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●

«Una confortevole, levigata, ragionevole, democratica non libertà
prevale nella civiltà industriale avanzata, segno di progresso tecnico»
(H. Marcuse, L’uomo a una dimensione)
●

La società tecnologica avanzata riduce tutto a sé, ogni dimensione "altra"
è asservita al potere capitalistico e ai consumi, conquistata dal dominio
"democratico" della civiltà industriale; una società che condiziona i veri
bisogni umani, sostituendoli con altri artificiali. È in questo senso che
Marcuse formula la condanna della tecnologia, che conterrebbe già insita
nella sua natura un'ideologia di dominio.

●

Quali sono i mezzi teorici con cui viene effettuata tramite la tecnologia
questa democratica non libertà?

IL PROBLEMA DELLA SORVEGLIANZA

●

Nelle moderne democrazie occidentali i valori, che una volta erano propri di
una parte della società (la classe borghese), si sono diffusi a tutti gli altri
soggetti sociali, che si appiattiscono sull'ordine esistente.

●

Questa "democratica non-libertà" permea tutto di sé, niente le sfugge,
neanche gli strati tradizionalmente anti-sistema come la classe operaia,
che si è pienamente integrata nel sistema stesso.

●

Nel suo saggio Sorvegliare e punire, Michel Foucault prenderà il panopticon
come modello e figura del potere nella società contemporanea.
L'architettura del panopticon sarebbe la figura di un potere che non si cala
più sulla società dall'alto, ma la pervade da dentro e si costruisce in una
serie di relazioni di potere multiple. Sotto il profilo delle relazioni di potere,
attraverso l'invisibilità del controllo, il panopticon si ricollega anche all'Anello
di Gige e al Grande Fratello orwelliano.

ALL’INIZIO C’ERA IL PANOPTICON

●

Panopticon o panottico è
progettato nel 1791 dal
giurista Jeremy Bentham.

●

Il concetto della progettazione è di permettere ad un
sorvegliante di osservare (opticon) tutti (pan) i
soggetti di una istituzione carceraria senza
permettere a questi di capire se sono in quel
momento controllati o no. Il nome si riferisce anche
a Argo Panoptes della mitologia Greca: (Argo "che
tutto vede") è un gigante che ha, secondo alcuni miti,
un occhio, secondo altri quattro (due davanti e due
dietro), e secondo altri ancora ne aveva cento, e
dormiva chiudendone cinquanta per volta. Altri miti
sostengono che avesse infiniti occhi su tutto il corpo.

IL PANOPTICON

un carcere ideale
filosofo utilitarista e

●

L’ascesa della classe media
●

Revisione di tutti i valori feudali
●

●

●

Diritti acquisiti sin dalla nascita

Passaggio dal feudalesimo all’industrialismo
●

L’idea del merito

●

Universalismo della borghesia

Utilitarismo borghese
●

Spersonalizzazione dell’individuo

●

Individui e valore d’uso

●

Diminuzione dell’intervento dello stato

●

Dalle regole divine alla convenienza sociale (fini)

●

Durkheim e l’assenza di norme nelle società borghesi

GOULDNER E LA CRITICA ALL’UTILITARISMO

●

●

L'idea alla base del Panopticon (“che fa vedere tutto”) era
quella che - grazie alla forma radiocentrica dell'edificio e ad
opportuni accorgimenti architettonici e tecnologici - un unico
guardiano potesse osservare (optikon) tutti (pan) i prigionieri
in ogni momento, i quali non devono essere in grado di
stabilire se sono osservati o meno, portando alla percezione
da parte dei detenuti di un'invisibile onniscienza da parte del
guardiano, che li avrebbe condotti ad osservare sempre la
disciplina come se fossero osservati sempre.
Dopo anni di questo trattamento, secondo Bentham, il retto
comportamento "imposto" sarebbe entrato nella mente dei
prigionieri come unico modo di comportarsi possibile
modificando così indelebilmente il loro carattere. Lo stesso
filosofo descrisse il panottico come "un nuovo modo per
ottenere potere mentale sulla mente, in maniera e quantità
mai vista prima"

STRUTTURA DEL PANOPTICON

●

Secondo Foucault, l'affermarsi della prigione come forma
generalizzata di sanzione per ogni sorta di crimine è un portato dello
sviluppo della disciplina registratosi nel XVIII e nel XIX secolo.
L'analisi dell'autore si rivolge alla creazione di forme particolarmente
raffinate di disciplina, aventi ad oggetto i più minuti e dettagliati
aspetti del corpo di ciascuna persona.

●

Suggerisce anche l'idea che la disciplina abbia generato una nuova
economia ed una nuova politica dei corpi. Le istituzioni moderne
richiedevano che i corpi fossero individuati secondo i loro scopi, ed
anche per l'addestramento, l'osservazione ed il controllo.

●

Pertanto, sostiene, la disciplina ha creato una forma di individualità
del tutto nuova per i corpi, che ha permesso loro di adempiere il
dovere nelle forme delle organizzazioni economiche, politiche e
militari che emergevano nell'età moderna e tuttora continuano.

MICHEL FOUCAULT E IL PROBLEMA DELLA
DISCIPLINA

Foucault suggerisce che questa individualità possa essere integrata in
sistemi ufficialmente egualitari, ma che utilizzano la disciplina per
costruire relazioni di potere non egualitarie:

« Storicamente, il processo con cui la borghesia divenne nel corso del
diciottesimo secolo la classe politicamente dominante viene mascherato
con l'istituzione di una cornice giuridica esplicita, codificata e
formalmente egualitaria, resa possibile dall'organizzazione di un regime
rappresentativo parlamentare. Ma lo sviluppo e la generalizzazione di
meccanismi disciplinari costituirono l'altro lato - quello buio - di tali
processi. La forma giuridica generale che garantiva un sistema di diritti,
egualitari in linea di principio, era sorretta da questi minuscoli, quotidiani,
fisici meccanismi, da tutti questi sistemi di micro-potere - essenzialmente
non-egualitari ed asimmetrici - che noi chiamiamo discipline. »

NON EGALITARISMO DELLA BORGHESIA

●

Il Panopticon era la somma incarnazione di una moderna istituzione
disciplinare. Consentiva una costante osservazione caratterizzata dalla
"veduta diseguale". Infatti, forse la più importante caratteristica
del Panopticon risiedeva nella progettazione costruttiva grazie alla quale il
recluso non poteva mai sapere quando (e se) effettivamente era sorvegliato.
In tale modo, per l'appunto, la "veduta diseguale" determinava
l'interiorizzazione dell'individualità disciplinare, ed il corpo docile richiesto per
gli internati.

●

Ciò significa che si è meno indotti a trasgredire leggi o regole se si crede di
essere osservati, anche quando in realtà la sorveglianza non è
(momentaneamente) praticata. Pertanto, la prigione, specie se ricalca il
paradigma del Panopticon, offre la forma ideale di punizione moderna.

●

Secondo Foucault, questo è il motivo per cui la punizione generalizzata,
"gentile", delle catene di forzati ha comunque dovuto cedere il passo al
carcere. Quest'ultimo era la modernizzazione ideale della punizione, ed era
quindi naturale che alla lunga prevalesse.

IL PANOPTICON FOUCAULTIANO

●

Lyon, da sempre attento analista dei problemi della sorveglianza, e
Bauman, il filosofo che ha sostituito il concetto di “modernità liquida” alla
categoria di «postmodernità» ribaltano gli scenari orwelliani e foucaultiani
di cui sopra, ai quali contrappongono quattro tesi di fondo:

●

1) viviamo in un mondo post-panottico in cui le nuove forme di controllo e
sorveglianza assumono le caratteristiche tipiche del consumo e dell’
intrattenimento;

●

2) i principali oggetti al centro dell’attenzione dei sistemi di sorveglianza non
sono le persone in carne e ossa, bensì i loro “doppi” elettronici, cioè i dati
che li riguardano;

●

3) ciò che più dobbiamo temere non è la fine della privacy e dell’anonimato
bensì l’inquadramento in categorie in grado di determinare a priori il
nostro futuro di consumatori e cittadini;

●

4) la costruzione di questa macchina infernale procede con la
collaborazione spontanea, se non gioiosa, delle sue vittime.

LA SORVEGLIANZA LIQUIDA

●

●

●

Il concetto di Panopticon, argomentano Lyon e Bauman, implicava la
concentrazione dei soggetti sottoposti a sorveglianza in determinati luoghi –
carceri, fabbriche, scuole, ospedali, ecc. – e sfruttava il “controllo delle anime”
come strumento per cambiare comportamenti e motivazioni. Lo sguardo del
controllore, temuto ma non visto e quindi presunto come costantemente
presente, induce l’autodisciplina di lavoratori, prigionieri, pazienti e allievi che si
adeguano alle aspettative del sistema di controllo per non subire sanzioni.
Queste modalità punitive di controllo, osservano gli autori, riguardano ormai
esclusivamente le “zone ingestibili” della società come le prigioni e i campi
profughi, sono cioè riservate agli esseri umani dichiarati “inutili” ed esclusi nel
senso pieno e letterale della parola.
Viceversa il nuovo potere globale – che Lyon e Bauman contrappongono
al potere politico tradizionale, confinato nel locale – non si esercita erigendo
barriere, recinzioni e confini che vengono anzi considerati come ostacoli da
superare e aggirare; esso deve poter raggiungere tutti in modo da poterli
valutare e giudicare uno per uno e, a tale scopo, si impegna affinché tutti siano
motivati ad esporsi volontariamente al suo sguardo, a cercarlo avidamente più
che sottrarvisi

IL MONDO POST-PANOTTICO

