccanismi. 
Come sostiene Bogard, la «simulazione, nel suo più generico 
senso, è il “punto” dove immaginario e il reale coincidono, e 
specificamente dove il gap tra controllo virtuale e controllo 
attuale sparisce»67. Sempre secondo il sociologo statunitense, 
la simulazione dovrebbe essere vista non come la fine del po-
tere disciplinare, ma anzi come la sua perfezionata forma. 

Non si tratta di promuovere nuovi valori (a questo ci 
pensa il controllo sociale informale), ma predire il com-
portamento di chi già risulta, sulla base delle informazioni 
raccolte, incrociate e rielaborate, un “potenziale deviante”, 
in modo tale da agire proprio nell’attimo immediatamente 
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prima della devianza o influenzare l’individuo in modo ta-
le da dissuaderlo dal gesto. 

Una delle prime e note applicazioni è quella ideata e 
messa a punto da Sergio Velastin del King’s College di 
Londra, noto come Cromatica, ovvero un dispositivo di ri-
levazione e controllo dei flussi, attivo in alcune stazioni 
metropolitane inglesi68. Il sistema, ideato per monitorare il 
grado di affollamento della metropolitana, allerta, con un 
cambiamento dei colori dello schermo, in caso di anoma-
lie dei passeggeri, ovvero in caso di comportamenti ritenu-
ti non normali e non in linea con le aspettative. Un com-
portamento deviante, quale quello di soffermarsi troppo a 
lungo sui binari, viene considerato potenzialmente a ri-
schio, perciò l’allerta scatta. Secondo alcuni studi infatti, 
le persone che intendono suicidarsi, seguono uno schema 
invariabile, uno schema che possiamo definire standard. 
Cromatica è in grado di individuare persone che ricalcano 
questi schemi e segnalare la cosa agli organi preposti alla 
sicurezza. È evidente come questa sorveglianza sia oggi 
possibile solo grazie alle nuove tecnologie e alla loro ca-
pacità di catalogare, incrociate ed elaborare informazioni 
sugli individui. La ricostruzione dello schema standard che 
pare gli aspiranti suicidi seguano e la sua successiva iden-
tificazione da parte dell’occhio elettronico è una delle tan-
te modalità di prevenzione del comportamento sociale de-
viante, in chiave repressiva.  

Anche in questo caso però non ci si può limitare 
all’aspetto del vedere o prevedere. Quello che qui interes-
sa sottolineare è la prescrizione. Si è visto che è possibile 
ricostruire lo schema di alcuni comportamenti devianti per 
poi intervenire prima che sia troppo tardi. Ora la domanda 
dalle grosse implicazioni sociali che ci si deve porre è: si-
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no a che punto ci si può spingere e cui prodest questa sor-
veglianza? 

Le neuroscienze e gli ingegneri informatici paiono mi-
rare all’elaborazione di sistemi di sorveglianza che antici-
pino i comportamenti degli esseri umani. Il problema è, e 
non può essere sottovalutato, vedere se si tratta solo di an-
ticipare ovvero prevedere il comportamento umano o ag-
giustarlo in itinere? In questo caso a chi e a quali scopi 
può essere applicato questo controllo preventivo? A titolo 
esemplificativo si prenda a prestito ancora una volta il si-
stema Cromatica. Lo schema invariabile che un suicida 
all’interno della metropolitana pare seguire è quello di a-
spettare dieci minuti e un certo numeri di treni. Ora in 
questo caso, una volta individuato il comportamento de-
viante, si può intervenire dissuadendo l’individuo dal ge-
sto. Lasciando questo comportamento come variabile in-
dipendente si può ipotizzare, a mo di esempio, che il pas-
saggio di una ragazza con una camicia colorata (variabile 
dipendente) possa dissuadere, meglio che l’intervento in-
trusivo della polizia, il soggetto dal portare a termine il 
suo “obiettivo”. Se la cosa dovesse avere riscontri, allora 
basterà, una volta individuato il comportamento standard, 
far passare la ragazza con la camicia colorata (o qualsiasi 
altra variabile dipendente che abbia avuto riscontri positivi) 
per dissuadere il soggetto, prevenendo così il portare a 
termine l’obiettivo. Sino a che punto è lecito intervenire 
nella vita privata di un soggetto? La cosa potrebbe essere 
estesa a tutti i comportamenti devianti, in primo luogo agli 
atti terroristici. Se è possibile individuare il comportamen-
to invariabile di un aspirante suicida dovrebbe essere, teo-
ricamente, possibile prevedere il comportamento standard 
di un attentatore suicida o di un terrorista che lascia un 
pacco bomba. La cosa potrebbe poi essere estesa anche a 
tutti gli altri comportamenti devianti: pedopornografia, at-
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teggiamenti violenti, crimini in generale e, cosa ancora più 
preoccupante, potrebbe, in un prossimo futuro, essere este-
so a tutti i cittadini con l’intento di “armonizzare” la vita 
sociale in nome della sicurezza, della libertà o del benesse-
re sociale69. 

Si precisa ancora una volta. Quando si parla di preven-
zione, intesa come anticipazione di un comportamento o di 
una scelta dell’individuo, non si dovrebbero intendere solo 
questi esempi estremi. Prevenire un comportamento signi-
fica anche la capacità di inserirlo all’interno di una con-
dotta prefissata, dando all’individuo l’illusione della scelta. 
Più l’individuo si adatta ed accetta autonomamente il mo-
dello comportamentale prescritto, garantendo così un de-
terminato ordine sociale, meno importanti saranno le mi-
sure coercitive. Il panopticon è obsoleto, e lo è in una du-
plice accezione: da una parte è stato sostituito da una sua 
evoluzione elettronica e dall’altra da una inversione di 
sguardi. Il nuovo controllo sociale vorrebbe abbracciare 
completamente il modello synopticon, ma non può fare a 
meno della sorveglianza elettronica, anche se paradossal-
mente quest’ultima serve più a prescrivere un comporta-
mento che a sanzionare una sua eventuale trasgressione. 
La sanzione è già un fallimento, spesso inevitabile, per il 
nuovo controllo sociale. Maggiore sarà allora la capacità 
di costruire un’idea di realtà o di mondo ideale, e farla ac-
cettare alla moltitudine, e minore sarà la necessità di fare 
ricorso a misure coercitive. 

 

                                                 
69 In realtà il discorso è molto più complicato, poiché entrano in gioco tut-

to un insieme di altre variabili per ora difficilmente prevedibili. Infatti anche 
qualora la cosa dovesse avere riscontri positivi, il soggetto potrebbe essere 
distolto dai suoi obiettivi solo temporaneamente, rimandando così il suo inten-
to. Inoltre non tutte le azioni devianti, tranne nei casi patologici, sembrano 
seguire necessariamente un comportamento standard.  
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2.8 Costruzione della realtà come strumento di control-
lo sociale 

 
Un altro aspetto importante, nell’analizzare il fenomeno 

del controllo sociale nella postmodernità, sul quale è bene 
soffermarsi, è legato al problema della costruzione della 
realtà. Con la postmodernità infatti è il concetto stesso di 
realtà che tende a cambiare. Non esiste una sola realtà, ma 
diverse realtà. Noi sappiamo ciò che i media ci dicono. La 
realtà è quella trasfigurata e offerta dai media e con quella 
si interagisce. Come sostiene Baudrillard questi media 
creano l’iperrealtà, ovvero una realtà che pur non essendo 
reale è più reale del reale e ad essa l’essere umano sembra 
interessato e con essa interagisce. L’iperrealtà è in altri 
termini il momento in cui l’utente-consumatore scambia, 
volontariamente o meno, il modello con l’oggetto model-
lato, confonde la mappa con il territorio, la simulazione 
con l’originale. L’iperrealtà è diversa dal reale, ma non per 
questo coincide con l’immaginario. Essa fornisce i segni 
della realtà ma da essa se ne distanzia perché ciò che si 
vede (attraverso i media) è segno di una realtà che ha ine-
vitabilmente perso i suoi referenti. Il reale viene derealiz-
zato dalla società dello spettacolo e ridotto a segno e simu-
lacro. L’iperrealtà viene proposta, e accettata, come sosti-
tuta della realtà. La realtà creata e proposta, viene però fil-
trata dagli interessi e dalle idee di chi la propone.  

L’iperrealtà è un altro elemento caratterizzante la po-
stmodernità. Secondo Baudrillard la progressiva emigra-
zione culturale di massa verso l’iperrealtà è un’inevita-
bilità storica che, per quanto profondamente nuova e peri-
colosa, è irresistibilmente affascinante. Come lui stesso 
puntualizza, la nostra società si sta muovendo «da una so-
cietà capitalista-produttivista verso un ordine neo-
capitalista e cibernetico che punta al controllo totale. Que-
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sta è la mutazione per la quale la teorizzazione biologica 
del codice prepara il terreno. Non c’è nulla di casuale in 
questa mutazione. È la fine della storia in cui, uno dopo 
l’altro, Dio, l’Uomo, il Progresso e la Storia muoiono per 
il futuro del codice»70. Il nuovo ordine neo-capitalista e 
cibernetico mira dunque al controllo totale.  

Chi crea la realtà la domina, proprio perché la modella 
secondo i suoi voleri, le sue aspirazioni e ideali, cercando 
di far confrontare l’opinione pubblica con essa e non con 
altre realtà, escluse a priori dall’orizzonte percettivo. La 
realtà può essere creata solo da chi possiede i mezzi tecni-
ci e materiali per farlo, ovvero quella ristretta élite econo-
mica a cui si è fatto riferimento. I mass media tradizionali, 
come Bechelloni ha scritto, «incidono sullo statuto della 
realtà sociale e culturale divenendo i più grandi produttori 
di significati condivisi che mai siano venuti all’esistenza 
nella storia della società umana»71. Già Karl Marx aveva 
messo in evidenza, con il suo concetto di apparenza, che 
chi è al potere usa la realtà, creandola a propria immagine 
e somiglianza in modo tale da normalizzare e tutelare i 
propri interessi. La capacità di creazione della realtà è an-
che un formidabile strumento del controllo sociale. Lo è 
nella misura in cui propone modelli a cui uniformarsi. 

Internet segna però una evoluzione in questo scenario, 
che almeno in potenza sembra spezzare questo monopolio 
di creazione della realtà. Tutti infatti, teoricamente, pos-
siamo creare iperrealtà, filtrarla con i nostri interessi e 
proporla agli altri. Il problema non sta allora nella produ-
zione della realtà, tecnicamente e potenzialmente possibile 
per tutti gli utenti della rete, ma nella capacità o forza di 

                                                 
70 J. BAUDRILLARD, Simulations, Miotext(e), New York, 1983, p. 111. 
71 G. BECHELLONI, La televisione come cultura. I media italiani tra i-

dentità e mercato, Napoli, Liguori Editore, 1995, pp. 46-7. 
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saperla presentare agli altri e farla accettare come realtà. In 
altri termini se l’iperrealtà fornita dalla televisione permet-
teva una o poche versioni, ora la rete, proprio perché o-
gnuno è destinatario, ma anche mittente di informazione, 
permette una molteplicità di versioni dell’iperrealtà e dun-
que della realtà con la quale interagire. Internet dunque, 
permette agli utenti di navigare liberamente e costruirsi un 
proprio percorso, un proprio viaggio, spostandosi libera-
mente da uno spazio all’altro alla ricerca di informazioni 
più vicine ai propri gusti e visioni del mondo. Elaborando 
un proprio autonomo percorso egli si costruisce così una 
sua visione della realtà, non meno coerente e vera delle al-
tre realtà. 

 

 
 
Figura 2. Immagine riprodotta al computer, presentata dinanzi al con-
siglio di sicurezza dell’ONU 
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Un interessante esempio di quello che Baudrillard chiama 
iperrealtà è la simulazione al computer che viene offerta dai 
media qualora non vi siano immagini per illustrare l’evento. 
Si prenda, a mò di esempio, la seduta del Consiglio di sicu-
rezza dell’ONU del 5 febbraio 2003, quando il segretario di 
Stato statunitense Colin Powell, doveva convincere il mondo 
della pericolosità del dittatore iracheno Saddam Hussein. 
Powell, non avendo filmati che mostrassero chiaramente i 
laboratori dove venivano costruite le armi di distruzione di 
massa, ha utilizzato delle immagini ricostruite al computer, 
come la Fig. 2 mette bene in evidenza.  

Grazie al suo ruolo, alla maestosità del luogo dove veni-
va mostrata e al fatto che ha rimbalzato su tutte le televisio-
ni del mondo, quella simulazione di realtà è diventata per 
molti sinonimo di realtà. Anzi è divenuta più vera della re-
altà, perché forniva maggiori dettagli su di essa di quanto 
una semplice immagine reale sarebbe capace di fare. È inte-
ressante notare come 41 anni prima, sempre nella stessa sa-
la, sempre il segretario di Stato statunitense fece un discor-
so simile. Adlai Stevenson, durante la crisi di Cuba del 
1962, esibì le foto aeree che dimostravano la presenza di 
missili sovietici sul territorio cubano. Quella storica seduta 
avvenne il 25 ottobre del 1962, esattamente undici giorni 
dopo che gli aerei spia U-2 avevano fotografato i soldati 
sovietici intenti ad installare sul territorio dell’alleato carai-
bico missili nucleari. Si noti come 40 anni prima, per per-
suadere e convincere, si faceva uso della fotografia come 
riproduttore fedele della realtà, mentre meno di mezzo se-
colo dopo è alla rappresentazione simulata al computer che 
ci si affida per persuadere. La riproduzione artificiale al 
computer diviene più credibile di una foto. Anche questo è 
un segnale di un passaggio d’epoca. Quelle immagini co-
struite al computer, come la storia ha poi dimostrato, si so-
no rivelate una ricostruzione fittizia e strumentale della real-
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tà. Una ricostruzione della realtà favorevole a chi quella re-
altà proponeva. Come precisa Bettetini 

 
simulare significa, infatti, imitare, rappresentare, riprodurre; 
ma significa anche fingere, ingannare, mentire. L’arte della si-
mulazione comporta l’abilità esecutiva del ritratto, della statua, 
dell’ambientazione scenografica, della rappresentazione 
dell’idea; ma anche quella dell’imbroglio, dello stratagemma. 
[…] il simulacro, la ricostruzione fittizia della realtà, sembrano 
valere “quanto” e forse “più” della stessa realtà, soprattutto se 
le sono contemporanei o se i loro tempi di apparizione sono 
comunque strettamente collegati con quelli dell’oggetto sosti-
tuito72. 
 
Sia ben chiaro, tutti possono creare al computer un’im-

magine simile e divulgarla su Internet, magari sostenendo 
che l’Italia, la Germania o la Corea del Sud (cosa diversa 
sarebbe sostenere che è la Corea del Nord a farlo…) hanno 
armi di distruzione di massa. Come prova della “veridici-
tà” delle versione del reale proposta viene offerta la simu-
lazione al computer. Ad essa difficilmente verrebbe data 
importanza o credito, poiché proviene da “fonti non atten-
dibili”. È l’attendibilità che conferisce valore di realtà alla 
realtà simulata. A differenza di quanto succedeva con i 
vecchi media, ora tramite la rete tutti possono divulgare e 
elaborare la propria realtà, ma pochi riescono a proporla e 
a renderla credibile. In questo caso la differenza tra fittizio 
e reale è netta: un po’ meno netta era la distinzione nel ca-
so su esposto. 

Virtuale e reale però non devono essere visti come ele-
menti contrapposti. Il filosofo francese Pierre Lévy ha no-
tevolmente insistito su questo punto. Egli considera il vir-

                                                 
72 G. BETTETINI, La simulazione visiva. Inganno, finzione, poesia, com-

puter graphics, Bompiani, Milano,  1991, p. VIII. 



Controllo sociale al tempo della rete 149 

tuale, sulla scia del lavoro di Bergson73, una possibilità, un 
qualcosa che esiste in potenza. La virtualizzazione, sempre 
secondo Lévy non è qualcosa di recente, ma da sempre 
presente nella storia dell’uomo: essa è linguaggio, tecnica, 
arte. Nelle sue parole, la virtualizzazione 

 
può essere definita come il movimento contrario all’attualizza-
zione. Essa consiste nel passaggio dall’attuale al virtuale, 
nell’elevare a potenza l’entità considerata. La virtualizzazione 
non è una derealizzazione (la trasformazione di una realtà in un 
insieme di possibili), ma un cambiamento di identità, uno spo-
stamento del centro ontologico dell’oggetto in questione: anzi-
ché definirsi fondamentalmente attraverso la sua attualità (una 

                                                 
73 Secondo il filosofo francese non esiste una realtà data come un fatto in 

sé. In altri termini la realtà non è un dato compiuto e stabile, definito una volta 
per tutte. Partendo da una critica al concetto Aristotelico di potenza e atto, 
Bergson mette in guardia sul fatto che se la potenza si risolvesse semplice-
mente nell’atto saremmo condannati a vivere in un eterno presente. È necessa-
rio svincolare il movimento dallo spazio e metterlo in relazione al tempo. 
Semplificando, Bergson sostiene che il movimento deve essere messo in rela-
zione con il tempo non meccanico e omogeneo dell’orologio ma con quello 
eterno della durata. Ed è a questo punto che ci possiamo ricollegare 
all’esperienza del virtuale dove il nostro movimento è in relazione non allo 
spazio ma alla durata ovvero alla “forma assunta dalla successione dei nostri 
istanti di coscienza quando il nostro io si lascia vivere, quando si astiene dallo 
stabilire una separazione fra lo stato presente e quello anteriore”. Il cyberspa-
zio è il luogo dove il movimento si svincola dallo spazio e più precisamente 
dallo spazio fisso. Non è il caso di addentrarsi ulteriormente nel discorso ber-
gsonsiano, ma interessava prendere in prestito il concetto di virtuale e vedere 
come oggi quel concetto si ricalca perfettamente nel mondo della rete, del 
cyberspazio. Esso obbedisce alle proprietà del tutto nuove di ubiquità, di i-
stantaneità, di accessibilità, di trasparenza, di replica indefinita. Il discorso 
sui diversi aspetti della realtà si trasporta sulla rete, nel cyberspazio. Esso in-
segna come la realtà non sia unica: esistono diverse specie di realtà. La realtà 
dunque è in movimento, è costruita, non data una volta per tutte.  Per un ap-
profondimento del concetto di virtualità in Bergson si rimanda a, H. BERG-
SON, Essai sur les donnèes immédiates de la conscience, Matière et mémoire, 
Quid Aristotéles de loco senserit, Lettres, trad. it.  F. SOSSI, Opere 1889-
1896,  Milano, Arnoldo Mondadori Editori, 1986.  
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soluzione), l’entità trova ora la propria consistenza essenziale 
in una campo problematico74. 
 

Sulla stessa scia si muove anche Philippe Queau, che sot-
tolinea come il problema non sta nel contrapporre reale e 
virtuale, ma nel cercare di capire quanto virtuale c’è nel 
reale e quanta realtà vi sia nel virtuale75. L’esempio da lui 
proposto è illuminante al proposito: la bolla economica. È 
evidente infatti come il 99% dei capitali che circolano nel 
mondo sono pura speculazione, ovvero solo l’1% dei capi-
tali corrisponde all’economia reale. Il giro di affari è im-
pressionante, dell’ordine di diverse migliaia di miliardi di 
dollari che quotidianamente circolano nel virtuale, con 
conseguenze più che reali. In questo caso la distinzione tra 
reale e virtuale è effimera, illusoria e realtà e virtualità si 
confondono vicendevolmente76. Il problema dunque non 
consiste tanto nel chiedersi se un’immagine sia reale o fit-
tizia, vera o falsa; il vero problema è vedere chi ha gli 
strumenti intellettuali per decifrarla, per analizzarla. Se-
condo Queau il possedere questi strumenti intellettuali de-
termina l’appartenenza al campo degli eletti del virtuale o 
al contrario ai proletari del virtuale. Le distinzioni sociali 
si trasferiscono nel virtuale. Ad essa potremmo aggiungere 
la distinzione tra poveri e ricchi di informazione. Questo 
per quanto riguarda il campo della fruizione dell’informa-
zione. Problema analogo si ripropone nel campo dell’of-
ferta dell’informazione. Come si è visto Internet offre po-
tenzialità che sino a poco tempo fa erano impensabili: cosa 

                                                 
74 P. LÉVY, Il virtuale, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1996, p. 7-8. 
75 Su questo punto si veda anche G.F. CARTWRIGHT,  Virtual or real? 

The mind in cyberspace, in «Futurist» anno  28, n. 2, 1994, pp. 22-26. 
76  P. QUEAU, La rivoluzione del virtuale, 12 maggio 1995, in 

http://www.emsf.rai.it/interviste/interviste.asp?d=61 (ultimo accesso 23 aprile 
2007). 
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che spinge le grandi corporation dell’editoria a puntare in 
maniera sempre più massiccia sulla rete, abbandonando i 
progetti di potenziare i vecchi media. Il nuovo progetto è 
quello infatti di far convergere i media tradizionali sulle 
reti telematiche cosa che comporterebbe vantaggi sia in 
termini di costi che di qualità77. Si pensi all’annuncio di 
Arthur Ochs Sulzberger Jr, editore e presidente del presti-
gioso “The New York Times”, il quale ha affermato che 
entro il 2012, il famoso quotidiano statunitense sarà fruibi-
le solo in rete. Internet permette infatti, limitando ora 
l’analisi all’informazione, di integrare le tre figure classi-
che e ben distinte anche se interdipendenti, quali editore 
(chi possiede il medium), il giornalista (chi scrive) e il let-
tore (chi usufruisce dell’informazione) in un’unica persona. 
Attenzione però, convergenza non significa che le diffe-
renze tra internet e i media tradizionali vengono annullate. 

Si è detto che con Internet tutti (o meglio coloro che 
possiedono gli strumenti tecnici e intellettuali per farlo) 
possono comunicare qualcosa. Conta, come diceva Virilio, 
la velocità e la capacità di arrivare per primi. In realtà si 
potrebbe sostenere che, di fronte alla marea di messaggi 
che ci circondano, ciò che determina la natura della comu-
nicazione non è tanto e solo la velocità del messaggio, ma 
casomai è la sua accessibilità. La velocità è importante 
almeno quanto la capacità che una notizia ha di farsi trova-
re. Anche in questo caso viene ad emergere il problema di 
una nuova divisione sociale, questa volta caratterizzata 
dall’accessibilità. La nuova divisione sociale si basa allora 
su chi, produttore e diffusore di notizie (potenzialmente 
tutti noi, grazie ai blog per esempio) ha la capacità di pub-
blicare notizie rintracciabili, cioè capaci di farsi trovare. 

                                                 
77 A. MANDELLI, Il mondo in rete. Economia di Network e Nuovi Media, 

Egea, Milano, 2000. 
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Farsi trovare però non basta, devono influenzare, avere la 
capacità cioè di orientare le opinioni, i gusti e i valori del 
fruitore. 

Produrre realtà, proporla e imporla facendola accettare 
come reale al di là della sua veridicità: questa la trilogia 
del potere della nuova élite. 
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Parte III 
 
 

Internet e la postmodernità 
 
 
 
 
3.1 Internet 2.0 come paradigma della postmodernità 
 

Internet, nato e concepito più come infrastruttura che 
come medium, è un mezzo contemporaneamente synopti-
con e panopticon, così come lo sono, secondo Mathiesen, 
anche la radio e la tv. Ma con delle particolarità e aspetti 
del tutto nuovi: prima fra tutte la interattività che permette 
a chi ne usufruisce di interagire e non subire passivamente 
le informazioni. Internet, o meglio la sua naturale evolu-
zione in 2.0, è forse uno dei prodotti più tipici della po-
stmodernità. È istantaneo, veloce, dinamico, trascende i 
confini nazionali. Ora con il web 2.0 trascende anche i siti, 
gli autori, si evolve in continuazione: è in questo senso an-
che ermeneutico. 

Con web 2.0 si intendono le nuove tecnologie che per-
mettono ai dati e alle informazioni, inseriti in un sito, di 
diventare indipendenti dal suo ideatore o dal sito stesso 
che li contiene. L’informazione, o dato inserito in un sito, 
viaggia velocemente, scardinando le vecchie concezioni di 
pagine statiche e date una volta per tutte. Il dato si distacca 
dal suo autore andando a divenire un qualcos’altro che lo 
stesso autore non aveva osato pensare. Grazie alle nuove 
tecnologie nuovi servizi vengono prodotti, partendo da in-
formazioni già esistenti, ma con modalità non previste dai 
loro ideatori originari. In un articolo scritto nel 2005 da 
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O’Reill, dove si cerca di fare chiarezza sul web 2.0, ci vie-
ne ricordato che  

 
come molti concetti importanti, il Web 2.0 non ha confini rigidi, 
ma un’anima gravitazionale. Potete visualizzare il Web 2.0 
come un insieme di principi e di procedure che collegano un 
autentico sistema solare di siti che dimostrano in toto o in parte 
di questi principi, a una distanza variabile dal centro stesso1. 
 
Alla sua base stanno concetti come accordi di co-

operazione, intelligenza collettiva, dinamicità e soprattutto 
il concetto che l’utente finale aggiunga valore. L’utente 
non è passivo, non gli viene fornito un software rigido, ma 
il valore stesso del sito o software è dato dalla sua collabo-
razione. Molti siti ne sono un chiaro esempio: Wikipedia 
l’enciclopedia della rete è probabilmente uno degli esem-
pio più celebri. Gli utenti non consultano solo, ma diven-
gono editori, aggiornano, aggiungono, correggono. Alla 
base di tutto troviamo un’infusione di fiducia nel fruitore 
ultimo, non più semplice destinatario di un prodotto finito, 
ma co-editore, co-operatore. È evidente il parallelismo con 
uno dei concetti chiave della postmodernità: la fine delle 
certezze assolute, dei prodotti finiti, delle verità immutabi-
li. Il web 2.0 sembra portare ad un livello più alto quella 
sfiducia nei confronti delle meta-narrazioni tipiche 
dell’epoca moderna. Ora non è più possibile, come ha sot-
tolineato Jean-François Lyotard, pretendere di raccontare 
una storia comune, sia essa del progresso umano, 
dell’uguaglianza o giustizia. È la fine della storia, delle 
grandi narrazioni. È la fine della verità data e imposta. 

                                                 
1 T. O’REILLY, What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models 

for the Next Generation of Software, 09/30/2005, http://oreillynet.com/ 
pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html (ultimo accesso 28 
aprile 2007). 



Internet e la postmodernità 155 

Trasportando questo concetto sulla rete è possibile affer-
mare che il web 2.0 è postmoderno. E lo è nella misura in 
cui propone non una meta-narrazione, non una verità asso-
luta a cui adeguarsi, ma quella che Vattimo definisce 
“pensiero debole” ovvero una forma di pensiero che si a-
degua all’incessante mutamento delle condizioni della re-
altà. Il web non offre un prodotto finito (una verità assolu-
ta), ma un sito o prodotto flessibile (pensiero debole), in 
grado di accettare la pluralità dei punti di vista e delle in-
tegrazioni. In altri termini il web 2.0 non offre prodotti in-
controvertibili come verità assolute e imposte, ma pensieri 
deboli che tengono conto della “pluralità di verità relative”. 
La forza del web 2.0 sta nel suo essere un prodotto (pen-
siero) debole che non si impone, ma si adegua, migliora, 
arricchisce grazie alla pluralità di interventi (verità relative) 
che partecipano. 

Amazon, il celebre sito di vendita di libri on line, è un 
chiaro esempio di questo. È postmoderno; è web 2.0. Non 
impone la sua recensione (la sua verità assoluta), ma tante 
piccole recensioni (verità relative) dei vari lettori, facendo 
della partecipazione la sua arma migliore e il suo punto di 
forza. Il web 2.0 abbandona la modernità ed alcune sue ca-
ratteristiche di derivazione illuminista: centralità, suddivi-
sione netta dei saperi e delle conoscenze, categorizzazione. 
Tutto questo è superato. I prodotti e servizi (le conoscenze) 
non vengono più categorizzati in aree ben specifiche da 
esperti del settore, ma sono gli utenti finali a farlo. In ter-
mini tecnici si passa da quella che viene definita tassono-
mia alla folksonomia, si passa da rigidi protocolli (saperi 
specializzati) a vocabolari flessibili e vasti. Ancora una 
volta si passa dal pensiero forte al pensiero debole. 

Il social bookmarking permette la condivisione di opi-
nioni e saperi, facendo leva sulla collaborazione e sull’in-
tervento dal basso. Ad entrare in gioco è quella che James 
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Suriowecki chiama “la saggezza delle folle”2. È una picco-
la rivoluzione. Sinora infatti, i mass media si sono mossi 
in scala gerarchica, imponendo un approccio top-down, 
ovvero dall’alto verso il basso, il cui risultato finale è dato 
da home page statiche e rigide, tipiche della modernità 
della rete. Il web 2.0 ha rivoluzionato questo sistema, 
scardinando il sapere rigido e statico, sostituendolo con 
pagine dinamiche e flessibili. Vediamo con degli esempi 
pratici: 

 
Wikipedia rinuncia al controllo editoriale centralizzato in cam-
bio di velocità e ampiezza. Napster ha rinunciato all’idea del 
“catalogo” (tutte le canzoni che il venditore promuoveva) e ha 
ottenuto ampiezza. Amazon ha rinunciato all’idea di avere uno 
presidio fisico per la vendita e ha ottenuto di servire tutto il 
mondo3. 
 
Il web 2.0 mette dunque in mostra il suo carattere de-

centrato ed esalta la pluralità dei punti di vista, degli ac-
cessi e delle applicazioni ipertestuali nel Web. Condivi-
sione contro verità imposta, piccoli contributi contro gran-
di meta-narrazioni. Ma questa da sola non sarebbe che una 
rivoluzione semantica. Il vero contenuto rivoluzionario è 
l’applicazione del concetto di democrazia dal basso. I me-
dia siamo noi, si potrebbe dire parafrasando il titolo del 
fortunato saggio di Dan Gillmor4. Egli sottolinea come i 
nuovi media costituiscano un cambiamento di prospettiva 
nella concezione del pubblico. È quest’ultimo ora che, in 

                                                 
2 J. SURIOWECKI, The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter 

Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, So-
cieties and Nation, Doubleday, 2004. 

3 T. O’REILLY, op. cit. 
4 D. GILLMOR, We the Media: Grassroots Journalism by the People, for 

the People,  http://www.authorama.com/book/we-the-media.html (ultimo ac-
cesso 24 giugno 2007).  
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potenza, gerarchizza le notizie. È il pubblico che decide 
cosa sia importante o meno. L’agenda pare ora dettata dal 
pubblico e non da oscuri gatekeeper che seguono logiche 
spesso indecifrabili. Sono gli interessi degli utenti che de-
cidono cosa sia più importante e interessante; sono le pre-
ferenze degli utenti a stabilire l’agenda. Vero. Anzi veris-
simo. Il principio del Web 2.0 è assolutamente valido e ri-
voluzionario, ma non tiene conto, nell’enfasi esaltatrice 
che accompagna tutte le nuove tecnologie (elemento tra-
mandato dalla modernità), di alcuni aspetti fondamentali, 
che qui invece si vogliono prendere in considerazione. Al-
cune considerazioni critiche infatti, ci spingono al di là 
dell’ottimismo di facciata e di circostanza. Senza smontare 
e diminuire di valore il potenziale rivoluzionario dell’open 
source, del web 2.0 e della democrazia dal basso sempre 
più possibile grazia alle nuove tecnologie, è doveroso met-
tere però in luce alcuni elementi che spesso sembrano es-
sere sottovalutati. È fondamentale dunque non basarsi 
sull’illusione di un’assoluta autonomia e indipendenza del-
le nuove generazioni nel proporre una nuova agenda me-
diatica. È necessario, al contrario, fermarsi e riflettere, in-
dagando in profondità sul fenomeno. Cosa che ci spinge a 
chiedere: come si formano le opinioni e gusti dei singoli 
utenti? Domanda non retorica. Partiamo da una constata-
zione di fatto. Prima di iniziare a leggere e scrivere ognu-
no di noi ha ricevuto milioni di messaggi monodirezionali, 
ovvero messaggi dettati dall’industria culturale, che in 
maniera diversa e trasversale ci propongono una visione 
del mondo. Milioni di messaggi che al di là di quello che 
vendono, promuovono la stessa immagine della realtà. Si 
parla dei messaggi della pubblicità. Dietro il detersivo, al-
lo yogurt dietetico o la macchina, il messaggio che vi si 
cela è pressoché identico. Un messaggio che incita al con-
sumismo, che mostra l’idea di felicità celata dietro 
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l’acquisto di un prodotto, che porta a valore universale i 
valori imposti da un élite. Successo, arrivismo, egoismo, 
sono valori imposti dal mercato e vengono lentamente ac-
quisiti grazie ad un’abile e costante opera di propaganda. 
Suadente negli aspetti e decisa nei modi. Un’operazione 
che non ha bisogno di un direttore unico ma che funziona 
in automatico, promuovendo la stessa visione del mondo, 
diffondendo gli stessi ideali e promettendo gli stessi sogni. 
La pubblicità certo, ma anche i film, le canzoni, i talk 
show o reality, tutti contribuiscono a formare un unico u-
niverso di senso, all’interno del quale ci si muove. Dario 
Melossi, riferendosi alle teorizzazioni di Mills, mette in 
evidenza come  

 
la coscienza si crea attraverso lo scambio linguistico, cioè che 
noi “apprendiamo” la coscienza dall’esterno. Essa non è qual-
cosa di dato “all’interno” e quindi “espresso” attraverso il lin-
guaggio; è semmai l’opposto: attraverso il linguaggio e lo 
scambio linguistico noi impariamo a pensare. […] La conver-
sazione, la parola, non è mai disgiunta da una situazione di or-
ganizzazione sociale, da una situazione pratica […] non è pos-
sibile pensare a una forma di organizzazione sociale che si di-
sgiunta dal discorso che la “descrive”5.  
 
Impariamo a pensare attraverso il linguaggio e lo scam-

bio linguistico e a loro volta questi li apprendiamo dal 
contesto sociale dove veniamo a crescere. Maggiore sarà il 
tempo trascorso in un ambiente sociale, maggiore sarà la 
possibilità di acquisirne un linguaggio. È con quello che 
pensiamo, descriviamo e infine capiamo la realtà. Se il 
tempo trascorso con i mass media aumenta, aumenterà an-
che la possibilità di assorbirne i valori e il linguaggio. Non 
ci deve perciò sorprendere se, quegli stessi bambini (ovve-

                                                 
5 D. MELOSSI, Stato, controllo sociale, devianza…cit., p. 176.  
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ro tutti quelli cresciuti non solo dinanzi alla TV ma in un 
contesto sociale e culturale dove i messaggi sono monodi-
rezionali e sempre identici) una volta adulti, e in grado di 
leggere e scrivere, stabiliscano, nella grande rete, la loro 
agenda, che spesso coincide con quella dettata dai grandi 
media. La cosa però si aggrava, poiché questa nuova a-
genda è dettata dal basso, cosa che fa così lievitare il suo 
valore. La ricerca nazionale portata avanti da Pasquali e 
Sorice ha messo in evidenza come esista una relazione di-
retta tra mainstream e non mainstream media. Infatti uno 
dei risultati più significativi di questa ricerca è che i primi 
tendono ad orientare le pratiche di produzione e d’uso dei 
media non mainstream6. Il discorso a questo punto an-
drebbe esteso anche al web 2.0, ovvero al momento in cui 
da semplici riceventi ci trasformiamo in mittenti. Sono i 
grandi media che ci influenzano e di conseguenza che o-
rientano le nostre scelte come emittenti. Si guarda la vita 
privata delle persone pubbliche, perché sin da piccoli ci 
viene insegnato che è quello, ciò che conta. Per quanto In-
ternet si diffonderà, il rito del guardare la TV mentre si 
mangia o la scaletta del telegiornale che fissa la priorità 
delle notizie, difficilmente verrà scalzato. Poi si potrà ac-
cedere al Web 2.0, stabilire le nostre priorità in base ai no-
stri gusti, ma questi saranno inevitabilmente influenzate da 
questo sistema di propaganda del neoliberismo e di impo-
sizioni di modelli e valori. Vien da sé che non tutti e allo 
stesso subiscono la stessa influenza e che le nuove tecno-
logie un po’ inficiano il potere del controllo sociale via 
synopticon. Ovvero le nuove tecnologie offrono a tutti 
(perlomeno a tutti coloro che possono usufruirne, ovvero 
una minoranza del pianeta) la possibilità di crearsi un per-

                                                 
6 F. PASQUALI, M. SORICE, Gli altri media. Ricerca nazionale sui me-

dia non-mainstream, Vita e Pensiero, Milano, 2005. 
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corso autonomo di formazione della propria realtà e della 
propria identità. 

Proviamo a capirci con degli esempi. Sul blog persona-
le o su “Youtube” ad esempio, ognuno ha la possibilità di 
inserire ciò che crede, spezzando così, come Vattimo ave-
va messo in luce, la gerarchia e la routine produttiva. Ma 
questo è vero solo in parte, poiché si tenderà ad uploadare 
(ovvero ad immettere nella grande rete) ciò che si è visto 
nei grandi media (ad esempio qualche parodia divertente 
di qualche cartoon) oppure qualche esperienza personale, 
ma in qualche modo influenzata dai mass media.  

 
 

3.2 Il nuovo contesto sociale 
 
Il nostro comportamento, il nostro pensiero e il nostro 

agire, in una parola la nostra esistenza, si muovono 
all’interno di uno scenario ben specifico, un qualcosa che 
vibra nell’aria e suadentemente influenza. Mills fu uno dei 
primi, sulla scia delle analisi di Mead, a mettere in eviden-
za come ogni contesto storico e sociale, possieda delle mo-
tivazioni tipiche che la caratterizzano. L’utilizzazione, da 
parte degli attori sociali, di tali motivazioni all’interno del-
la società che le promuovono rende la condotta degli indi-
vidui più pertinente e fattibile. Generalmente si tende ad 
orientarsi verso le aspettative che gli altri nutrono nei loro 
confronti. Aiutandoci ancora con le riflessioni di Melossi 
si può dire che qualora si attenda «un determinato compor-
tamento, la sua adozione rende più facile l’agire; 
un’azione contraria alle definizioni e alle aspettative cor-
renti è invece molto più difficile»7. 

                                                 
7 D. MELOSSI, Stato, controllo sociale, devianza…cit., p. 176 
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Se duemila anni fa, nel mondo greco, era la filosofia ad 
essere al centro della società, e nel medioevo, nell’Europa 
continentale, era invece la religione il centro, ora, nel 
mondo occidentale, è l’economia il perno attorno al quale 
tutto ruota. È l’economia che detta le regole, che impone 
valori e principi. A differenza del mondo greco e di quello 
medioevale, esso si avvale dei mass media, per insegnare, 
sin da piccoli, a quali valori far riferimento. Controlla la 
società, cercando di imporre un percorso da seguire. Ecco 
allora che entra in gioco il controllo sociale che diviene 
tanto più forte e sofisticato quanto più aperta e libera è una 
società. Un controllo sociale ovviamente diverso, come si 
è sinora argomentato; un controllo sociale postmoderno, 
non più rigido e invadente, ma sottile e trasparente, pur 
nella sua onnipresenza. Un controllo che permea e forma, 
che procede con automatismo e disinvoltura. Un controllo 
che si basa sul perfezionamento del modello synopticon da 
una parte e controllo superpanottico nel monitoraggio nel 
corso della vita dell’individuo dall’altra. È evidente che 
tanto più sarà efficace il controllo synopticon tanto meno 
importante sarà il controllo panopticon supportato dalle 
nuove tecnologie. Questo modello è sì di vitale importanza 
nella fase di formazione dell’individuo, ma anche nella 
sua continua reiterazione del messaggio. Sedurre, affasci-
nare il pubblico significa, metterlo in una situazione di au-
tocontrollo. 

Non seguirlo significa essere escluso dalla società, por-
si fuori dal sistema. Chi non lo segue e un deviante e per-
ciò un potenziale sovversivo, da tenere sotto sorveglianza. 
Con la tecnica del panopticon, ma con i mezzi potenziati 
dalla tecnologia. È lo sguardo inquisitore che monitora, a 
casa e ovunque, uno sguardo che però come si è visto non 
si limita ad osservare, ma cataloga, classifica, incasella. È 
il controllo che le nuove tecnologie mettono a disposizione: 
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controllo indirizzi IP, cockie, lettura dei messaggi di posta 
elettronica, ricostruzione del passaggio in rete. Sono solo 
dei comuni esempi per mettere in evidenza come nella vir-
tualità della rete nulla o poco sfugga all’occhio indagatore. 

Inizialmente presentato come luogo della riscossa del 
telespettatore passivo, dove l’utente può collaborare e non 
solo subire, la rete delle rete sta cambiando. Non tanto 
perché non permette più queste interazioni, anzi sono 
sempre più possibili, ma perché diminuiscono le cose da 
dire. Il suo carattere di interattività è pur sempre valido ed 
anzi sembra essere potenziato con Internet 2.0. Ad essere 
depotenziata però è la capacità critica, ovvero la capacità 
di elaborare e proporre idee originali e alternative del vi-
vere sociale. Come Lianos sottolinea  

 
Il potere straordinario di questo controllo neutro e collaborativo 
risiede nello svolgimento programmato dei processi che “trat-
tano” l’individuo incastrandone le scelte in un contesto di co-
ordinamento e di opzione predeterminate che lo schiacciano. 
L’adesione a questo contesto si trasforma oggi in condizione 
preliminare alla partecipazione sociale. Il soggetto gioca i suoi 
ruoli multipli iscrivendosi inevitabilmente in delle opzioni 
compartimentale: l’utente dei media sceglie in ogni istante il 
contenuto dato da un canale televisivo o di una pagina sulla Te-
la mondiale…8 
 
Sarebbe un’ingenua utopia considerare l’avvento di nuo-

ve tecnologie della comunicazione come la panacea di tutti 
i mali. È vero, Internet porta con sé questi caratteri emanci-
patori, ma lo era anche il giornale ai suoi esordi, lo era la 
radio, la televisione. Ora veicolano sempre più lo stesso 
messaggio, poiché detenuti, a livello globale, dalla stessa 
élite con la stessa visione del mondo, quella a loro favore-

                                                 
8 M. LIANOS, op. cit., pp. 13-14.  
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vole. È pur sempre necessario analizzare il rapporto esisten-
te tra i media comunicativi e la diffusione del pensiero do-
minante. Al riguardo Régis Debray aveva messo in eviden-
za come «la correlazione medium dominante/pensiero ege-
mone si esplica, a ciascuno stadio dello sviluppo tecnico, 
tramite la corrispondenza esistente fra la tecnologia cultura-
le e la tecnologia politica di una società»9. 

Quello che resta evidente è il grande carattere parteci-
pativo della rete, le sue immense potenzialità, il suo essere 
megafono e portavoce della diversità, ma questo però non 
deve trarci in inganno. Come Roman mette in evidenza, 
«la proliferazione della parola selvaggia non è l’antidoto 
alla massificazione e all’uniformazione dello spazio pub-
blico: piuttosto è da vedersi come la contropartita, il sotto-
prodotto»10. Il rischio è l’affollarsi e il sovrapporsi di mille 
voci, che difficilmente raggiungono lo spazio pubblico 
perdendosi nell’inarticolato, nel caotico, oppure, più vero-
similmente, rimanendo in un circuito di nicchia11. Vi è pe-
rò da aggiungere che la conoscenza è di per sé filtraggio, 
poiché la memoria non può essere solo ritenzione, ma è 
anche ripulso. La rete offre un’infinità di informazioni, ma 
se non sono filtrate non possono essere considerate forme 
di intelligenza umana. Ecco allora che, in aggiunta all’ope-
razione di filtraggio, si può “intasare” la rete di informa-
zioni, creando un’overdose di informazioni e generando 
un corto circuito con la relativa perdita di senso.  

Al di là delle innumerevoli critiche che possono essere 
mosse alla piattaforma Internet, le sue potenzialità sono un 
dato di fatto. Come verranno utilizzate non è dato ancora 
sapere, anche se è lecito interrogarsi in proposito. Quali 
                                                 

9 R. DEBRAY, Cours de médiologie générale, Gallimard, Paris 1991, p. 302. 
10 J. ROMAN, Les médias contre l’espace public, in Id., La démocratie 

des individus, Calmann-Lévy, Paris 1998, p. 69. 
11 Ibidem. 
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voci predomineranno nella rete, chi ha il potere di gerar-
chizzare e dare così importanza alle notizie? Domande che 
non possono essere eluse e che si inseriscono in un ampio 
dibattuto sui new media. Queste domande assumono, co-
me si vedrà tra un poco, un nuovo sapore, essendo inserite 
in un contesto di riferimento completamente nuovo. 
L’avvento del web 2.0 ha cambiato radicalmente lo scena-
rio di riferimento, sviluppando nuovi concetti, dando 
maggiore fiducia agli utenti e rafforzando le potenzialità 
democratiche della rete.  

Quello che qui interessa maggiormente sono però le ca-
pacità di controllo sociale che le nuove tecnologie infor-
matiche portano con sé. Come Di Corinto e Tozzi fanno 
notare 

 
Il controllo sociale è basato sulla comunicazione efficace fra i 
membri del gruppo, e poiché la comunicazione face to face non 
consente di gestire le esigenze organizzative di gruppi sempre 
più ampi e dispersi geograficamente, mezzi e tecniche di co-
municazione sono di primaria importanza per raggiungere que-
sto obiettivo. Oggi questi mezzi sono rappresentati dalle nuove 
tecnologie dell’ICT che si basano sulla microlettronica. In sin-
tesi, si tratta di strumenti e tecniche che consentono la raccolta, 
l’immagazzinamento e la ricerca dei dati attraverso infrastruttu-
re di comunicazione come Internet, che connettono le persone 
fra di loro, le macchine con le macchine e le persone con le 
macchine. L’invadenza delle tecnologie microelettroniche uti-
lizzate a fini di controllo sociale (monitoraggio e sorveglianza, 
prevenzione e repressione dei comportamenti devianti) ha tra-
sformato la questione della privacy in una questione di libertà12. 

 
La privacy viene così ad assumere un ruolo fondamentale 
nella nostra società. La sua tutela diviene un elemento da 
garantire per tutelare la libertà individuale. La sua priva-
                                                 

12 A. DI CORINTO, T. TOZZI, Hacktivism. La libertà nelle maglie della 
rete, Manifestolibri, Roma, 2002, p. 73.  
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zione significa intaccare la libertà personale; significa in-
taccare quel capitale sociale che si viene a creare nei rap-
porti intimi e che viene investito in rapporti di coppie o di 
amicizia. Avere diritto alla privacy significa preservare 
questo capitale sociale. La conquista totale della privacy è 
uno degli elementi caratterizzanti una dittatura. All’interno 
di un totalitarismo, lo Stato interviene senza remore nella 
vita privata del cittadino, rubandogli quell’intimità e quei 
dati personali che lo identificano come individuo. La con-
fisca della privacy, dei dati personali è la prova manifesta 
dell’invadenza dello Stato nella vita del cittadino. La sua 
vita privata viene scandagliata alla ricerca di informazioni. 
Più si conosce della vita privata di ognuno e meno rischi 
corre lo Stato. L’ordine sociale viene mantenuto, evitando 
sul nascere movimenti di resistenza allo status quo. Nel 
totalitarismo lo Stato deve sapere, conoscere anche le atti-
vità più segrete degli individui: deve proteggersi. Le de-
mocrazie, evidentemente, non possono funzionare così. 
Tutti hanno diritto alla privacy, ad una vita privata, lonta-
no da occhi ed orecchie indiscrete, ma anche in una demo-
crazia lo Stato sente la necessità di sapere, di investigare. 
Nella società aperta, a differenza che nei totalitarismi dove 
lo Stato non deve tener conto a nessuno della sua invaden-
za e può agire sulla semplice base dei sospetti, si ha biso-
gno della prova evidente e provata dell’attività destabiliz-
zanti o devianti del cittadino. Al tempo stesso però non 
può permettersi di ignorare i sospetti ed aspettare, facen-
dosi cogliere impreparata. Più informazioni si hanno e 
maggiori sono le possibilità di prevenire il fatto deviante 
prima che si compia. Nei totalitarismi basta il sospetto per 
giustificare la repressione, nelle democrazie evidentemen-
te no. Proprio in quanto società aperta dove i diritti degli 
individui sono tutelati dalle leggi vigenti, lo Stato e i suoi 
apparati di sicurezza cercano altre vie per documentarsi 
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sul cittadino. Vie, meno invasive, meno evidenti e che non 
privino platealmente la riservatezza a cui tutti hanno dirit-
to, anche se non sempre questo pare possibile. La tendenza, 
perciò, è quella di un cambiamento di prospettiva, come 
poco sopra si è messo in evidenza. È necessario lavorare 
per un cambiamento di percezione: la privazione della 
privacy, che significa privazione della libertà e del diritto 
alla riservatezza, non deve essere avvertita come tale dal 
cittadino, ma deve essere vista come normale routine per 
aumentare la sua sicurezza. In questa direzione lavorano le 
agenzie di disciplinamento ed in particolar modo da quella 
che abbiamo identificato come una delle principali agenzie, 
ovvero il mondo mass mediatico.  

 
 

3.3 Chi governa la rete? 
 
La rete ospita sempre più realtà sociale e i suoi effetti 

sono sempre più intensi anche sulla vita off-line. Internet è 
sinora un mezzo in larga parte de-regolamentato, con am-
pie zone franche, de-controllate. Anche in rete si rende ne-
cessario un metodo di controllo sociale, ovvero una forma 
per regolamentare le vecchie e classiche interazioni sociali 
che si sono trasferite nella rete delle reti, ma anche le nuo-
ve interazioni che nascono ex novo con e nella rete. Inoltre, 
aspetto questo spesso tralasciato, si rende necessaria una 
discussione sulla gestione del bene pubblico, costituita ap-
punto dalla rete. 

Secondo Lessing esistono 4 modalità attraverso le quali 
può esistere un controllo delle informazioni su internet: la 
legge, l’architettura della rete, le norme sociali e il mercato13. 

                                                 
13 L. LESSIG, Architecting for Control, in «Cyber Law», 2000, dispon-

ibile all’indirizzo web:  
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Lo Stato tenderà, sulla base della normativa vigente, a 
censurare quelle informazioni che vanno contro la legge di 
cui si è dotato per mantenere l’ordine sociale. L’architet-
tura della rete rimanda agli aspetti tecnici della rete stessa. 
Per norme sociali si intendono i valori, gli ideali e il senti-
re comune che regola le interazioni sociali. Infine il mer-
cato tende a filtrare e limitare quelle informazioni che, es-
sendo improduttive, non trovano un proprio mercato,.  

Ovviamente la regolazione della grande rete differisce 
da contesto a contesto. Come Samorisky ha sottolineato la 
regolazione riflette i valori culturali e la politica di con-
trollo di ogni singola società ed «internet è diventata una 
tecnologia politica e un formidabile strumento di controllo 
sociale»14. Ogni società infatti, in base ai propri modelli 
culturali, sociali e politici, tende a regolare la vita sulla 
grande rete. Eko ha messo bene in evidenza come la rego-
lazione su internet abbia iniziato a riflettere le complessità 
culturali, politiche e linguistiche tra le diverse nazioni15. 
Proseguendo nella sua analisi Eko ha sottolineato come 
ogni Paese tenda a regolare le proprie infrastrutture e i 
contenuti all’interno della propria cornice e sulla base dei 
valori culturali, sociali, ed economici. Al pari degli altri 
media che l’hanno preceduto, anche internet sta diventan-
do ciò che «la tecnologia, l’economia, la politica e la cul-
tura fanno di esso»16. 

Un problema però a più ampio raggio è quello che si ri-
volge all’impalcatura generale sulla quale poggia l’au-

                                                                                                
http://cyber.law.harvard.edu/works/lessig/camkey.pdf (ultimo accesso 23 
maggio 2007). 

14 J.H. SAMORISKY, Issues in Cyberspace, Communication, Technology, 
Law and Society on the Internet Frontier, Allyn and Bacon, Boston, 2002.  

15 L. EKO, Many Spiders, One Worldwide Web: Towards a Typology of Inter-
net Regulation, in «Communication Law and Policy», vol. 6, n. 3, 2001, p. 447. 

16 Ivi, p. 482. 
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tostrada della rete. L’intera infrastruttura sulla quale pog-
gia internet non è tutelata dall’istituzione pubblica, cosa 
che fa correre il rischio che essa possa essere privatizzata 
dalle compagnie delle telecomunicazioni, che avrebbero 
così il potere di decidere cosa immettere o no in questa 
immensa biblioteca. Google, come da più parti è stato 
messo in evidenza, sta costruendo una sua “Internet paral-
lela”, che potrebbe essere la più grande rete al mondo con-
trollata da un’azienda privata. Il dilemma allora, ancora 
una volta, potrebbe essere quello tra la diversa concezione 
dello “stato natura”, che ha caratterizzato la filosofia poli-
tica moderna, che fa riferimento alla differente visione 
dello Stato in Hobbes (ovvero il massimo esponente e teo-
rizzatore dell’assolutismo seicentesco) e in Locke (espo-
nente di spicco del liberalismo e della monarchia modera-
ta). La domanda allora potrebbe essere questa: chi e come 
deve tutelare la rete, ovvero questo bene pubblico? Da una 
parte troviamo una concezione che qui per comodità 
chiamiamo filo-hobbesiana e dall’altra una posizione che 
si potrebbe definire filo-lockiana  

Da una parte dunque emerge l’esigenza di un’entità su-
periore, un Leviatano o Dio Mortale per usare le parole di 
Hobbes, che gestisca la cosa pubblica (la rete), a cui dele-
gare l’ordine e il controllo. Senza di esso, regnerebbe uno 
stato di guerra di tutti contro tutti (“bellum omnium contra 
omnes”) dove non esiste la distinzione tra giusto e sbaglia-
to né esiste alcuna legge. Ognuno ha diritto su tutto, com-
presa la vita degli altri. Questo diritto non è la legge di na-
tura bensì un istinto naturale. Riportando questa concezio-
ne alla gestione della rete, si potrebbe dire che essendo la 
natura dell’uomo votata alla continua volontà di danneg-
giarsi, è necessario un ente superiore che gestisca la rete, 
per evitare il caos e che il “male” (web con proclami terro-
risti, filmati pedopornografici ad esempio) dilaghi. 
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Contrariamente a questa concezione pessimista sullo 
stato di natura, Locke invece ha una visione marcatamente 
più ottimista, ritenendo che esso sia in realtà uno stato di 
libertà e uguaglianza, regolato dalla ragione. Lo stato di 
natura non prevede una guerra tutti contro tutti, come 
Hobbes invece presupponeva, ma una pace concepibile, 
anche se precaria. Proprio per tutelare questa pace gli esse-
ri umani si mettono in società, abbandonando lo stato di 
natura, senza però perdere i diritti di cui godevano e per 
tutelarli meglio. Non sarà di certo sfuggito il fatto che 
questi autori sono “moderni”. Internet invece, ed in parti-
colar modo il web 2.0, sono postmoderni e necessitano 
perciò di una riformulazione concettuale e terminologica 
adeguata al nuovo contesto socio-storico. Filo-hobbesiani 
o filo-lockiani dunque? In realtà Internet pare muoversi in 
un’altra direzione ancora, ed aprire così un’ulteriore con-
cezione, che come prima fondamentale differenza non ha 
padri riconosciuti. Anzi proprio questa sembra esserne la 
sua specificità. La collaborazione e la solidarietà sono alla 
base della rete e dei software e servizi open source e liberi.  

Metodo cooperativo che sta alla base del software Li-
nux, diventata una realtà industriale, sempre più diffusa e 
un concorrente pericoloso per le grandi corporation. Eric S. 
Raymond, nel tentativo di descriverne il suo sviluppo ha 
fatto ricorso alla metafora precapitalistica del bazar:  

 
o stile di sviluppo proprio di Linus Torvalds – diffondere le relea-
se presto e spesso, delegare ad altri tutto il possibile, essere aperti 
fino alla promiscuità. Nessuna cattedrale da costruire in silenzio e 
reverenza. Piuttosto, la comunità Linux assomigliava a un grande e 
confusionario bazaar, pullulante di progetti e approcci tra loro di-
versi (efficacemente simbolizzati dai siti contenenti l’archivio di 
Linux dove apparivano materiali prodotti da chiunque)17. 

                                                 
17 E.S. RAYMOND, La cattedrale e il bazar, http://www.apogeonline.com/ 

openpress/cathedral (ultimo accesso 23 febbraio 2007).  
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La cooperazione e divisione del sapere è stata alla base 
della diffusione del modello Linux. È alla base anche del 
web 2.0 e di tutte le realtà di cooperazione. Bisogna caso-
mai chiedersi come mai si cerchi di arginare con tanta a-
sprezza questa condivisione del sapere? Chi, e perché, cer-
ca di controllare e arginare questa crescita? Due sono i tipi 
di risposta che possono essere dati: da una parte le corpo-
rations che, per evidenti ragioni di conquista di mercato, 
cercano di imporre la propria agenda ad una classe politica 
sempre più esecutrice burocratica di decisioni prese altro-
ve. L’introduzione di leggi per l’estensione del copyright 
ad esempio deve essere vista in questa direzione. In realtà 
c’è anche un’altra ragione di fondo, ben più pericolosa e 
subdola e che tenta di minare alla base questo progetto: 
spezzare la concorrenza. In questo caso i concorrenti sul 
mercato non sono le altri grandi corporation, ma tutti gli 
utenti dal basso, quelli che si muovono autonomamente, 
che producono e propongono, che scambiano i saperi. La 
condivisione dei saperi significa anche spezzare quella si-
tuazione di anonimato e solitudine in cui spesso versa 
l’utente consumatore. Condizione che lo rende più facil-
mente assoggettabile alla realtà proposta. Collaborazione 
significa produrre dal basso, divincolandosi dal peso delle 
corporation, proponendo nuove soluzioni e non sempli-
cemente accettando passivamente quanto offerto e propo-
sto “dall’alto”. 

“Collaborazione” però indica anche una delle possibili 
risposte alla complessità delle culture e società, che tendo-
no a crescere vertiginosamente anche grazie alla diffusio-
ne dei network digitali e il cui funzionamento è già di per 
se stesso un qualcosa di artificioso. Collaborazione tra 
persone certo, ma anche tra saperi e discipline diverse, che 
impongono un approccio multidisciplinare alla gestione 
della rete, delle informazioni e allo sviluppo di sistemi di-
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gitali sempre meno lineari. Collaborazione che, data la 
complessità e soprattutto l’assenza di un centro regolatore 
che lo gestisca, sembra essere un processo obbligatorio e 
inevitabile. Questo insegna la nuova generazione di Inter-
net, quella che viene denominata 2.0, basata appunto sul 
rapporto collaborativo di intelligenze e mondi diversi. Col-
laborazioni e diffusione interdisciplinare dei saperi che 
come si è detto può costituire uno strappo al potere delle 
multinazionali. Cosa che evidentemente queste non posso-
no permettersi. Per questo sono allo studio tecniche e sof-
tware che cercheranno di limitarne l’espansione. Anche e 
soprattutto perché ci si è resi conto che non sono produtti-
vi. La società del controllo non può permettersi spazi la-
sciati liberi dal potere, zone franche.  

 
 

3.4 La privatizzazione della sorveglianza 
 
Sorveglianza come parte integrante del controllo socia-

le. È infatti solo attraverso una sorveglianza sempre più 
invasiva e invisibile che, in una società complessa, si può 
garantire il monitoraggio delle attività della moltitudine, 
richiamandolo all’ordine qualora qualcuno devi o, molto 
più verosimilmente, incutendo timore e paura ai cittadini. 
Le città, luogo insicuro dove regna il desiderio di sicurez-
za, si trasformano in “metropoli punitive” dove le strade 
diventano percorsi del controllo18. Si viene a creare una 
sorta di nuovo panottico: uno sguardo indagatore e inquisi-
torio che tende a controllare in maniera perenne e ossessi-
va lo spazio. 

La sorveglianza si scontra inevitabilmente con la 
privacy. Infatti, sino a che punto è lecito spingersi 
                                                 

18 Si veda A. DE GIORGI, op. cit., p. 121.  
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nell’indagare e monitorare la vita privati dei singoli citta-
dini pur di garantire la sicurezza? Turn, parlando della 
privacy, ha messo in luce come essa debba essere vista 
come il diritto degli individui alla raccolta, l’elaborazione, 
la diffusione e l’uso delle proprie informazioni personali19. 
Che diritto ha allora lo Stato (o chi per lui) di raccogliere 
ed utilizzare nostre informazioni? Il livello di guardia si è 
notevolmente abbassato dopo l’11 settembre. In una socie-
tà terrorizzata, gli individui cedono, senza troppe proteste, 
una parte del diritto ad usare le proprie informazioni, pur 
di sentirsi leggermente più sicuri. Lyon ha fatto notare 
come dopo il crollo delle Twin Towers, il sistema di sor-
veglianza si è intensificato e nuove tecniche, sempre più 
sofisticate e precise, sono state introdotte20.  

Lo Stato ancora una volta si spoglia delle sue funzioni e 
diviene mero guardiano, rinunciando così di fatto alla sua 
attività positiva e propositiva. Gli eccessivi strumenti di 
controllo che invadono lo spazio pubblico inibiscono i 
processi di interazione sociale. Tutto questo però sembra 
non essere sufficiente per dare una risposta concreta a 
quell’insaziabile desiderio (indotto) di sicurezza che viene 
avanzato dalla moltitudine. Il processo di sorveglianza al-
lora non è di sola ed esclusiva competenza dello Stato che 
viene così a perdere un altro dei suoi baluardi: la difesa del 
territorio. Lo Stato nazione non è più quella presenza ra-
zionale e centralizzata, un po’ padre e un po’ padrone, che 
garantiva, o prometteva di farlo, sicurezza e difesa.  

Perde peso, importanza e ingerenza, non essendo più in 
grado di controllare e tutelare i propri cittadini secondo i 
parametri tipici dello Stato-nazione di formazione moder-

                                                 
19 R. TURN, Privacy Protection in Information Systems, in M.C. YOVITS 

(a cura di) Advances in Computers, 1977, p. 242. 
20 D. LYON, Surveillance after September 11,  Blackwell, Oxford, 2003. 
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na. Il controllo razionale tipico della modernità era smac-
catamente rigido, panottico, un controllo che si presentava 
dall’alto verso il basso e dal centro verso la periferia. Uno 
schema di sorveglianza che, in una società postmoderna 
basata sul consumismo, non ha più ragione e senso di esi-
stere. O meglio non può esistere da solo, perché da sola 
non basta. Ha bisogno di un supporto per imporre una 
condotta e prevenire eventuali devianze. La società è trop-
po complessa e articolata per poterla tenere costantemente 
sotto sorveglianza. È il cittadino che nell’atto stesso 
dell’acquisto, del viaggio o della fruizione di qualsiasi 
servizio che lascia una traccia digitale, sceglie “spontane-
amente” di essere controllato. In fondo non sempre sono 
chiare le ragioni di questa sorveglianza elettronica.  

Lo spamming è sicuramente uno degli indici più evi-
denti del rapido aumento della sorveglianza commerciale 
ad opera di società private, per fini privati. Questo feno-
meno infatti si basa sull’invio di corrispondenza pubblici-
taria “personalizzata” ovvero modellata sui presunti gusti 
del titolare della casella di posta elettronica. Il problema è 
appunto la personalizzazione delle informazioni pubblici-
tarie che vengono spedite: le nuove tecnologie mettono a 
disposizione dispositivi, spesso non troppo leciti, che per-
mettono l’acquisizione di informazioni in grado di rico-
struire la biografia commerciale e dei gusti dei singoli u-
tenti. Lo scenario che si prospetta pare avvicinarsi a quello 
descritto da P.K. Dick nel suo “Rapporto di minoranza”. 
Con una pubblicità sempre più mirata e personalizzata 
Google è in prima linea in questo progetto, con la sua ca-
pacità di imporre nuovi standard per la gestione 
dell’informazione e, cosa assai più pericolosa, con il pote-
re di profilare direttamente e indirettamente gli uten-
ti/consumatori anche fuori dal cyberspazio. Tecnicamente 
Google (specialmente qualora l’utente si loghi all’interno 
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del sito) ha a disposizione tutte le informazioni date dalla 
storia della propria navigazione (Google History), dai dati 
provenienti dalla Toolbar o dal Google Desktop, se instal-
lati sul computer, e dai cookies che contengo informazioni 
sull’utente. In questo modo l’algoritmo costruirà il risulta-
to della ricerca effettuata in linea con la nostra profilazio-
ne silente, inviandoci la pubblicità più adatta a noi. La 
pubblicità sarà ritenuta adatta qualora, sulla base delle in-
formazioni raccolte ed elaborate, risulta collegata al profi-
lo dell’utente. 

 
 

3.5 Internet e rizoma 
 
Il filosofo decostruzionista francese Gilles Deleuze e lo 

psichiatra anti-pshichiatria Guattari usano il termine di 
“rizoma” per descrivere un particolare modello semantico, 
da vedersi in antitesi con tutti quei modelli semantici che 
invece propongono una concezione ad albero che tende a 
classificare i concetti secondo un ordine gerarchico21. Ri-
zoma originariamente si riferisce ad una specifica forma 
botanica, che comprende tuberi e bulbi: fusti sotterranei, 
come la patata, o striscianti nel terreno, come la gramigna, 
con la funzione di servire da riserva di nutrimento per la 
pianta. La particolarità del rizoma è che può riprodurre al-
tri fusti, ma al contempo anche radici, cosa che da così 
luogo ad una fitta trama sotterranea a sviluppo orizzontale 
che non segue una scala verticale gerarchica.  

Nonostante il concetto di rizoma sia stato elaborato 
prima della nascita della rete delle reti, perlomeno così 
come la intendiamo oggi, ne incarna profondamente 
l’essenza. Il pensiero rizomatico infatti tende a privilegiare 
                                                 

21 G. DELEUZE, F. GUATTARI, Rizoma, Pratiche editrice, Parma-Lucca, 1977. 
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il molteplice, la relazione, la connessione, facendo della 
non sequenzialità e del decentramento i suoi punti vitali. 
Volgendo lo sguardo verso il sistema ipertestuale, la con-
figurazione e, più in generale, il funzionamento delle rete 
stessa, paiono subito evidenti le somiglianze. È proprio per 
via del suo decentramento strutturale e per la capacità del-
le parti di creare formazioni di senso indipendenti dal “tut-
to” in cui sono inserite che il concetto di rizoma può esse-
re utilizzato quale metafora di internet. In realtà può essere 
usato quale metafora di qualsiasi forma di organizzazione 
che rifiuti la centralizzazione del potere, a favore 
dell’autogestione e che si basi su rapporti di tipo orizzon-
tale, ovvero rapporti che non tengono conto del potere so-
vrastrutturale tipico invece delle organizzazioni a sviluppo 
verticale. 

Deleuze e Guattari hanno individuato alcuni principi o 
caratteristiche che permettono di comprendere meglio il 
concetto di rizoma e che qui si illustreranno molto breve-
mente: 

 
a) i principi di connessione ed eterogeneità;  
b) il principio di molteplicità;  
c) il principio di rottura asignificante;  
d) i principi di cartografia e decalcomania. 

 
Proviamo ora a calare questi principi direttamente nella rete 

delle reti, cercando di coglierne le analogie. I primi due princi-
pi, ovvero connessione ed eterogeneità, indicano che qualsiasi 
punto di un rizoma può, e deve, essere connesso a qualsiasi 
altro. Inoltre essendo una costruzione multimediale il rizoma 
collega anelli semiotici diversi: mettendo in relazione elementi 
di natura diversa viene a crollare ogni barriera epistemologica 
e ontologica in favore di una sperimentazione continua e az-
zardata lungo sempre nuovi sentieri interdisciplinari. 
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Il secondo principio, ovvero quello di molteplicità, 
sembra perfettamente calarsi nel web 2.0. Infatti tale prin-
cipio tende ad esaltare il rizoma come un sistema aperto, 
liberamente e infinitamente percorribile. Al suo interno è 
possibile percorrere ed inseguire molteplici percorsi, ma 
soprattutto proporre nuovi valori e nuove interpretazioni, 
poiché nel rizoma non ci sono posizioni fisse come in una 
struttura verticale ad albero, ma continuamente si ridefini-
scono nell’incontro di istanze diverse. Percorrere il rizoma 
allora significa essere partecipe e non dunque spettatore 
passivo. Il rizoma è dunque un qualcosa che ha a che fare 
più il web 2.0 che con internet in generale. Nel rizoma non 
è data una struttura fissa e determinata una volta per tutte e 
dominata da una soggettività dominante; ciò che lo carat-
terizza è quel reticolo di immanenze in cui le interpreta-
zioni si incontrano e scontrano in un continuo rimando e 
una sperimentazione continua. 

Alla base del principio della rottura asignificante, vi è 
la constatazione che i testi tradizionali, proponendo sensi 
diversi, sono separati da rotture di significati. Il legame tra 
il rizoma e la rete è a questo punto evidente, poiché questo 
principio comporta il fatto che si possa passare da un testo 
ad un altro senza creare delle rotture di significato, ma an-
zi provocando l’esperienza imprevedibile del reinterpreta-
re e riconnettere tra loro i diversi testi o punti. All’interno 
del rizoma è del tutto assente la logica della frattura poiché 
anche se si spezzasse in un punto qualsiasi, da lì si ripren-
de con nuove linee di fuga con intrecci del tutto nuovi e 
mai sperimentati prima. Il rizoma è un modello ipertestua-
le, con continui rimandi da un testo ad un altro e con in-
trecci del tutto imprevedibili.  

Infine i principi cartografia e decalcomania, mettono in 
evidenza come il rizoma, a differenza di un calco o timbro 
postale il cui senso rimane inalterato e fedele, esso invece 
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non può essere riprodotto sempre e perfettamente identico, 
ma ha un percorso di possibilità infinite e creare così sem-
pre nuove connessioni.  

Il rizoma può dunque essere considerato come un reti-
colo molteplice di entità polimorfe, infinito, che tende a 
connettere fra loro elementi eterogenei, modificabili e a-
centrici, ma soprattutto elementi in comunicazione non ge-
rarchica fra loro. Il rizoma si muove nella direzione oppo-
sta dei dualismi rigidi e fissi e come l’ipertesto tende a 
rompere con la centralità del testo, ma anche dell’autore 
che propone un percorso interpretativo privilegiato. Ad 
una comunicazione verticale e rigida si oppone una comu-
nicazione rizomatica, ovvero decentrata, reticolare e ase-
quenziale. Il rizoma trova una sua incarnazione perfetta 
nel web 2.0 dove l’autore non può proporre un percorso 
rigido predefinito, ma può suggerire una traiettoria che ri-
mane però aperta, suscettibile di integrazioni e libera di 
creare sempre nuovi intrecci. Si può aggiungere, creare e 
proporre altre chiavi interpretative e strade semantiche 
nuove da percorrere.  

Risulta subito evidente che un percorso aperto e non ri-
gido significa anche e soprattutto una maggiore difficoltà 
di controllo, se non addirittura impossibilità di gestire uni-
lateralmente la cosa. È bene puntualizzare che possono 
crearsi delle condizioni in cui situazioni rizomatiche ven-
gono ad interagire con contesti rigidi e viceversa. Infatti 
all’interno di un contesto altamente strutturato possono a 
venire a crearsi situazioni anarchiche, come all’interno 
della grande rete, per sua stessa natura rizomatica, possono 
venire a crearsi modelli rigidi. Ed è su quest’ultimo caso 
che si punta l’attenzione. Internet, tendenzialmente e per 
sua natura rizomatica e anarchica, risulta essere difficile 
da gestire e controllare. Anzi il suo punto di forza sta pro-
prio nei suoi grandi ideali e propositi, nel suo essere in-
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controllabile ed essere così un’immensa zona franca. Co-
me la storia ha però impietosamente dimostrato, dopo un 
periodo più o meno breve di incertezza e confusione dove 
gli ideali utopici hanno avuto la meglio, si è finiti per rie-
dificare un nuovo potere, molto spesso più centralizzato e 
rigido di prima. Questo vale sia in campo politico sociale 
– si pensi alle rivoluzioni che spesso, dopo un periodo ini-
ziale di disorientamento, hanno riproposto una nuova for-
ma di potere inflessibile 22  – sia in campo tecnologico-
industriale – si pensi a tutte le tecnologie che inizialmente 
hanno affrancato l’uomo e l’hanno poi reso schiavo delle 
sue comodità – e in tutti i campi dove il nuovo che spazza 
il vecchio è inizialmente visto come fonte liberatrice per 
poi solidificarsi. Ritornando alla grande rete, si può dire 
che ora ci troviamo nella prima fase, ovvero nella fase di 
liberazione, di affrancamento dove gli ideali utopici re-
gnano incontrastati, anche se l’esempio cinese dovrebbe 
farci riflettere. Le grandi potenze economiche, ovvero 
quelle multinazionali nelle cui mani sta il controllo sociale 
extradiretto, già da tempo cercano di metter le briglie alla 
rete, evitando o riducendo le sue peculiarità rizomatiche 
che consentono ad ognuno di crearsi un proprio autonomo 
percorso. In Cina, come si vedrà meglio più avanti, questo 
è già una realtà, poiché gli unici percorsi ammessi sono 
quelli conformi al partito e che “servono il popolo e il so-
cialismo, per guidare correttamente la cosa pubblica 
nell’interesse nazionale”. 

 
 
 

                                                 
22 Il romanzo di George Orwell, La fattoria degli animali, può essere letto 

come metafora di una nuova forma di potere, molto più spietata e crudele, 
emersa in seguito ad una rivoluzione che ha, inizialmente, reso gli animali più 
liberi ed indipendenti.  
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3.6 Google, il nuovo e-gatekeeper 
 
L’importanza che il più usato e celebre motore di ricer-

ca ha, e sempre più sta avendo, nella nostra vita di inter-
nauti è più che nota e non necessita di essere spiegata. Me-
ritano casomai una più attenta analisi le sue capacità, spes-
so ignorate, di escludere dal nostro orizzonte percettivo al-
cune informazioni a discapito di altre. Google può essere 
visto come un precursore dell’adozione dell’intelligenza 
collettiva del nuovo Web. Un anticipatore della partecipa-
zione collettiva, sfruttata però in una chiave che si discosta 
dalla filosofia della nuova stagione del web poiché moti-
vata da fini commerciali. Si è passati dallo sviluppo coo-
perativo delle comunità Open Source alle quotazioni in 
borsa che ne hanno evidentemente snaturato i principi. 
Google fa di tutto per presentarsi come una società attenta 
ai diritti, come espressione di una nuova forma di capitali-
smo chiamato “capitalismo morbido” creando una gestio-
ne interna del lavoro e dei lavoratori partecipativa, teori-
camente democratica, e dando luogo ad una forma di or-
ganizzazione aziendale di tipo nuovo, non più verticale ma 
orizzontale.  

Il motore di ricerca, nelle intenzioni dei suoi ideatori, 
vuole essere un “agente intelligente”, una sorta di bibliote-
cario in grado di gestire l’intera conoscenza umana. I ri-
schi di una gestione della conoscenza da parte di una 
grande impresa economica sono evidenti. Fermiamoci un 
attimo, a questo punto, a riflettere sul rapporto tra cono-
scenza e potere. Fu Francis Bacon a mettere in evidenza, 
nel sedicesimo secolo, come la conoscenza fosse potere e 
proponesse una separazione tra oggetto e soggetto della 
conoscenza, quasi a voler mettere in antitesi i due termini. 
Nella prospettiva foucaultiana invece conoscenza e potere 
sono interconnessi e interdipendenti. Bacon metteva in lu-
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ce come il potere si conquisti attraverso la conoscenza, e-
sattamente il contrario di quanto messo in evidenza da 
Foucault il quale riteneva che attraverso il potere si otte-
nesse la conoscenza. Inoltre, sempre secondo il filosofo 
francese, la conoscenza crea la percezione di verità che a 
sua volta può permettere o meno l’azione. Come mette be-
ne in evidenza Beresford, commentando il pensiero di 
Foucault, è  

 
il potere-conoscenza che permette la costruzione della realtà, 
attraverso la costruzione della verità. In Sorvegliare e punire, la 
conoscenza, così come il potere, assumono una valenza negati-
va, nella forma della punizione carceraria. Per esempio, nella 
prigione panoptica, uno dei metodi per il mantenimento del 
controllo prendeva luogo attraverso la collezione di conoscenza 
(o informazioni) su ognuno dei carcerati. […] La strategia del 
potere – che consisteva nel controllare i carcerati attraverso le 
intimidazioni e la manipolazione – ha definito la natura della 
conoscenza. La conoscenza però può essere impiegata per sco-
pi positivi, quali ad esempio lo sviluppo di una cittadinanza in-
formata23.  
 
Il problema è molto serio e delicato. Chi stabilisce 

quanto e come limitare l’accesso? Chi, in altri termini, ha 
il diritto di decidere cosa censurare e cosa no? E soprattut-
to quali criteri usa? Inoltre, vista l’incredibile mole di in-
formazioni che circolano nella rete, è probabile che alcune 
informazioni o dati censurati non emergano mai, come se 
non fossero mai esistite. Nel caso cinese, è il Grande Fi-
rewall che filtra automaticamente i siti che il regime giu-
dica proibiti, imponendo una vasta censura su tutta la co-

                                                 
23 A.D. BERESFORD, Foucault’s Theory Of Governance And The Deter-

rence Of Internet Fraud, in «Administration & Society», vol. 35, n.1, marzo 
2003, p. 98.  
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pertura dei servizi Google.com sul territorio cinese24. Stes-
sa cosa dicasi per altri colossi dell’informatica, quali Mi-
crosoft e Yahoo, che pur di far affari con il sempre più 
grande bacino di utenza cinese non esita a filtrare le noti-
zie scomode, ovvero ad eliminare dal mondo virtuale un 
insieme di notizie, idee e valori (giusti o sbagliati che sia-
no). Basta un algoritmo e una parte del mondo scompare 
dall’orizzonte cognitivo. Nel Panopticon era di cruciale 
importanza la «connessione tra corpi, spazio, potere e co-
noscenza»25. Rinchiudere la conoscenza è allora una forma 
di mantenimento del controllo. Come Kalathil ha sottoli-
neato, in Cina, le «autorità risponderanno alle nuove sfide 
offerte dalla rete, con una varietà di misure restrittive: re-
stringendo l’accesso ad internet, filtrandone il contenuto, 
monitorando il comportamento on-line, o anche proibendo 
interamente l’uso di internet»26.  

Non si tratta però solo della situazione cinese dove il 
governo ha eretto, già da qualche anno a questa parte, un 
grosso muro elettronico che filtra le notizie indesiderate. Il 
problema si estende più in generale a tutto il globo. 
L’accesso a determinate risorse segna il nuovo campo del 
controllo sociale. Chi ha la capacità di limitare, e in alcuni 
casi di proibire, l’accedere a queste risorse ha una capacità 
senza precedenti di indirizzare il comportamento e la co-
noscenza della moltitudine. De Giorgi mette in evidenza 
come oggi il  
                                                 

24 L.L. ZHANG, Behind the “Great Firewall”. Decoding China’s Internet 
Media Policies from the Inside, in «Convergence: The International Journal of 
Research into New Media Technologies», Sage Publications, London, Thou-
sand Oaks & New Delhi, 2006, vol. 12, n. 3. pp. 271–291. 

25 H.L. DREYFUS, P. RABONOW, Michel Foucault: Beyond Structural-
ism and Hermeneutics, The Harvester Press New York, 1982, p. 192. 

26 S. KALATHIL, Open Network, Closed Regimes: The Impact of the 
Internet on Authoritarian Rules, Carnegie Endorsement for International 
Peace, Washington DC, 2003.   
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[…] controllo si articoli intorno alla definizione del quanto e 
del come accedere, sulla base di quali requisiti e con quali limi-
ti: alla rete, alle informazioni, all’innovazione, al sapere. Il con-
trollo si esercita non tanto sull’uso concreto di determinate ri-
sorse – perché quando gli effetti di questo uso si producono è 
già troppo tardi – quanto, preventivamente, sugli effetti che 
l’accesso incontrollato a esse potrebbe determinare…27. 
 
In altri termini, il gestire questo cancello, o varco elet-

tronico, è dunque una forma di controllo sociale. Nei casi 
più evidenti, come quello cinese, si tratta di conformare, al 
volere del partito, le notizie e i dati che possono giungere, 
tramite la rete, all’utente finale. In altri casi però, molto 
meno evidenti, si tratta di filtrare le notizie che giungono 
al cancello (gate) elettronico, secondo logiche molto meno 
chiare e rispondenti, non tanto ad una grossa entità statale, 
ma ad un privato. Anche questo aspetto può essere visto 
come sintomatico della società postpanottica. Infatti, non è 
il potere centrale di uno stato nazione che dal centro della 
propria torre di comando e vigilanza impone la vigilanza e 
la sorveglianza, ma sono grosse società private e trasversa-
li agli Stati che impongono una censura o una limitazione 
della conoscenza. Una ricerca portata avanti dall’Harvard 
University ha messo in evidenza come Google censurava 
già dal 2002 ben 113 siti, nelle versioni locali francese e 
tedesca. Google non ha nascosto la cosa, anzi ha fatto sa-
pere che  

 
era vero, ma che erano stati rimossi solo su segnalazione di enti 
governativi, autorità di polizia e altri soggetti, e solo dopo at-
tenta analisi dei loro contenuti: molti siti erano di ispirazione 
razzista, altri ispirati dal fondamentalismo religioso. Qualcuno 

                                                 
27 A. DE GIORGI, op. cit,, p. 122.  
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polemizzò sul fatto che la tanto sbandierata trasparenza di Go-
ogle cominciava a vacillare …28.  
 
La censura allora dovrebbe essere intesa non tanto co-

me l’impossibilità di accesso alla conoscenza, ma una sua 
limitazione. Google, così come i principali motori di ricer-
ca, ci offrono la possibilità di entrare o meno nella biblio-
teca universale. Le chiavi di questa immensa realtà virtua-
le, fatta di nozioni e informazioni, di gossip e articoli uni-
versitari, di recensioni e negozi virtuali, se non direttamen-
te esperita, è in mano ad un nuovo grande guardiano elet-
tronico, un nuovo gatekeeper, che filtra i dati che devono o 
possono passare. Le informazioni che offre sono così tante 
che spesso si ignora tutto ciò che ne viene escluso. Come 
si è visto nel secondo capitolo, quello che conta è arrivare 
per primi e soprattutto farsi trovare. In questo mare di in-
formazioni avere un salvagente permette di rimanere a gal-
la e non affogare tra i miliardi di dati che affollano la rete. 
Quel salvagente è offerto (non sempre gratuitamente) dai 
motori di ricerca che posizionano ai primi posti alcuni dati 
a discapito di altri. Il loro lavoro è oggettivo e preciso per-
ché affidato ad un algoritmo. Accedere o meno a determi-
nate informazioni dipende da un calcolo matematico e ri-
sponde e ben chiare logiche di profitto. È il potere che fa 
accedere alla conoscenza, ricorda Foucault. Il potere eco-
nomico tende, più che a limitare l’accesso alla conoscenza, 
ad indirizzarlo lungo binari ben precisi e legati a logiche 
altrettanto precise. Si può dunque sostenere che la cono-
scenza è sempre più legata al profitto e alla dottrina ideo-
logica imperante, ovvero al neoliberismo. 

                                                 
28 The Dark Side of Google a.k.a. luci e ombre di Google, Ippolita copyleft, 2007, 

p. 19. Il libro è disponibile alla pagina web:  http://www5.autistici.org/bakunin/bo-
oks/google.pdf. (ultimo accesso 22 agosto 2007). 
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Conclusioni 
 
 
 
 
Il panottico, assurto a metafora della modernità da parte 

di Foucault, pare essere definitivamente tramontato. Molti 
modelli, ad esso ispirati, gli sono stati preferiti. Autori del 
calibro di Lyon, Poster, Gary Marx, Bauman, Mathiesen, 
Bigo, e altri studiosi, hanno argomentato e dibattuto su 
questo fenomeno, proponendo modelli e concetti nuovi. In 
alcuni casi si è trattato di semplice adeguamento ai nuovi 
scenari elettronici, in altri invece di un rovesciamento di 
prospettiva. Vi è infatti chi, come Poster, ha proposto di 
usare il concetto di Superpanottico, inteso come adegua-
mento naturale del panottico alla società elettronica; c’è 
chi invece, partendo da una inversione dello sguardo della 
sorveglianza, ha preferito parlare di Synopticon, come nel 
caso di Mathiesen prima e Bauman dopo. Altri invece, 
come nel caso di Bigo, hanno puntato l’accento sul fatto 
che il nuovo sistema d sorveglianza punta il suo sguardo 
(opticon) in maniera particolare su una categoria di sog-
getti ai quali sarà proibito (ban) o comunque complicato 
l’accesso a determinate aree e luoghi. Un concetto quello 
di Banopticon, particolarmente attivo dopo l’11 settembre 
e che si riallaccia al concetto di “sospetto categoriale” ela-
borato da Gary T. Marx. 

Superpanottico, Synopticon e Banopticon dunque, 
stanno a testimoniare, pur nella diversità degli approcci, 
come si sia verificato un cambiamento di prospettiva e un 
superamento del modello panopticon, cosa che mi porta a 
parlare di società postpanottica. In altri termini, il modello 
di prigione di Bentham, reso celebre da Foucault, non può 
più essere considerato quale metafora della nostra società. 
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Panopticon è un concetto obsoleto, inestricabilmente lega-
to alla società moderna, anch’essa tramontata. Infatti, alla 
base di questo volume, vi è la convinzione che la moderni-
tà sia morta, superata, così come, di conseguenza, lo è il 
modello panopticon che ad essa era legato. La società po-
stmoderna è infatti molto più dinamica e flessibile di quel-
la moderna e non può essere racchiusa all’interno di un 
modello statico e rigido. Neanche la sua evoluzione elet-
tronica, possibile grazie ai nuovi mezzi digitali e di comu-
nicazione, basta a spiegare la complessità del sistema di 
controllo sociale nella società postmoderna. Come si è vi-
sto, il modello superpanottico, pur essendo molto interes-
sante, non è sufficiente per capire le dinamiche del nuovo 
controllo sociale.  

I nuovi mezzi di comunicazione, ed in particolare In-
ternet, dispiegano nuove dinamiche e richiedono nuovi 
approcci al fenomeno del controllo sociale. Bisogna in-
nanzitutto partire dal superamento della dicotomia control-
lo sociale versus libertà. Se nella modernità questi due 
concetti erano in contrapposizione, ora nella postmoderni-
tà non solo non si escludono ma si integrano a vicenda. In 
realtà però, il nuovo controllo sociale che si affaccia nella 
postmodernità richiede tanto la conformità ad un modello 
comportamentale imposto dal centro, tanto l’autonomia. 
Non solo. Il nuovo controllo sociale richiede tanto uno 
sguardo che impone e controlla, quanto uno sguardo che 
ammalia. In tutto questo i media giocano un ruolo cruciale, 
in qualità di costruttori della realtà e di modelli di riferi-
mento. Da un punto di vista synopticon infatti, i media so-
no il centro a cui le persone “libere” si ispirano per con-
formarsi. Il loro sguardo si rivolge al centro, ovvero ai 
media che hanno occupato una posizione centrale nella 
nostra quotidianità, e da esso sono sedotte. La loro omolo-
gazione al modello comportamentale, imposto per dare 
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maggiore conformità alla società, avviene non per imposi-
zione ma per seduzione. La televisione rimane il principa-
le mezzo di costruzione della realtà sociale a cui ispirarsi e 
conformarsi. Con l’avvento dei nuovi media interattivi e di 
internet in particolare, il rapporto medium utente non è più 
unidirezionale ma richiede un utente-cittadino meno pas-
sivo e che dialoga con il medium. L’utente dunque non 
subisce più passivamente il messaggio del medium, ma si 
rende partecipe ed attivo, trasformandosi all’occorrenza in 
mittente e non semplice destinatario dell’informazione. 
Questo però, come si è cercato di argomentare, è vero solo 
in parte. L’utente è, e per un po’ rimarrà, potenzialmente 
attivo e capace di immettere nella rete i propri contenuti 
ma la sua capacità di influenzare il contesto sociale sarà 
pressoché nulla. L’ampia libertà di movimento che la rete 
delle reti offre, impone un controllo sociale che si sposta 
anche nel virtuale e che fa leva su metodi panottici e della 
sorveglianza elettronica, pur con delle grosse differenze. 
Non si tratta ora solo di limitare i movimenti di un indivi-
duo ad un territorio, ma di impedirgli di accedere ad esso. 
Si tratta di aumentare l’esclusione di qualcuno piuttosto 
che imporne l’esclusione. 

Il nuovo controllo sociale dunque, deve fare i conti da 
una parte con il superpanottico e dall’altra con il synopti-
con, con la reclusione/esclusione e con la seduzione, con 
la sorveglianza elettronica e con l’iperrealtà. Esso si muo-
ve sulle ceneri del panottico, ne raccoglie le sue più felici 
intuizioni, le eleva ad un livello tecnologicamente più alto, 
ma si confronta anche con gli strumenti dell’industria cul-
turale e della società dello spettacolo. La società postpa-
nottica è anche questo, ovvero l’assoluto ridimensiona-
mento della dimensione restrittiva e della punizione dei 
corpi. La società postpanottica impone la conformità alle 
regole non tanto con la reclusione ma cercando di incana-
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lare le “libere” scelte dell’individuo all’interno di opzioni 
predeterminate e prefissate, che rinforzano lo status quo. I 
mass media sono perciò vitali, poiché costruiscono una re-
altà sociale standardizzata a cui, liberamente ispirarsi. 
L’avvento dei nuovi media e le nuove tecnologie ha però 
radicalmente rivoluzione lo scenario sociale all’interno del 
quale si muove il controllo sociale. Ha offerto nuove ed 
ampie possibilità di movimento. I nuovi punti di incontro 
sociale, le nuove interazioni sociali, si trasferiscono nel 
virtuale, ed è lì che una parte del controllo sociale si sposta. 
La grande rete offre la possibilità di accedere ad una im-
mensa biblioteca della conoscenza. Questo grosso vantag-
gio per l’umanità può, paradossalmente, trasformarsi in 
uno svantaggio. Infatti troppe informazioni possono creare 
quello che, in termini tecnici, viene chiamato overload in-
formativo, ovvero una sovrabbondanza di informazioni 
che rischia di confondere più che informare. Quello che 
conta è la velocità di arrivare per primi ed arrivare a più 
utenti possibili. L’enfasi esaltatrice che accompagna i 
principi rivoluzionari del web prima e del web 2.0 dopo, in 
realtà però non tengono conto di alcuni elementi che si è 
cercato di evidenziare in questo lavoro. Lo si ribadisce an-
cora una volta: qui non si nega il potenziale della rete, 
dell’interattività e della possibilità di essere emittenti e 
non meri destinatari dell’informazione. Qui si denuncia 
una tendenza, ovvero il fatto che queste potenzialità, spes-
so, tendono a rimanere sulla carta, o sulla rete se si prefe-
risce. Si denuncia anche il pericolo che la gestione, da par-
te di una grossa società privata, della biblioteca universale 
del sapere ha inevitabilmente influenze sulla conoscenza e 
sul potere. Più che una prospettiva baconiana, secondo la 
quale la conoscenza è potere, qui si è sposata una prospet-
tiva foucaultiana, dove gli elementi si invertono dando vita 
all’idea che sia attraverso il potere che si ottiene cono-
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scenza. Il potere è saldamente in mano alle grosse multi-
nazionali, transnazionali, che spogliano gli Stati moderni 
delle loro principali funzioni, delegando loro il compito di 
semplici garanti della sicurezza. Sono queste che esercita-
no il nuovo controllo sociale, molto più dinamico e com-
plesso, dal volto libero e suadente, ma che al pari di ogni 
forma di controllo sociale tende ad uniformare e dare coe-
renza al comportamento dei suoi membri, che nella società 
postpanottica assume il volto della moltitudine. Il loro 
controllo sociale, che trascende gli Stati, si sviluppa attra-
verso i media, proponendo modelli vincenti e diffondendo 
la dottrina neoliberale. È grazie alla loro posizione domi-
nante che maneggiano la conoscenza, oltre che la realtà. 
Viviamo, come ha ricordato Baudrillard, in un mondo do-
ve scambiamo la copia con l’originale, la finzione con la 
realtà, il falso con il vero. Queste dicotomie vengono a 
perdere significato, in una società come la nostra, dove 
l’iperreale ha sostituito il reale. È con il primo che si inte-
ragisce, è in quel mondo, artificiosamente costruito, che ci 
si muove, che si lavora, si cresce, si conosce. È dunque il 
potere che da la conoscenza; la conoscenza e la consape-
volezza di andare oltre, creandosi percorsi autonomi di 
crescita, pur tenendo presente le fitte maglie del potere e 
dei percorsi obbligati in cui ci spinge. Certo Internet offre 
spiragli di luce, delegittimando la gerarchia della cono-
scenza imposta dall’alto. Tutti possono crearsi un blog,  
uploadare un filmato, postare un commento. Ma quanti 
blog restano in piedi? La stragrande maggioranza di essi 
muore dopo neanche un anno di vita, dopo aver esaurito la 
loro carica di novità. In molti blog si discute di cosa si è 
visto in tv, al cinema, nella pubblicità, poiché è immersi in 
questo mondo che viviamo. Rimane valida l’idea che si 
possa dire quello che si vuole ma spesso, come la ricerca 
nazionale di Pasquali e Sorice ha messo in luce, si tende a 
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riportare in rete quanto visto o sentito nei mass media. E 
questo, come già detto, se vogliamo è normale, poiché la 
nostra vita sociale, il nostro sé sociale, si forma in relazio-
ne a quanto l’iperrealtà propone. Se da una parte sarebbe 
un errore dipingere di tinte fosche il mondo dei mass me-
dia, dall’altra però bisognerebbe stare attenti ad esaltare 
incondizionatamente la potenza rivoluzionaria della rete. 



191 

Bibliografia 
 
 
 

 
AA.VV., Biopolitica e territorio, Mimesis Milano, 1996. 
AA.VV., Eterotopie, Mimesis, Milano, 1997.  
ADAMS, P.C. Cyberspace and Virtual Places, in «The 

Geographical Review», 87, 1997, n. 2, pp. 155-71. 
AGAMBEN G., Che cos’è un dispositivo?, I sassi - Notte-

tempo, Roma, 2006. 
AUGÉ M., Non luoghi. Introduzione ad una antropologia 

della surmodernità, Eléuthere, Milano, 1993. 
AUNGLES A., Electronic surveillance and organisational 

boundaries: the home as the prison, in AUNGLES S. (a 
cura di), Information Technology in Australia: Trans-
forming Organisational Structure and Culture, UNSW 
Press, Sydney, 1991, pp. 195-209. 

BAKER, C. E. Media, markets, and democracy. New 
York: Cambridge University Press, 2002. 

BATTY M., BARR B., The elctronic frontier: exploring and 
mapping cyberspace, in «Futures», 26, 7, 1994, pp. 699-712. 

BAUDRILLARD J., Il delitto perfetto, Raffaello Cortina 
Editore, Milano, 1996.  

BAUDRILLARD J., Per una economia politica del segno, 
Mazzotta, Milano, 1974.  

BAUDRILLARD J., Simulations, miotext(e), New York, 
1983. 

BAUMAN Z., Dentro la globalizzazione. Le conseguenze 
sulle persone, Laterza, Bari/Roma, 2001. 

BAUMAN Z., La decadenza degli intellettuali. Da legi-
slatori a interpreti, Bollati Boringhieri, Milano, 1992.  

BAUMAN Z., La Società dell’incertezza, Il Mulino, Bo-
logna, 1999. 



Bibliografia 192 

BAUMAN Z., Modernità liquida, Editori Laterza, Ba-
ri/Roma, 2002. 

BECHELLONI G., La televisione come cultura. I media ita-
liani tra identità e mercato, Liguori Editore, Napoli, 1995. 

BECK U, I rischi della libertà. L’individuo nell’epoca del-
la globalizzazione, il Mulino, Bologna, 2000. 

BECK U., La società del rischio: verso una seconda mo-
dernità, Carocci, Roma, 2000.  

BECK U., Che cos’è la globalizzazione, Carocci, Roma, 
1999. 

BENEDICTED R., Modelli di cultura, Feltrinelli, Milano, 
1960. 

BENTHAM J., Panopticon, ovvero la casa d’ispezione, 
Marsilio, Padova,1983. 

BERESFORD A.D., Foucault’s Theory Of Governance 
And The Deterrence Of Internet Fraud, in «Administra-
tion & Society», vol. 35, n.1, marzo 2003, pp. 82-103. 

BERGSON H., Essai sur les donnèes immédiates de la 
conscience, Matière et mémoire, Quid Aristotéles de 
loco senserit, Lettres, trad. it. F. SOSSI, Opere 1889-
1896, Milano, Arnoldo Mondadori Editori, 1986.  

BESOZZI E., Il processo di socializzazione nella società 
moderna e contemporanea, in RIBOLZI L. Formare gli 
insegnanti, Carrocci, Roma, 2002. 

BEST S., KELLNER D., Postmodern Theory: Critical In-
terrogations, Guilford Press, 1991. 

BETTETINI G., La simulazione visiva. Inganno, finzione, 
poesia, computer graphics, Bompiani, Milano, 1991. 

BIGO D., Security and immigration: toward a critique of 
the governmentality of unease, in «Alternatives», 27 
(supplement), 2002. 

BOGARD R., The Simulation of Surveillance: Hypercon-
trol in Telematic Societies, Cambridge MA, Cambridge 
University Press, 1996. 



Bibliografia 193 

BOYLE J., Foucault in Cyberspace- Surveillance, Sover-
eignity, and Hardwired Censors, in «University of Cin-
cinnati Law Review», anno 66, n.1, pp. 177-205. 

CALLINICOS A., Against Postmodernism, Polity Press, 
Cambridge, 1989. 

CAMBELL D., Il mondo sotto sorveglianza: “Echelon” e 
lo spionaggio elettronico globale, Eleuthera, Milano, 
2002. 

CANTA C.C., Ricostruire la società. Teoria del mutamen-
to sociale in Karl Mannheim, Franco Angeli, Milano, 
2006. 

CARTWRIGHT G.F., Virtual or real? The mind in cyber-
space, in «Futurist», anno 28, n. 2, 1994, pp. 22-26. 

CASTELLS M., Galassia Internet, Feltrinelli, Milano, 
2002. 

CESAREO V., Socializzazione e controllo sociale, Franco 
Angeli, Milano, 1985. 

CHIARUZZI G., Il postmoderno, Bruno Mondadori, Mi-
lano, 2002.  

CLARKE R., Dataveillance by Governments: the tech-
nique of computer Matching, Version of 8 July 1993, in 
http://www.anu.edu.au/people/Roger.Clarke/DV/Match
Intro.html (ultimo accesso 12 marzo 2007) 

CLARKE R., Information Technology and Dataveillance, 
Version of November 1987, disponibile all’indirizzo web: 
http://www.anu.edu.au/people/Roger.Clarke/DV/CACM8
8.html (ultimo accesso 12 marzo 2007) 

COOLEY C.H., Social Process, Schoken Books, New 
York, 1964. 

DAL LAGO A., La produzione della devianza. Teoria socia-
le e meccanismi di controllo, Ombre Corte, Verona, 2000. 

DAL LAGO A., Sociologia e tragedia in Simmel. Note 
sull’interpretazione di un classico controverso, in 
«Rassegna italiana di sociologia», 3, 1985. 



Bibliografia 194 

DE GIORGI A., Il governo dell’eccedenza. Postfordismo 
e controllo della moltitudine, Ombre Corte, Verona, 
2002. 

DE VITA R., BERTI F. (a cura di), La religione nella socie-
tà dell’incertezza. Per una convivenza solidale in una so-
cietà multireligiosa, Franco Angeli, Milano, 2001. 

DEBORD G.E., La società dello spettacolo, Baldini & 
Castoldi, Milano, 1997. 

DEBRAY R., Cours de médiologie générale, Gallimard, 
Paris 1991. 

DEFERT D., EWALD F. (a cura di), Dits et écrits, a cura 
di, Éditions Gallimard, Paris 1994. 

DELEUZE G., Divenire molteplice, Ombre corte, Verona, 
1996. 

DELEUZE G., Foucault, Feltrinelli, Milano, 1987. 
DELEUZE G., GUATTARI F. Rizoma, Pratiche editrice, 

Parma-Lucca, 1977. 
DELEUZE G., Post-scriptum sur les sociétés de contrôle, 

in «L’autre journal», n. 1, maggio 1990, ora in DE-
LEUZE G., Pourparlers (1972-1990), Minuit, Paris, 
1990, pp. 240-247. 

DI CORINTO A., TOZZI T., Hacktivism. La libertà nelle 
maglie della rete, Manifestolibri, Roma, 2002.  

DREYFUS H.L., Rabinow P., La ricerca di Michel Fou-
cault, Ponte alle Grazie, Firenze, 1989. 

DURKHEIM E., Il suicidio, UTET, Torino, 1969. 
DURKHEIM E., La divisione del lavoro sociale, Edizioni 

di Comunità, Milano, 1999.  
DURKHEIM E., Le regole del metodo sociologico, trad. it. 

M. Prospero, Editori Riuniti, Roma, 1996. 
DURKHEIM E., Le regole del metodo sociologico, trad. it. 

M. Prospero, Editori Riuniti, Roma, 1996. 
EDELMAN M., Gli usi simbolici della politica, Edizioni 

Guida, Napoli 1987. 



Bibliografia 195 

EISENSTADT S.N., Paradossi della democrazia. Verso 
democrazie illiberali?, il Mulino, Bologna, 2002. 

EKO L., Many Spiders, One Worldwide Web: Towards a 
Typology of Internet Regulation, in «Communication 
Law and Policy», vol. 6, n. 3, 2001, pp. 445–84. 

FEATHERSTONE M, BURROWS R. (a cura di), Tecno-
logia e cultura virtuale. Cyberspace, cyberbodies, 
cyberpunk, Franco Angeli, Milano 1999.  

FORMENTI C., Mercanti di futuro. Utopia e crisi della 
Net Economy, Einaudi, Torino 2002. 

FOUCAULT M., Il soggetto e il potere, in DREYFUS, 
H.L. RABINOW P., La ricerca di Michel Foucault. 
Analitica della verità e storia del presente, Ponte alle 
grazie, Firenze, 1989. 

FOUCAULT M., La volontà di sapere. Storia della ses-
sualità 1, Feltrinelli, Milano, 1978, pp. 119-128.  

FOUCAULT M., Sorvegliare e punire. Nascita della pri-
gione, Einaudi, Torino, 1976. 

GALLINO L., Dizionario di Sociologia, UTET, Torino, 
1978. 

GARELLI F., PALMONARI A., SCIOLLA L., La socia-
lizzazione flessibile. Identità e trasmissione dei valori 
tra i giovani, il Mulino, Bologna, 2006. 

GARLAND D., The culture of control, Oxford University 
Press, Oxford, 2001.  

GIDDENS A., The Consequences of Modernity, Cam-
bridge, Polity Press, 1990. 

GIDDENS A., The Nation-State and Violence (Contempo-
rary Critique of Historical Materialism, Volume 2), 
University of California Press, Los Angeles,1987. 

GILLMOR D., We the Media: Grassroots Journalism by 
the People, for the People, http://www.authorama.com/ 
book/we-the-media.html (ultimo accesso 24 giugno 
2007).  



Bibliografia 196 

GURVITCH G., Il controllo sociale, a cura di Alberto 
Giasanti, Armando Editore, Roma, 1997.  

HABERMAS J., Il discorso filosofico della modernità, 
Laterza, Bari/Roma, 1987.  

HABERMAS J., La costellazione postnazionale. Mercato 
globale, nazioni e democrazia, Feltrinelli, Milano, 1999.  

HABERMAS J., Storia e critica dell’opinione pubblica, 
Laterza, Bari/Roma, 1971;  

HAMILTON P., Talcott Parsons, il Mulino, Bologna, 
1989. 

HARRIS M., L’evoluzione del pensiero antropologico. 
Una storia della teoria della cultura, il Mulino, Bolo-
gna, 1973. 

HUMPHREYS A., The Consumer as Foucauldian “Ob-
ject of Knowledge”, in «Social Science Computer Re-
view», SAGE Pubblications, n. 24, 2006; pp. 296-310. 

ISDALE J., Che cos’è la realtà virtuale, Theoria, Roma, 
1995.  

JENKINS H., Convergence Culture: Where Old and New 
Media Collide, NYU Press, New York, 2006. 

JONES R., Digital rule: Punishment, control and technol-
ogy, in «Punishment and Society», n. 2, 2001, pp. 5-22. 

KALATHIL S., Open Network, Closed Regimes: The Impact 
of the Internet on Authoritarian Rules, Carnegie En-
dorsement for International Peace, Washington, DC, 2003. 

KOSKELA H., ‘Cam era’ – The contemporary urban 
panopticon, in «Surveillance and Society», n. 1, 2003, 
pp. 292-313. 

KOZINETS R.V., HANDELMAN J.M., Adversaries of 
consumption: Consumer movements, activism, and ide-
ology, in «Journal of Consumer Research», n. 31, 
dicembre 2004, pp. 691-704. 

KROEBER A.L. , La natura della cultura, il Mulino, Bo-
logna, 1974. 



Bibliografia 197 

KROEBER A.L., Antropologia dei modelli culturali, il 
Mulino, Bologna, 1976. 

KROEBER A.L., KLUCKHON C., Il concetto di cultura. 
Rassegna critica di concetti e definizioni, il Mulino, 
Bologna, 1973. 

LANDIS P.H., Social Control: Social organization and 
Disorganization in Process, J.B. Lippincott Company, 
Philadelphia, 1956. 

LASCH S., Sociology of the Postmodern, London, 
Routledge 1990. 

LESSIG L., Architecting for Control, in «Cyber Law», 
2000, disponibile all’indirizzo web: 
http://cyber.law.harvard.edu/works/lessig/camkey.pdf 
(ultimo accesso 23 maggio 2007). 

LÉVY P., Cybercultura. Gli usi sociali delle nuove tecno-
logie, Feltrinelli, Milano, 1999. 

LÉVY P., Il virtuale, Raffaello Cortina Editore, Milano, 
1996. 

LIANOS M., Il nuovo controllo sociale, Elio Sellino Edi-
tore, Avellino, 2005  

LIPPMAN W., L’opinione pubblica, Donzelli, Roma, 
1995. 

LOS M., The Technologies of Total Domination, in «Sur-
veillance & Society», n. 2, vol. 1, 2004, pp.15-38 di-
sponibile all’indirizzo web http://www.surveillance-
and-society.org (ultimo accesso 12 Aprile 2007) 

LUMLEY F.E., Means of Social Control, Appleton-
Century, New York, 1925. 

LYON D. (a cura di), Theorizing Surveillance: The Pan-
opticon And Beyond, Willan, 2006.  

LYON D., L’occhio elettronico. Privacy e filosofia della 
sorveglianza, Feltrinelli, Milano, 1997. 

LYON D., La società sorvegliata. Tecnologie di controllo 
della vita quotidiana, Feltrinelli, Milano, 2002. 



Bibliografia 198 

LYON D., Surveillance after September 11, Blackwell, 
Oxford, 2003.  

LYON D., Surveillance as Social Sorting: Privacy, Risk, 
and Digital Discrimination, Routledge, London/New 
York, 2002.  

LYON D., Surveillance Studies: An Overview, Polity, 
Cambridge, 2007. 

LYOTARD F., La condizione postmoderna, Feltrinelli, 
Milano, 1981.  

MALDONADO T., Reale e virtuale, Feltrinelli, Milano, 
1992. 

MANDELLII A, Il mondo in rete. Economia di Network e 
Nuovi Media, Egea, Milano, 2000. 

MANNHEIM K., Libertà, potere e pianificazione, Ar-
mando, Roma, 1968. 

MANNHEIM K., Sociologia della conoscenza, il Mulino, 
Bologna, 2000. 

MARX GARY T., Soft Surveillance: The Growth of Manda-
tory Volunteerism in Collecting Personal Information—
“Hey Buddy Can You Spare a DNA?”, in T. MONAHAN 
(ed.) Surveillance and Security: Technological Politics 
and Power in Everyday Life, Wilan, 2006 

MARX GARY T., The Iron Fist and the Velvet Glove: To-
talitarian Potentials Within Democratic Structures, 
1986, disponibile sul sito http://web.mit.edu/gtmarx/ 
www/iron.html (ultimo accesso 23 marzo 2007).  

MARX GARY T., The Surveillance Society: The Threat of 
the 1984-Style Techniques, in «The Futurist», Bethesda 
(USA), giugno1985, pp. 21-26. 

MARX GARY T., Undercover: Police Surveillance in 
America, University of California Press, Berkeley, 1988. 

MATHIESEN T., The viewer society. Michel Foucault’s 
“Panopticon” revisited, in “Theoretical Criminology”, 
SAGE Publications, London, 1(2): 1997, pp. 215-234. 



Bibliografia 199 

McCOMBS M, SHAW D., The agenda-setting function of 
mass media, in «Public Opinion Quarterly», n. 36, 1972, 
pp. 176-187. 

MEAD G.H., Mente, Sé e società, Barbèra, Firenze, 1966. 
MELOSSI D., Lezioni di sociologia del controllo sociale, 

Clueb, Bologna, 1996. 
MELOSSI D., Stato, controllo sociale, devianza, Bruno 

Mondadori, Milano, 2002. 
MERTON R.K., Teoria e struttura sociale, il Mulino, Bo-

logna, 1959. 
MEYROWITZ J., Oltre il senso del luogo. L’impatto dei 

media elettronici sul comportamento sociale, Basker-
ville, Bologna, 1993. 

MEZZADRA S., Migrazioni, cittadinanza, globalizzazio-
ne, Ombre Corte, Verona, 2002. 

MILLS C.W., La élite al potere, Feltrinelli, Milano, 1959. 
National Crime Information Center (NCIC), Criminal Jus-

tice Information Services (CJIS) Division, 
http://www.fas.org/irp/agency/doj/fbi/is/ncic.htm (12 
aprile 2007). 

NEGRI A., HARDT M., Empire, Harvard University 
Press, Cambridge (MA), 2000.  

NORRIS C., MORAN J., ARMSTRONG G., Algorithmic 
surveillance: the future of automated visual surveil-
lance, in C. NORRIS, J. MORAN, G. ARMSTRONG 
(a cura di) Surveillance, Closed Circuit Television and 
Social Control, Ashgate, Aldershot, 1999, pp. 255-267. 

NORRIS P., Digital divide, civic engagement, information 
poverty and the internet worldwide, Cambridge univer-
sity press, Cambridge, 2001. 

O’REILLY T., What Is Web 2.0. Design Patterns and Business 
Models for the Next Generation of Software, 09/30/2005, 
http://oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/ 
what -is-web-20.html (ultimo accesso 28 aprile 2007). 



Bibliografia 200 

PACE E, Fondamentalismi e conflitti fra culture, in CEC-
CONI A., Incontri/scontri di civiltà, Fondazione E. 
Balducci, Fiesole, 2003 vol. 1, pp. 13-22.  

PACE E, L’islam in Europa. Modelli di integrazione, Ca-
rocci, Roma, 2004.  

PACE E, STRETTI E, Il pluralismo delle fedi, Claudiana, 
Torino, 2002. 

PARK R.E., BURGESS E.W., Introduction to the Science of 
Sociology, The University of Chicago Press, Chicago 1969.  

PARSONS T., Il sistema sociale, Edizioni di Comunità, 
Milano, 1965. 

PARSONS T., The Law and Social Control, in EVAN 
W.M. (a cura di), Law and Sociology: Exploratory Es-
says, Free Press, New York, 1962. 

PASQUALI F., SORICE M., Gli altri media. Ricerca na-
zionale sui media non-mainstream, Vita e Pensiero, Mi-
lano, 2005. 

POSTER M., Databases as Discourse; or, Electronic 
Interpellations, in LYON D., ZUREIK E.(a cura di) 
Computers, Surveillance, and Privacy., University of 
Minnesota Press Minneapolis, 1999, pp. 175-192. 

POSTER M., Foucault, Marxism and History. Mode of 
Production versus Mode of Information, Polity Press, 
Cambridge, 1984.  

POSTER M., The Mode of Information. Poststructuralism 
and Social Context, Polity Press, Cambridge, 1990.  

POUND R., Social Control Through Law, Yale University 
Press, New Haven, 1942.  

QUEAU P., La rivoluzione del virtuale, 12 maggio 1995, 
in http://www.emsf.rai.it/interviste/interviste.asp?d=61 
(consultato 23 aprile 2007). 

RAAB C.D., Privacy, democracy, information, in 
LOADER B.D. (a cura di), The Governance of Cyber-
space, Routledge, London, 1997, pp. 155-74. 



Bibliografia 201 

RAGNEDDA M., Eclissi o tramonto del pensiero critico. 
Il ruolo dei mass media nella società postmoderna, A-
racne, Roma, 2006. 

RAHOLA F., Zone definitivamente temporanee. I luoghi 
dell’umanità in eccesso, Ombre Corte, Verona, 2003. 

RAMAZANOGLU C. (a cura di), Up Against Foucault: 
Explorations of Some Tensions Between Foucault and 
Feminism, Routledge, London, 1993. 

RAYMOND E.S., La cattedrale e il bazar, 
http://www.apogeonline.com/openpress/cathedral (ulti-
mo accesso 23 febbraio 2007).  

RODOTÀ S., Intervista su privacy e libertà, Laterza, Ro-
ma-Bari, 2005. 

RODOTÀ S., Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tec-
nologie della comunicazione, Laterza, Roma-Bari, 1997. 

ROMAN J., Les médias contre l’espace public, in Id., La 
démocratie des individus, Calmann-Lévy, Paris 1998. 

ROSE M., The Post-modern and the Post-Industrial, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 1991. 

ROSS E.A., Social Control: A Survey of the Foundations 
of Order, The Press of Case Western Reserve Univer-
sity, Cleveland, 1969.  

ROSSI P. (a cura di), Il concetto di cultura. I fondamenti 
teorici della scienza antropologica, Einaudi, Torino, 
1970.  

ROVATTI P.A., Effetto Foucault, Feltrinelli, Milano, 
1988. 

SAMORISKY J.H., Issues in Cyberspace, Communication, 
Technology, Law and Society on the Internet Frontier, 
Allyn and Bacon, Boston, 2002.  

SANDOVAL C., Methodology of the oppressed, Univer-
sity of Minnesota Press, Minneapolis, 2000. 

SENNETT R., L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo 
capitalismo sulla vita personale, Feltrinelli, Milano, 1999. 



Bibliografia 202 

SENNETT R., La cultura del nuovo capitalismo, Il Muli-
no, Bologna, 2006. 

SPENCER H., Principi di Sociologia, UTET, Torino, 
1967. 

SURIOWECKI J., The Wisdom of Crowds: Why the Many 
Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom 
Shapes Business, Economies, Societies and Nation, 
Doubleday, 2004. 

TAYLOR C., Il disagio della modernità, Laterza, Ba-
ri/Roma, 1994. 

The Dark Side of Google a.k.a. luci e ombre di Google, Ippo-
lita copyleft, 2007. Il libro è disponibile alla pagina web: 
http://www5.autistici.org/bakunin/books/google.pdf. (ul-
timo accesso 22 agosto 2007). 

THOMPSON J.B., Mezzi di comunicazione e modernità. 
Una teoria sociale dei media, il Mulino, Bologna, 
1998. 

TOMEO V., Gli strumenti del sapere contemporaneo, 
UTET, Torino, 1985. 

TROMBADORI D., Colloqui con Foucault, Bologna, Ca-
stelvecchi, 1999. 

TURN R., Privacy Protection in Information Systems, in 
M. C. Yovits (a cura di) Advances in Computers, 1977, 
pp. 221–335. 

VATTIMO G., La società trasparente, Garzanti, Milano, 
1989. 

VIANO C.A., La dimensione normativa nella sociologia 
di Durkheim, in «Quaderni di sociologia», XII, 1963, 
pp. 310-352. 

VINSON K., ROSS W., Education and the new discipli-
narity: Surveillance, spectacle, and the case of SBER, 
in «Cultural Logic», vol. 4, n.1, 2000.  

VON HIPPEL E., Democratizing Innovation. MIT Press, 
Cambridge, Mass. 2005. 



Bibliografia 203 

WACQUANT L., Le astuzie del potere. Pierre Bourdieu e 
la politica democratica, Ombre Corte, Verona.  

WACQUANT L., Simbiosi mortale. Neoliberismo e poli-
tica penale, a cura di A. De Giorgi, Ombre Corte, Ve-
rona, 2002. 

WAJCMAN J., Addressing Technological Change: The 
Challenge to Social Theory, in «Current Sociology» 50, 
n. 3, 2002, p. 347–63. 

WEBER M., The Protestant Ethic and the Spirit of Capi-
talism. Translated by Talcott Parson. New York: 
Charles Scribner’s Sons, 1930. 

WEBSTER F., Theories of the information society, 
Routledge, London, 2005. 

WHITAKER R., The End of Privacy: How Total Surveil-
lance is Becoming a Reality, The New Press, New York, 
1999. 

WHITE S., Political Theory and Postmodernism, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 1991. 

WINSTON B., Messages: Free expression, media and the 
west from Gutenberg to Google, Routledge, New York, 
2006.  

WOOLGAR S. (a cura di), Virtual society? Get real!, Ox-
ford University Press, Oxford, 2002. 

ZHANG L.L., Behind the “Great Firewall”. Decoding 
China’s Internet Media Policies from the Inside, in 
«Convergence: The International Journal of Research 
into New Media Technologies», Sage Publications, 
2006, vol. 12, n. 3. pp. 271–291. 

ZOCCHI P., Internet: la democrazia possibile. Come vin-
cere la sfida del digital divide, Guerini Associati, Mila-
no, 2003. 

ZUBOFF S., In the age of the smart machine: The future 
of work and power, Basic Books New York, 1998. 



Bibliografia 204 

 



AREE SCIENTIFICO–DISCIPLINARI

Area 01 – Scienze matematiche e informatiche

Area 02 – Scienze fisiche

Area 03 – Scienze chimiche

Area 04 – Scienze della terra

Area 05 – Scienze biologiche

Area 06 – Scienze mediche

Area 07 – Scienze agrarie e veterinarie

Area 08 – Ingegneria civile e Architettura

Area 09 – Ingegneria industriale e dell’informazione

Area 10 – Scienze dell’antichità, filologico–letterarie e storico–artistiche

Area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

Area 12 – Scienze giuridiche

Area 13 – Scienze economiche e statistiche

Area 14 – Scienze politiche e sociali

Le pubblicazioni di Aracne editrice sono su

www.aracneeditrice.it





Finito di stampare nel mese di marzo del 2008
dalla tipografia « Braille Gamma S.r.l. » di Santa Rufina di Cittaducale (Ri)

per conto della « Aracne editrice S.r.l. » di Roma

CARTE: Copertina: Patinata opaca Bravomatt 300 g/m2 plastificata opaca; Interno: Usomano bianco Selena 80 g/m2

ALLESTIMENTO: Legatura a filo di refe / brossura

Stampa realizzata in collaborazione con la Finsol S.r.l. su tecnologia Canon Image Press




