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Il tema della correlazione tra sorveglianza e modernità è vasto e 

complesso. Cercherò di mettere a fuoco alcuni aspetti, a mio avviso 

particolarmente rilevanti, delimitando il campo d’indagine in base a due 

criteri. Parlerò cioè della sorveglianza quale strumento del potere 

invisibile, ossia in quanto connessa all’esercizio segreto del potere, con 

particolare riferimento alle società liberali e democratiche, mettendo 

dunque a fuoco la questione della correlazione tra visibilità e invisibilità 

del potere. In altri termini, mi soffermerò soprattutto su dei casi in cui il 

sorvegliante e/o l’attività di sorveglianza ricorrono al segreto, sono cioè 

coperti da una certa invisibilità, cosa che non preclude la possibilità che 

essi possano assumere, agli occhi del sorvegliato, anche una certa 

visibilità
1
. Inoltre mi occuperò di due tipi particolari di sorveglianza, che 

propongo di definire in questi termini: la sorveglianza come fonte di 

informazioni e la sorveglianza come mezzo di governo. Queste due forme 

di sorveglianza, a mio avviso, sono connesse a differenti funzioni del 

segreto.  

 

 

Due tipi di sorveglianza 

 

La distinzione che propongo si basa sull’attestazione di due diverse 

funzioni che può assumere la sorveglianza. Quest’ultima può avere come 

obiettivo quello di carpire informazioni dal o sul sorvegliato: in questo 

caso essa è concepita quale fonte di informazioni. La sorveglianza è qui 

                                                 
1
 La possibile coesistenza di invisibilità e visibilità del potere emerge, ad 

esempio, nel caso del sovrano il cui ideale è quello di essere, come Dio, 

“l’onniveggente invisibile”; tale sovrano, infatti, deve anche essere in un certo senso 

ben visibile, in quanto, attraverso i segni della sua potenza, deve mostrarsi ai sudditi 

per infondere timore reverenziale, cfr. N.BOBBIO, La democrazia e il potere 

invisibile (1980), in Il futuro della democrazia, Einaudi, Torino 1995 (1a ed. 1984), 

pp. 95-97. 
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volta ad acquisire delle conoscenze ed è dunque mossa da un principio 

che, forzando un po’ i concetti, potremmo definire noetico. Per evitare che 

il sorvegliato si attivi al fine di impedire l’accesso alle informazioni che lo 

riguardano, è necessario che l’attività di sorveglianza, o addirittura 

l’esistenza stessa del sorvegliante, siano segrete, sconosciute al 

sorvegliato. Il segreto che caratterizza questo tipo di sorveglianza è uno 

strumento di occultamento. I soggetti attivi ricorrono ad esso per 

nascondere determinate informazioni ai soggetti passivi e non per gli 

specifici effetti di potere che il segreto, in quanto forma di relazione 

interpersonale, può avere su questi ultimi. Abbiamo qui un primato del 

contenuto sulla forma del segreto. Un esempio emblematico in cui la 

sorveglianza ha questa funzione è quello dell’attività investigativa o di 

spionaggio. 

Là dove, invece, la sorveglianza è un mezzo di governo, il suo fine è 

quello di indurre il sorvegliato ad assumere un certo atteggiamento, a 

comportarsi in un determinato modo o, addirittura, a trasformarsi secondo 

parametri definiti
2
. La sorveglianza è qui mossa da un principio poietico. 

In questo caso l’individuo deve sapere di essere sorvegliato: infatti, è 

proprio questa conoscenza che lo induce (o dovrebbe indurlo) ad assumere 

l’atteggiamento desiderato dal sorvegliante. L’occhio che sorveglia deve 

quindi essere in un certo senso ben visibile. In quanto strumento di un 

potere invisibile, che sfugge cioè al controllo da parte dei governati, la 

suddetta visibilità non annulla l’invisibilità propria di tale potere, bensì la 

consolida. Il segreto che caratterizza questo tipo di sorveglianza è un 
                                                 

2
 Parlando di governo, assumo come sfondo teorico la riflessione foucaultiana 

sul governo di sé e il governo degli altri. Governare significa dirigere, guidare, 

condurre: il governo è un insieme di pratiche volte a dirigere la condotta. Tale 

direzione può essere volta a determinare un certo comportamento e/o a produrre 

determinate forme di soggettività, investendo dunque l’identità stessa dei governati.  

In quanto tale, il concetto di governo non si riferisce solo alle strutture politiche, ma 

in senso più ampio al complesso di pratiche attraverso le quali gli individui e i gruppi 

possono “strutturare il campo di azione possibile” degli altri ma anche di se stessi 

(governo di sé): per cui è possibile parlare, ad esempio, di governo dei bambini, delle 

anime, delle comunità, delle famiglie o degli ammalati. Cfr. M.FOUCAULT, The 

Subject and the Power (1982), trad. it. Il soggetto e il potere, in H.L.DREYFUS, 

P.RABINOW, La ricerca di Michel Foucault. Analitica della verità e storia del 

presente, Ponte alle Grazie, Firenze 1989, p. 249 e  Sécurité, territoire, population. 

Cours au Collège de France 1977-1978 (2004), trad. it. Sicurezza, territorio, 

popolazione, Feltrinelli, Milano 2005, pp. 77-81. Va sottolineato che Foucault non 

sembra distinguere i due tipi di sorveglianza. 



 3 

principio organizzativo: i soggetti attivi si avvolgono di oscurità per 

rafforzare la propria presa sui soggetti passivi. Il ricorso al segreto è qui 

finalizzato all’organizzazione di un determinato ambito, ossia alla 

conformazione dei rapporti di potere al suo interno. Il segreto viene 

adottato quale forma di dominio indipendentemente dai contenuti 

occultati, che possono essere privi di valore o non esistere affatto. La 

forma è qui più importante del contenuto del segreto, il quale al limite può 

anche non esistere; ad esempio, l’alone di segretezza che circonda il capo 

consolida la sua supremazia
3
. È chiaro che il governato deve essere a 

conoscenza dell’esistenza del segreto per poterne subire l’impatto 

assoggettante. È fondamentale considerare che qui la visibilità non è né la 

conseguenza di una sconfitta del potere invisibile - l’effetto di un 

disoccultamento da parte dei soggetti passivi - né un limite che il potere 

invisibile è costretto ad accettare, ma piuttosto un suo elemento 

costitutivo.
4
. 

Se guardiamo alle pratiche di potere proprie della modernità, 

l’esempio più emblematico a tale riguardo credo sia quello del Panopticon, 

su cui mi soffermerò in seguito: il detenuto vede la torre centrale dalla 

quale viene sorvegliato ma non vede i sorveglianti, sa di poter essere 

sorvegliato continuamente, ma non sa mai quando viene effettivamente 

sorvegliato. Ovviamente la sorveglianza, in alcuni contesti, può avere 

entrambe le funzioni. 

 

 

Sorveglianza e modernità 

 

Bauman osserva come la nascita delle tecniche moderne di 

sorveglianza sia correlata alla crisi delle pratiche premoderne di 

riproduzione comunitaria dell’ordine: all’interno delle comunità ristrette 

quest’ultimo era garantito anche dall’osservazione reciproca degli 

individui, da una sorveglianza diffusa e simmetrica. A partire dal XVI 

secolo, la sempre crescente inadeguatezza dei tradizionali agenti del potere 

di sorveglianza favorisce la diffusione di nuove forme di sorveglianza 

                                                 
3
 Cfr. G.SIMMEL, Das Geheimnis und die geheime Gesellschaft, in Soziologie 

(1908), trad. it. Il segreto e la società segreta, Sugarco, Varese 1992, p.115. 
4
 Per un approfondimento del tema mi permetto di rinviare a V. 

SORRENTINO, Il potere invisibile. Il segreto e la menzogna nella politica 

contemporanea, Dedalo, Bari 2011. 
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asimmetrica, gestita da specialisti della sorveglianza
5
. Tale sorveglianza 

diventa uno degli strumenti attraverso il quale si impone quello che 

Bauman definisce lo “Stato giardiniere”, che mira a realizzare l’ordine 

trasformando la  popolazione in una società conforme ai precetti della 

ragione. In vista di tale obiettivo, vengono progressivamente smantellati i 

meccanismi di riproduzione e di auto-bilanciamento esistenti, sostituendoli 

con meccanismi creati ad hoc
6
.  

Come ha messo in luce Foucault, nella modernità diventano sempre 

più importanti i luoghi chiusi all’interno dei quali far confluire gli 

individui al fine di controllarli e disciplinarli. Ad esempio, scrive ancora 

Bauman, di fronte all’aumento dei vagabondi, capaci di passare attraverso 

le reti di controllo-sorveglianza locali, la predisposizione di luoghi di 

residenza coatta (prigioni, asili di mendicità, ospizi, ospedali, manicomi) 

rende la sorveglianza nuovamente possibile
7
. Nel periodo 

dell’accumulazione originaria descritto da Marx, e in particolare a partire 

dal XVI secolo, assumono un ruolo rilevante le case di correzione e di 

lavoro, ossia le manifatture riservate soprattutto alle fasce di popolazione 

cacciate dalle campagne che emigravano nelle città, dando vita a fenomeni 

ritenuti pericolosi, come il brigantaggio, la mendicità, i piccoli furti o il 

rifiuto di lavorare nelle nuove condizioni lavorative imposte dal 

capitalismo nascente. Queste case sono, allo stesso tempo, luoghi di 

produzione e strumenti di formazione forzata della manodopera, di 

disciplinamento
8
. 

Obiettivo fondamentale della sorveglianza asimmetrica moderna è la 

crescita della produttività degli individui e delle popolazioni, una 

produttività che costituisce il correlato di quello che Foucault ha definito il 

bio-potere, inteso come nuova tecnologia di potere, che si fa strada a 

partire dal XVII secolo e che è volta a gestire la vita, ossia a produrre delle 

                                                 
5
 Cfr. Z. BAUMAN, Legislators and Interpreters. On Modernity, Post-

modernity and Intellectuals (1987), trad. it. La decadenza degli intellettuali. Da 

legislatori a interpreti, Bollati Boringhieri, Torino 1992, pp. 53-62. 
6
 Cfr. Z. BAUMAN, Modernity and Ambivalence (1991), trad. it. Modernità e 

ambivalenza, Bollati Boringhieri, Torino 2010, pp. 13-17, 32. 
7
 Cfr. Z. BAUMAN, La decadenza degli intellettuali, cit., pp. 53-58. 

8
 Cfr. G. RUSCHE - O. KIRCHHEIMER, Punishment and Social Structure 

(1939), trad. it. Pena e struttura sociale, Il Mulino, Bologna 1978, pp. 95- 110 e 

D.MELOSSI, Carcere e lavoro in Europa e in Italia nel periodo della formazione del 

modo di produzione capitalista, in D. MELOSSI - M. PAVARINI, Carcere e 

fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario, Il Mulino, Bologna 1977, pp. 31-58. 
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forze, a farle crescere e ad ordinarle, piuttosto che a bloccarle, a piegarle o 

a distruggerle
9
. 

Un ultimo aspetto su cui credo sia importante porre l’attenzione è la 

crescita delle rivendicazioni di diritti civili, politici e sociali. La diffusione 

di pratiche si sorveglianza è stata anche una risposta a questa crescita, il 

tentativo, attuato dai governanti, o almeno da parte delle classi dirigenti, di 

neutralizzare le libertà conquistate e riconosciute all’interno degli 

ordinamenti giuridici degli Stati liberali prima e democratici poi.  

 

 

Diffusione e crisi del governo disciplinare degli individui 

 

I fattori richiamati nel precedente paragrafo hanno favorito la 

diffusione di pratiche di sorveglianza riconducibili ora all’uno ora all’altro 

dei paradigmi di sorveglianza illustrati e, in alcuni casi, ad entrambi. Un 

esempio emblematico di sorveglianza come mezzo di governo degli 

individui è la sorveglianza disciplinare di cui ci parla Foucault, un tipo di 

sorveglianza che va correlata, come accennato precedentemente, 

all’affermarsi del bio-potere. Quest’ultimo, a partire dal XVII secolo, si 

sviluppa in due forme principali. La prima ha come obiettivo il corpo, il 

potenziamento delle sue attitudini, la crescita della sua utilità in relazione 

agli imperativi delle strutture nelle quali è inserito: si tratta della disciplina, 

che Foucault definisce anche un’anatomo-politica del corpo umano. La 

seconda, invece, è rappresentata dalla bio-politica della  popolazione e si 

realizza in una serie di controlli regolatori relativi ai fenomeni 

demografici, alla nascita e mortalità, al livello di salute o alla durata di 

vita. Mentre le discipline sono volte a “fabbricare” gli individui attraverso 

un peculiare investimento del corpo, la biopolitica della popolazione 

investe i fenomeni collettivi, cercando di regolare, attraverso dei 

dispositivi di sicurezza, ciò che vi è di aleatorio in ogni popolazione
10

.  

                                                 
9
 Cfr. M. FOUCAULT, Histoire de la sexualité 1. La Volonté de savoir (1976), 

trad. it. La volontà di sapere, Feltrinelli, Milano 1991 (1a ed. 1978),  pp. 120-127. Per 

“produzione”, precisa Foucault, “bisogna intendere non solo ‘produzione’ 

propriamente detta, ma la produzione di sapere e di attitudini nella scuola, la 

produzione di salute negli ospedali, la produzione di forza distruttrice dell’esercito” 

(Surveiller et punir: naissance de la prison [1975], trad.it. Sorvegliare e punire. 

Nascita della prigione, Einaudi, Torino 1976,  p. 239).  

        
10

 Cfr. M. FOUCAULT, La volontà di sapere, cit., p. 123; Naissance de la 

biopolitique. Cours au Collège de France 1978-1979 (2004),  trad. it. Nascita della 
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Foucault mette in risalto la stretta connessione esistente tra tale tecnologia 

politica e il capitalismo
11

. L’esigenza di un disciplinamento capillare della 

popolazione trova nel perfezionamento e nell’estensione delle tecniche di 

sorveglianza uno strumento di fondamentale importanza. Nella 

generalizzazione del sistema di sorveglianza il campo militare costituisce 

un modello che trova la sua applicazione in contesti diversi come, ad 

esempio, le scuole, le prigioni, le fabbriche e gli ospedali. In tale contesto, 

la polizia assolve ad una funzione essenziale e complessa, perché tende 

una rete intermedia tra le differenti istituzioni disciplinari chiuse, agisce là 

dove quelle non possono intervenire, disciplinando gli spazi non 

disciplinari
12

.  

Paradigma della sorveglianza disciplinare è il Panopticon, la figura 

architettonica progettata da Jeremy Bentham: una costruzione ad anello, 

con al centro la residenza dell’ispettore dalla quale poter vedere ciò che 

accade nelle celle senza essere visti
13

. Nel Panopticon è necessario che il 

sorvegliato sia il più possibile realmente sotto osservazione, ma anche che 

sappia di poter essere osservato in qualunque momento, in modo da 

credere di essere costantemente sorvegliato anche quando in realtà non lo 

è, non potendosi assicurare del contrario
14

. L’“occhio invisibile” deve 

dunque essere, in un certo senso, ben visibile (la residenza del 

sorvegliante); il gioco di visibilità ed invisibilità del potere assume la 

forma dell’unione di visibilità ed inverificabilità dello sguardo cui 

l’individuo è soggetto
15

. Questa peculiare invisibilità che il potere di 

sorveglianza assume agli occhi del sorvegliato non implica, nel progetto di 

Bentham, che tale potere sia sottratto ad ogni controllo: gli abusi verranno 

ridotti, e al limite eliminati, dalle ispezioni e dalla pubblicità, ossia dal 

fatto che le porte di questo edificio devono essere aperte “al grande 

                                                                                                                                                                  

biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979), Feltrinelli, Milano 2005, pp. 

32-33, 63-72 e Sicurezza, territorio, popolazione, cit., pp. 16-21, 58-66. 
11

 Cf. M. FOUCAULT, La volontà di sapere, cit., pp. 124-125 e Sorvegliare e 

punire, cit.,  pp. 238-241. 
12

 Cfr. Ivi, pp. 187-192, 234. In merito ai mutamenti di significato subiti dalla 

parola “polizia” a partire dal XVII secolo, cfr. Sicurezza, territorio, popolazione, cit., 

pp. 225-226 
13

 Cfr. J. BENTHAM, Panopticon or the Inspection House (1791), trad. it., 

Panopticon, ovvero la casa d’ispezione, Marsilio, Venezia 1983, pp. 37-38, 46. 
14

 Cfr. Ivi, pp. 36, 46. 
15

 Cfr. M. FOUCAULT, Sorvegliare e punire, cit., p. 219. 
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comitato pubblico del tribunale del mondo”
16

. Il panoptismo non sottende 

un potere dispotico
17

. Tuttavia, il potere di sorveglianza, se anche diventa 

trasparente agli occhi del pubblico, resta in un certo senso invisibile, in 

quanto inverificabile, per il sorvegliato: in altri termini, nel momento 

stesso in cui si instaura il rapporto sorvegliante-sorvegliato, quest’ultimo 

viene investito dalla specifica forma di invisibilità del potere panoptico, 

indipendentemente dal grado di pubblicità che questi assume nei confronti 

del “mondo esterno”. Il potere utilizza qui un certo gioco di 

visibilità/invisibilità per garantire la propria presa sui soggetti passivi. La 

visibilità del potere implica la conoscenza, da parte del governato, 

dell’esistenza dello sguardo che lo controlla e l’inverificabilità del suo 

essere in atto. È questo sapere che permette l’interiorizzazione della 

relazione sorvegliante-sorvegliato, interiorizzazione che fa sì che gli effetti 

di dominio della relazione siano presenti anche quando essa è assente
18

. Il 

fatto di sapere di poter essere sorvegliati favorisce l’autodisciplina e il 

conformismo preventivo.  

È importante considerare che, a parere di Foucault, la ragione liberale 

mette in discussione la logica disciplinare e la conseguente istanza della 

regolamentazione illimitata della vita degli individui
19

. Ciò non implica 

l’immediato e generale venir meno dei dispositivi disciplinari all’interno 

delle moderne società liberali
20

. La logica della governamentalità liberale, 

che sorge nel XVIII secolo e all’interno della quale si sviluppano i 

dispositivi biopolitici di sicurezza
21

, è profondamente diversa da quella 

della regolamentazione disciplinare
22

. Il liberalismo, che rappresenta  il 

quadro generale della biopolitica
23

, è un nuovo tipo di razionalità nell’arte 

                                                 
16

 J. BENTHAM, Panopticon, cit., p. 51; cfr. anche Ivi, pp. 33, 48-50, 68, 71, 

87. 
17

 Cfr. Ivi, p. 92. 
18

 Cfr. M. FOUCAULT, Sorvegliare e punire, cit., pp. 194, 219-221. 
19

 Cfr. M. FOUCAULT, Nascita della biopolitica, cit., pp. 233, 262 e 

Sicurezza, territorio, popolazione, cit., pp. 50-58, 246-249, 257. Per un 

approfondimento del tema, cfr. V.SORRENTINO, Biopolítica, libertà e cura, 

Aracne, Roma 2012, pp. 53-60.  
20

 Cfr. M. FOUCAULT, Sicurezza, territorio, popolazione, cit., pp. 86-88.  
21

 A parere di Foucault viviamo ancora nell’era della governamentalità liberale, 

cfr. Nascita della biopolitica, cit., pp. 29, 34-36 e Sicurezza, territorio, popolazione, 

cit., pp. 89, 253. 
22

 Cfr. Ivi, p. 58. 
23

 Cf. M. FOUCAULT, Nascita della biopolitica, cit., p. 33.  
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di governare caratterizzato dall’autolimitazione della ragione di governo. 

La libertà è al centro di questa pratica di governo, che non si limita a 

rispettare alcune libertà date, ma più profondamente “consuma libertà”, dal 

momento che ha bisogno, per funzionare, che vi siano delle libertà. Si 

pensi alla libertà di commercio internazionale, a quella del mercato interno 

o a quella del mercato del lavoro. In quanto consumatore di libertà, il 

liberalismo deve produrla e, allo stesso tempo, gestirla attraverso misure di 

controllo: esso oscilla continuamente tra la produzione, la limitazione e la 

distruzione della libertà. La libertà rappresenta, dunque, un “elemento 

divenuto ormai indispensabile alla stessa governamentalità”
24

. Foucault 

chiarisce a quale forma di libertà pensa quando ne parla come un correlato 

dei dispositivi di sicurezza: è la libertà di circolazione, intesa in senso 

lato
25

.  

Non è dunque un caso che il filosofo francese affermi che nelle 

società contemporanee - in cui è ancora centrale la governamentalità 

scoperta nel XVIII secolo - assistiamo ad una crisi del modello 

disciplinare
26

. L’imporsi della ragione liberale porta alla messa in 

discussione della normazione disciplinare
27

, la quale consiste 

nell’“introdurre un modello ottimale costruito in funzione di un certo 

risultato in modo da rendere le persone, i loro gesti e atti conformi a tale 

modello”; di conseguenza è considerato normale chi riesce a conformarsi a 

questa norma, anormale chi non ci riesce
28

. È questo il motivo che porta 

Foucault a sostenere che, alla luce delle istanze che muovono il governo 

biopolitico delle popolazioni, il modello del Panopticon appare, per certi 

versi, arcaico
29

. Questo non significa che la sorveglianza panoptica 

scompaia nelle società contemporanee; quello che qui è però importante 

considerare è il fatto che Foucault apre lo spazio teorico per pensare nuove 

forme di controllo e di sorveglianza che non sono riconducibili a tale 

modello.  

Si pone, a questo punto, una questione a mio avviso rilevante, che 

riguarda il rapporto tra sorveglianza e libertà. La crisi dei dispositivi, e 
                                                 

24
 M. FOUCAULT, Sicurezza, territorio, popolazione, cit., p. 257. 

25
 Cfr. Ivi, p. 48.  

26
 Cf. M. FOUCAULT, La société disciplinaire en crise (1978), in Dits et 

écrits, Gallimard, Paris 1994,  vol. III, pp. 532-533 e Pouvoir et corps (1975), trad. it. 

Potere-corpo, in Microfisica del potere, Einaudi, Torino 1977, p. 140.  
27

 Cfr. M. FOUCAULT, Sicurezza, territorio, popolazione, cit., pp. 50-58. 
28

 Cfr. Ivi, p. 51. 
29

 Cfr. Ivi, p. 58. 
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dunque delle pratiche di sorveglianza, di tipo disciplinare è soltanto una 

conseguenza dell’avvento di una nuova tecnica di potere, quella 

biopolitica, più adatta a gestire la vita dei governati? Oppure è anche, e 

forse soprattutto, il risultato di un certo arretramento, se così si può dire, 

delle pratiche di governo eteronomo dei governati, dovuta all’espandersi 

degli spazi di libertà di questi ultimi, alla crescita delle loro rivendicazioni 

di autogoverno autonomo? 

La libertà intesa come libertà di movimento è funzionale alla 

governamentalità liberale. D’altra parte, però, credo che vada sottolineato 

che il liberalismo non ha “prodotto” solo la libertà di movimento, ma ha 

contribuito a “produrre” la libertà politica e la libertà come autonomia 

rispetto alle scelte di vita (si pensi, ad esempio, a John Stuart Mill
30

), ossia 

due forme di libertà che anche per Foucault hanno un valore positivo. 

Queste libertà, e soprattutto la prima, non sono necessariamente funzionali 

ai rapporti di potere delle società liberali ad economia capitalistica.  

La crisi della sorveglianza disciplinare volta ad imporre modelli di 

soggettività, a mio avviso, non va considerata esclusivamente come la 

conseguenza di una ristrutturazione tutta interna al capitalismo o, più in 

generale, alle tecniche di potere volte a gestire la vita. Essa non perde la 

sua centralità semplicemente perché sostituita da più efficaci pratiche di 

controllo all’interno di una sorta di auto-perfezionamento delle strategie di 

potere. Credo che tale crisi sia da ascrivere anche, e probabilmente 

soprattutto, al sorgere, tra gli anni ´60 e gli anni ´70 di movimenti sociali 

che hanno reclamato e conquistato spazi di autonomia, contestando molti 

dispositivi volti alla normazione disciplinare, ad esempio nella vita 

scolastica, sessuale e lavorativa. Lo stesso Foucault riconosce l’importanza 

di tali movimenti nella crisi di quei poteri finalizzati alla costruzione 

dell’identità dei governati sulla base di modelli precostituiti
31

.  

Naturalmente questo “arretramento” del potere di fronte alle suddette 

rivendicazioni ha portato alla predisposizione di nuove tecniche di 

assoggettamento e di sorveglianza, all’interno di una lotta tra forze che 

resta aperta. Questo, però, non deve portare a trascurare la rilevanza delle 

conquiste ottenute sul piano delle libertà individuali. 

È nell’orizzonte del liberalismo che le istanze di libertà che si basano 

sull’idea che vi siano dei diritti individuali fondamentali trovano un 

                                                 
30

 J. STUART MILL, On Liberty [1869, 4a ed.; 1a ed. 1859], trad. it. Sulla 

libertà, Bompiani, Milano 2000, pp. 62-63. 
31

 Cfr. M.FOUCAULT, Il soggetto e il potere, cit., pp. 240-241. 
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terreno fertile sul quale crescere e diffondersi
32

. Tali istanze, ed è questo 

l’aspetto interessante, possono arrivare a minare i rapporti di potere che 

sorreggono le società liberali ad economia capitalistica. Con il farsi strada 

di quello che Norberto Bobbio definisce il “codice dei diritti” 
 

individuali
33

, la crescita della coscienza della libertà e dell’eguaglianza tra 

gli individui tende a generare un’insofferenza nei confronti delle 

diseguaglianze, che può alimentare la lotta sociale e le richieste di 

autogoverno
34

.  È la stessa Dichiarazione dei diritti dell’´89, scrive Guido 

De Ruggiero, a contenere in potenza, oltre alle rivoluzioni liberale e 

democratica, anche quella sociale: da essa, infatti, emerge 

un’interpretazione nuova dei principi di libertà ed eguaglianza, che mira 

più che alla forma, alla sostanza stessa dei diritti, e che favorisce la nascita 

di lotte che, non accontentandosi della mera eguaglianza davanti alla 

legge, rivendicano l’eguaglianza sociale
35

. In Marx troviamo, a riguardo, 

analisi e spunti di grande interesse
36

. 

D’altra parte questo rende maggiormente comprensibile il permanere delle 

procedure di controllo e di coercizione nelle società liberali
37

. È 

significativo, sotto questo profilo, il riferimento che Foucault fa alla 

Commissione Trilaterale quando parla dei costi economici dell’esercizio 

                                                 
32

 Cfr., ad esempio,  G. DE RUGGIERO, Storia del liberalismo europeo, 

Laterza, Roma-Bari 2003 (1a ed. 1925) e N. BOBBIO, L’età dei diritti, Einaudi, 

Torino 1997 (1a ed. 1990). 
33

 Cfr. N. BOBBIO, L’età dei diritti (1989), in L’età dei diritti, cit., pp. 55-61 e 

La Rivoluzione francese e i diritti dell’uomo (1988), in L’età dei diritti, cit., pp. 113-

115. 
34

 Cfr. H. ARENDT, On Revolution (1963), trad. it. Sulla rivoluzione, 

Comunità, Milano 1983, pp. 38-39 e G. DE RUGGIERO, Storia del liberalismo 

europeo, cit., pp. 75-76.  
35

 Cfr Ivi, p. 76. 
36

 Cfr. K.MARX, Die moralisierende Kritik und die kritisierende Moral 

(1847), trad. it. La critica moraleggiante e la morale criticante, in K.MARX-

F.ENGELS, Opere complete, vol. VI, Editori Riuniti, Roma 1973, pp. 341-342. Sul tema 

si vedano soprattutto gli scritti sulla seconda Repubblica francese: Die 

Klassenkämpfe in Franchreich (1850), trad. it. Le lotte di classe in Francia, in 

Rivoluzione e reazione in Francia, Einaudi, Torino 1976, pp. 5-167 e Der Achtzehnte 

Brumaire des Luis Napoleon (1852), trad. it. Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, in 

Rivoluzione e reazione in Francia, cit., pp. 171-318. 
37

 Cfr. M. FOUCAULT, Nascita della biopolitica, cit., pp. 66, 69 e Colloqui 

con Foucault (1978), Castelvecchi, Roma 1999, p. 119. 
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della libertà politica
38

: per la Trilaterale quest’ultima è pericolosa nella 

misura in cui spinge oltre i limiti di tollerabilità per il sistema economico 

le rivendicazioni di partecipazione dal basso fondate sull’idea che vi siano 

diritti fondamentali, rivendicazioni che vengono alimentale dai principi 

stessi di legittimazione del potere politico nelle democrazie di tipo liberale 

vigenti nel mondo occidentale
39

. Il riferimento alla Trilaterale ci conduce 

alla questione del rapporto tra democrazia e capitalismo che credo sia 

rilevante in relazione al tema qui considerato. 

 

 

Capitalismo, democrazia e sorveglianza 

 

Non intendo trascurare il fatto che l’esercizio occulto del potere, e 

dunque anche il ricorso alla sorveglianza, spesso è stato ed è tuttora uno 

strumento di lotta interna alle classi dirigenti, o comunque all’interno o tra 

gruppi che detengono un certo potere. Esso dunque spesso non scaturisce 

affatto da una paura della democrazia. Ciò nonostante, il processo di 

democratizzazione ha costituito un impulso rilevante alla diffusione di una 

sorveglianza volta a carpire informazioni sui soggetti che rivendicavano 

quella che appariva loro come una più matura realizzazione dei principi 

democratici, al fine di prevenirne o reprimerne l’azione. A tale proposito si 

pensi all’estensione della sorveglianza politica
40

 di cui sono stati bersaglio 

tanto gruppi radicali o rivoluzionari, quanto soggetti portatori di progetti 

riformisti giudicati troppo “avanzati”, in quanto capaci di minare gli 

equilibri sociali ed economici esistenti
41

.  

                                                 
38

 Cfr. M. FOUCAULT, Nascita della biopolitica, cit., p. 70. 
39

 Cfr. M. CROZIER, S. P. HUNTINGTON, J. WATANUKI, The Crisis of 

Democracy. Report on the Governability of Democracies to the Trilateral 

Commission (1975), trad. it. La crisi della democrazia. Rapporto alla Commissione 

trilaterale, Franco Angeli, Milano 1977, pp. 21-25, 110, 146-148. 
40

 Cfr., ad esempio, D.LYON, The Electronic Eye. The Rise of Surveillance 

Society (1994), trad. it. L’occhio elettronico. Privacy e filosofia della sorveglianza, 

Feltrinelli, Milano 1997, p. 163 e  G.CIPRIANI, Lo Stato invisibile. Storia dello 

spionaggio in Italia dal dopoguerra a oggi, Sperling & Kupfer, Milano 2002. 
41

 A partire dall’inizio degli anni ´60, in Italia i settori più conservatori delle 

classi dirigenti furono allarmati dai progetti riformisti del centrosinistra: ad esempio, 

la nazionalizzazione dell’energia elettrica e la politica di programmazione 

economica, erano viste come delle riforme destinate ad introdurre il socialismo reale 

nel nostro paese. Il punto di svolta, osserva Giovanni Pellegrino, si ebbe con il 
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In relazione a tale fenomeno credo sia utile considerare il rapporto 

complesso, e per certi versi contraddittorio, esistente tra democrazia e 

capitalismo. Riflettere sul significato e le conseguenze, in relazione al 

tema trattato, di tale rapporto, e in particolare del contrasto tra democrazia 

a capitalismo, non significa assumere tale contrasto quale teorema 

onnicomprensivo, chiave esplicativa dell’intera storia delle democrazie 

moderne e contemporanee, e neanche dell’insieme di pratiche di potere 

occulte. Alla categoria “potere invisibile”, e dunque anche alla 

sorveglianza nell’accezione qui considerata,  sono riconducibili fenomeni 

molto diversi, che presuppongono logiche differenti e non riducibili ad un 

unico grande disegno segreto. Tali fenomeni, inoltre, non esauriscono la 

complessa trama di vicende che hanno caratterizzato le democrazie nella 

nostra epoca e non forniscono, di conseguenza, princìpi di intelligibilità 

sufficienti a coglierne l’intera gamma di manifestazioni, come se 

appartenessero ad una sorta di matrice invisibile della politica visibile. 

Quella che propongo è una chiave di lettura che concerne, a mio parere, un 

                                                                                                                                                                  

convegno sulla Guerra Rivoluzionaria all’Hotel Parco dei Princìpi a Roma (1965), 

che fu ispirato, organizzato e finanziato dal Servizio segreto militare. Vertici delle 

forze armate e dei servizi segreti, settori del mondo industriale, della magistratura e 

della classe politica, elaborarono una strategia di difesa dal pericolo comunista che 

prevedeva la creazione di una struttura segreta, con un vertice militare e una serie di 

cellule operative composte prevalentemente da civili (i Nuclei di difesa dello Stato): 

cfr. Segreto di Stato. La verità da Gladio al caso Moro, Einaudi, Torino 2000, pp. 42-

47, 59; La guerra civile, Rizzoli, Milano 2005, pp. 37, 43, 49-50; cfr. anche A. 

CIPRIANI-G. CIPRIANI, Sovranità  limitata, Edizioni Associate, Roma 1991, pp. 

68-73. La mancata attuazione del progetto di golpe del ´64 (piano Solo) per volontà 

dei suoi stessi protagonisti, osserva Nicola Tranfaglia, porta a ritenere che l’obiettivo 

del piano sia stato raggiunto con la fine del primo governo di centro-sinistra che, 

nell’ottica del governo americano e di una parte consistente della classe politica e 

imprenditoriale italiana, aveva il torto di puntare a “riforme di struttura” guardate con 

interesse anche dal partito comunista (cfr. Un capitolo del “doppio stato”. La 

stagione delle stragi e dei terrorismi, 1969-84, in Storia dell’Italia repubblicana, 

Einaudi, Torino 1997, vol. III, t. 2, p. 26; cfr. anche G. PELLEGRINO, Segreto di 

Stato, p. 52). In merito alla pratica, in diversi paesi del Terzo mondo, dei colpi di 

Stato volti ad impedire il governo di coalizioni di sinistra che puntavano alla 

democratizzazione del paese e a riforme come quella agraria, cfr. E. J. 

HOBSBAWM, Age of Extremes. The Short Twentieth Century 1914-1991 (1994), 

trad. it. Il Secolo breve. 1914-1991: l’era dei grandi cataclismi, Rizzoli, Milano 1997 

(1a ed.. 1995), pp. 514-516. Riguardo ai paesi industrializzati, va considerato che 

negli anni ´60 e ´70 la prospettiva classica di una rivoluzione attraverso l’insurrezione 

delle masse era diventata del tutto marginale (cfr. Ivi, pp. 517-518, 521). 
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aspetto peculiare delle democrazie ad economia capitalistica, le cui 

implicazioni mi sembrano rilevanti e meritevoli di attenzione. Le 

considerazioni che seguono, dunque, non sottendono nessuna pretesa di 

esaustività e nessuna teoria del complotto. 

La compatibilità, se non addirittura la reciproca funzionalità, tra la 

democrazia, soprattutto la liberal-democrazia, e l’economia capitalistica 

viene spesso data per scontata. È vero che, per alcuni versi, democrazia e 

capitalismo possono non solo convivere, ma anche essere reciprocamente 

“utili”
42

: ad esempio, libertà come quelle di movimento, iniziativa o 

comunicazione, possono essere importanti condizioni della crescita della 

produzione, anche perché alimentano dei bisogni e, dunque, la domanda di 

beni. La stessa partecipazione politica, se contenuta entro determinati 

limiti, può fornire una legittimazione al sistema economico che risulta 

funzionale alla sua stabilità ed espansione. D’altro canto, però, tra 

democrazia e capitalismo vi è un contrasto di fondo che si dà almeno su tre 

livelli. Innanzi tutto su quello delle sfere di potere, dal momento che il 

potere politico di natura democratica può legittimamente estendere la sfera 

della propria azione fino al punto da minare le fondamenta su cui è 

costruito l’edificio del capitalismo. Inoltre, su quello dei princìpi di 

integrazione sociale, poiché  democrazia e capitalismo si basano su due 

princìpi contrapposti di integrazione sociale: l’agire comunicativo 

orientato all’intesa e la funzionalità sistemica volta a realizzare gli 

imperativi della produzione
43

. Infine, il contrasto si dà sul livello dei 

valori: il capitalismo, in cui lo scopo della produzione è la produzione 

stessa e la sua crescita incessante, è un sistema di dominio che presuppone 

e mira a riprodurre rapporti sociali caratterizzati da una profonda 

diseguaglianza; la democrazia, invece, si fonda su valori come 

l’eguaglianza e la libertà positiva che richiedono, almeno in linea di 

principio, la subordinazione del profitto, che è lo scopo del capitalismo
44

.  

                                                 
42

 Cfr. R. A. DAHL, On Democracy (1998), trad.it. Sulla democrazia, Laterza, 

Roma-Bari 2006 (1a ed. 2002), pp. 167, 175-177. Per un’analisi più articolata del 

tema, cfr. V. SORRENTINO, Il potere invisibile, cit., pp. 70sgg. 
43

 Cfr. J. HABERMAS, Theorie des kommunikativen Handelns (1981), trad. it. 

Teoria dell’agire comunicativo, Il Mulino, Bologna 1986, vol. II, p. 1008. 
44

 Cfr. E. SEVERINO, Il declino del capitalismo, Rizzoli, Milano 1993, pp. pp. 

48-51, 60-63, 218-223 e R. L. HEILBRONER, The Nature and Logic of Capitalism 

(1985), trad. it. Natura e logica del capitalismo, Jaca Book, Milano 2001, pp. 39, 54-

63. 
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Come Marx ha messo chiaramente in luce
45

, la democrazia, dunque, pur 

essendo subordinata e spesso funzionale all’economia capitalistica, è allo 

stesso tempo una forma di governo estremamente pericolosa per gli assetti 

di dominio ad essa connessi; e questo anche per le sue semplici procedure, 

dal momento che può legittimamente portare al governo esponenti di 

gruppi sociali che mirano a sovvertire gli “equilibri” esistenti. Inoltre, nei 

paesi democratici il capitalismo è costretto a difendersi da 

un’organizzazione politica che tende a minare le sue fondamenta, in 

quanto tende ad alimentare delle aspettative che rischiano di diventare 

“ingovernabili”. Tali aspettative vanno, ad esempio, da quella di una 

maggiore giustizia economica, a quella di una prassi politica più 

trasparente, a quella più radicale dell’estensione delle forme di 

autogoverno dei cittadini
46

.  

Per il capitalismo la democrazia è, e rimarrà sempre, un problema. 

Naturalmente un eventuale superamento del modo di produzione 

capitalistico oggi dominante su scala planetaria, non implicherebbe 

l’automatica soluzione del “problema” democratico. Infatti, come osserva 

Bobbio, la democrazia è sovversiva
47

, in quanto fa scaturire il potere “dal 

basso” e come tale è incompatibile con ogni forma di dominio, legittimato 

“dall’alto”, dei pochi sui molti. Essa, dunque, rimarrebbe “minacciosa” 

anche in una società in cui tale dominio assumesse forme non 

capitalistiche. 

Mi sembra, allora, che si possa affermare che il contrasto tra 

democrazia e capitalismo sia un caso specifico del più ampio e profondo 

contrasto esistente tra democrazia e dominio. Foucault definisce le 

“relazioni di potere” come relazioni all’interno delle quali si cerca di 

                                                 
45

 Cfr., ad esempio, K. MARX, Kritik des Hegelschen Staatsrechts (1843), trad. 

it. Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico, in K. MARX-F. ENGELS, 

Opere complete, cit., vol. III, pp. 85-88, 102; Zur Judenfrage (1844), trad. it. Sulla 

questione ebraica, in K. MARX-F. ENGELS, Opere complete, cit., vol. III, pp. 165-

166; Le lotte di classe in Francia, cit., pp. 62-64, 145-146 e Il 18 brumaio di Luigi 

Bonaparte, cit., pp. 147-148, 180-181. 
46

 È emblematico il potenziale “rivoluzionario” dell’eguaglianza formale, cfr. 

G. DE RUGGIERO, Storia del liberalismo europeo, cit., p. 76 e P.BARCELLONA, 

Lo spazio della politica. Tecnica e democrazia, Editori Riuniti, Roma 1993, pp. 137-

138. 
47

 N. BOBBIO, Quali alternative alla democrazia rappresentativa?, in 

AA.VV., Il marxismo e lo Stato, Nuova serie dei quaderni di “Mondoperaio”, Roma 

1976, p. 28. 
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dirigere la condotta dell’altro. Si tratta di rapporti mobili, che possono 

modificarsi e che non sono dati una volta per tutte, di giochi strategici 

aperti tra le libertà. Gli “stati di dominio”, invece, si creano quando un 

individuo o un gruppo sociale riescono a bloccare delle relazioni di potere, 

a renderle immobili
48

. La democrazia implica l’esistenza di relazioni di 

potere mobili e reversibili: è infatti costitutivamente aperta al mutamento 

dei rapporti di forza
49

. Essa è dunque un pericolo per tutti i soggetti che 

cercano di trasformare il proprio potere in dominio: in democrazia, forse 

più che in altre forme di governo, la volontà di dominio è spinta ad 

occultarsi e a mascherarsi. Naturalmente, le ragioni del ricorso all’esercizio 

occulto del potere politico in democrazia possono essere molte. Quello che 

mi preme qui sottolineare è il fatto che il potere invisibile non di rado è 

parte di strategie volte ad annichilire la democrazia, svuotandola o 

sopprimendola, al fine di garantire determinati assetti di dominio. In questo 

caso l’oscurità, da un lato, deve nascondere agli occhi dei governati prassi 

di governo contrastanti con i princìpi di legittimazione democratici e, 

dall’altro, deve coprire le strategie - che spesso  prevedono il ricorso alla 

violenza - adottate al fine di neutralizzare i movimenti che reclamano una 

democratizzazione considerata troppo “avanzata” da settori significativi 

delle classi dirigenti. La sorveglianza è uno dei principali strumenti 

attraverso i quali si può cercare di ottenere tale neutralizzazione, accanto ad 

altri come la corruzione, la gestione strumentale dell’informazione e dei 

conflitti sociali, l’assassinio, lo stragismo o addirittura il colpo di stato. 

 

 

La sorveglianza elettronica 

 

Se guardiamo alle più recenti metamorfosi della sorveglianza, risulta 

che le tecnologie dell’informazione, sorte dalla combinazione 

dell’informatica e delle telecomunicazioni, hanno fornito nuovi e più 

potenti strumenti per  un’intensificazione di questa pratica di controllo. La 
                                                 

48
 Cfr. M. FOUCAULT, L’éthique du souci de soi comme pratique de la liberté 

(1984), trad. it. L’etica della cura di sé come pratica della libertà, in Archivio 

Foucault 3. 1978-1985. Estetica dell’esistenza, etica, politica, Feltrinelli, Milano 

1998, pp. 275, 284-285, 291-293 e Il soggetto e il potere, cit., pp. 248-249. 
49

 Ad esempio, la maggioranza deve accettare di essere transitoria, rinunciando 

a servirsi del potere per eternizzare la sua posizione (cfr. G. FERRERO, Pouvoir. Les 

génies invisibles de la cité [1942], trad. it. Potere. I Geni invisibili della Città, 

Sugarco, Milano 1981, p. 196). 
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situazione attuale ovviamente non è del tutto nuova: l’impatto delle 

suddette tecnologie è mediato dal contesto già esistente della società 

moderna, anche se eventi come gli attentati dell’11 settembre hanno 

determinato una notevole accelerazione di processi avviati già 

precedentemente ed hanno portato a tollerare forme più invasive di 

sorveglianza, come quelle che si basano sul controllo delle comunicazioni 

via Internet o sulle intercettazioni telefoniche
50

.  

Sono diversi gli ambiti in cui viene esercitata oggi la sorveglianza 

elettronica, da quello lavorativo, a quello commerciale a quello politico. 

Ferma restando la permanenza di alcuni tratti disciplinari-panoptici, 

soprattutto nell’ambito del lavoro, le pratiche si sorveglianza assumono 

spesso un carattere non disciplinare. Caso emblematico è la sorveglianza 

commerciale. Sempre più aziende, attraverso le nuove tecnologie 

dell’informazione, riescono ad ottenere l’individuazione dettagliata dei 

potenziali clienti. Questi ultimi vengono investiti da attività di 

sorveglianza, di cui generalmente ignorano l’esistenza o che appaiono loro 

senza volto. David Lyon osserva come questa sorveglianza dei 

consumatori metta in atto forme di controllo che non sono coercitive, ma 

che fanno leva sui “piaceri del consumo”. Coloro che, invece, vengono 

catalogati come “non consumatori” o “consumatori poco validi” risultano 

esclusi dal mercato consumistico e diventano più facilmente oggetto di 

dispositivi di sorveglianza da parte delle strutture dello Stato sociale o 

                                                 
50

 Cfr. D. LYON, L’occhio elettronico, cit., pp. 37, 44-46, 55-59, 66, 79, 142, 

309; Surveillance Society. Monitoring Everyday Life (2001), trad. it. La società 

sorvegliata. Tecnologie di controllo della vita quotidiana, Feltrinelli, Milano 2003 

(1a ed. 2002), pp. 41-51 e Surveillance after September 11 (2003), trad. it. Massima 

sicurezza. Sorveglianza e “guerra al terrorismo”, Raffaello Cortina, Milano 2005 pp. 

7-13, 115-118, 135. In merito ai sistemi di intercettazione, si pensi alla rete Echelon, 

rimasta a lungo segreta, di intercettazione delle comunicazioni internazionali. La rete 

si è sviluppata grazie all’alleanza tra i cinque principali paesi di lingua inglese (Stati 

Uniti, Gran Bretagna, Canada, Nuova Zelanda e Australia). In merito alla genesi di 

tale sistema e alle sue procedure, cfr., ad esempio, N. HAGER, Secret Power, Craig 

Potton, Nelson 2007 (1a ed. 1996); D. CAMPBELL, World under Watch, 

Interception Capabilities in the 21st Century (2001), trad. it. Il mondo sotto 

sorveglianza. Echelon e lo spionaggio elettronico globale, Elèuthera, Milano 2002 e 

P. RADDEN KEEFE, Chatter. Dispatches from the Secret World of Global 

Eavesdropping (2005), trad. it. Intercettare il mondo. Echelon e il controllo globale, 

Einaudi, Torino 2006 
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della polizia
51

. Bauman, a riguardo, sostiene che mentre la funzione del 

Panopticon era quella di far sì che nessuno evadesse dallo spazio 

sorvegliato, quella delle banche dati è di impedire a coloro che non 

posseggono le giuste credenziali di entrarvi
52

.   

        Sempre più di frequente ad essere in gioco è una classificazione volta 

a determinare inclusione ed esclusione in termini di accesso a beni e 

servizi, nonché di godimento di diritti
53

. È importante considerare che 

questi processi di categorizzazione sistematica e selezione sociale, 

connessi alle pratiche di sorveglianza, sono spesso invisibili
54

. Sono 

significative, a tale riguardo, le politiche della sicurezza che si sono diffuse 

a partire dagli anni ´80 sotto la bandiera della “tolleranza zero”. In un tale 

contesto diminuisce l’utilità della sorveglianza di tipo disciplinare, volta a 

trasformare i sorvegliati sulla base di parametri normativi che investono la 

loro stessa personalità, oltre che le loro azioni. Nelle società liberal-

democratiche la sorveglianza appare sempre di più finalizzata a 

discriminare, confinare o escludere determinate categorie di individui e a 

prevenire o gestire i fattori di rischio
55

. 

In altri termini la sorveglianza elettronica mette in gioco, oltre al 

tradizionale problema dell’intrusione nella sfera dell’intimità, anche e 

soprattutto la questione della discriminazione sociale e della 

categorizzazione
56

. È questo il motivo per cui diventa essenziale conoscere 

                                                 
51

 Cfr. D. LYON, L’occhio elettronico, cit., pp. 196-202, 216-220, 308 e T. 

MONAHAN, Surveillance as governance. Social inequality and the pursuit of 

democratic surveillance, in K. D. HAGGERTY - M. SAMATAS (a cura di), 

Surveillance and Democracy, Routledge-Cavendish, Abingdon 2010, pp. 97-100. 
52

 Cfr. Z. BAUMAN, Globalization. The Human Consequences (1998), trad. it. 

Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Laterza, Roma-Bari 1999, 

p. 58. 
53

 Cfr. D. LYON, La società sorvegliata, cit., pp. 210-211. 
54

 Cfr. Ivi, p. 33. 
55
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 Andrea Mubi Brighenti parla di “regime di visibilità” proprio per indicare il 

fatto che le pratiche di sorveglianza sono volte anche, e spesso principalmente, ad 

organizzare le relazioni sociali attraverso una certa strutturazione asimmetrica della 
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i criteri in base ai quali vengono costruiti i “profili” degli individui e dei 

gruppi, nonché i soggetti che li determinano, esercitando un controllo sfera 

per sfera: infatti, quello che è tollerabile in un ambito, può essere 

pericoloso in un altro
57

.  

La diffusione della sorveglianza, a mio avviso, non deve però indurre 

a costruire un’immagine “orwelliana” delle società democratiche 

contemporanee. In primo luogo, la capacità di controllo da parte di chi 

gestisce le tecnologie dell’informazione è grande, anche se tutt’altro che 

onnipotente: infatti, non vanno trascurati i limiti di tali tecnologie
58

. 

Inoltre, la sorveglianza è una pratica che non va demonizzata in quanto 

tale, dal momento che può essere anche utile per il buon funzionamento 

dello Stato democratico e per il godimento, da parte dei cittadini, di alcuni 

diritti essenziali. Infine, anche le forme più oscure e liberticide di 

sorveglianza sottendono spesso una lotta contro le rivendicazioni di libertà 

che va considerata tutt’altro che chiusa. 

 

 

La libertà e lo spettro orwelliano 
 

L’intensificazione della sorveglianza cui assistiamo nelle democrazie 

contemporanee non va ricondotta semplicisticamente alla logica del 

“Grande Fratello”. Indubbiamente, come abbiamo visto, essa è anche 

l’effetto di pratiche di controllo volte a limitare la libertà degli individui, 

impedendo determinati comportamenti o orientando le loro azioni; ma è 

anche dovuta alla complessità di società volte a garantire la mobilità, la 

sicurezza e, più in generale, i diritti sociali. Ad esempio, i sistemi di 
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2005, pp. 91-121.  
57

 Cfr. D. LYON, L’occhio elettronico, cit., pp. 296-300 e La società 

sorvegliata, cit., pp. 60, 142, 212-216; S. RODOTÀ, Tecnopolitica. La democrazia e 

le nuove tecnologie della comunicazione, Laterza, Roma-Bari 2004 (1a ed. 1997), pp. 

148, 167-168 e Intervista su privacy e libertà, Laterza, Roma-Bari 2005, pp. 58-59, 

66-67, 147. 
58

 Cfr. P. RADDEN KEEFE, Intercettare il mondo, cit., pp. 257-285 e 

D.LYON, L’occhio elettronico, cit., pp. 17-19, 61, 77-79. 
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sorveglianza delle burocrazie statali sono anche un’importante condizione 

del corretto funzionamento del Welfare State: affinché siano garantiti i 

diritti dei cittadini in quanto singoli è necessario poterli identificare e 

registrare su base individuale
59

. Tale identificazione è essenziale anche per 

vigilare sul rispetto dei doveri di ciascun cittadino e per individuare i 

comportamenti illeciti: a tale riguardo, si pensi all’importanza della 

sorveglianza nell’attività investigativa o negli accertamenti fiscali.  

La crescita della sorveglianza elettronica, inoltre, è dovuta anche 

all’aumento delle operazioni a distanza: nelle società contemporanee, a 

differenza che in quelle tradizionali, le relazioni caratterizzate dalla 

“copresenza” fisica vengono sempre di più sostituite da relazioni a 

distanza mediate da mezzi telematici, per cui sorge l’esigenza di una sicura 

identificazione dei soggetti con cui si entra in relazione
60

. 

Se poi consideriamo in particolare la sorveglianza quale strumento 

del potere invisibile, ossia in quanto connessa all’esercizio segreto del 

potere, sintetizzando quanto detto, credo che sia possibile affermare che la 

diffusione della sorveglianza nella modernità e ha almeno due matrici. La 

prima è riconducibile all’affermarsi di una volontà di dominio per la quale 

la realtà, che ovviamente comprende anche gli altri esseri umani da 

dominare, è concepita come un oggetto di cui il soggetto può disporre e 

che può piegare ai propri intenti. La seconda matrice, invece, è costituita 

dalla crescita delle rivendicazioni di libertà e dai successi significativi, per 

quanto ovviamente limitati, di tali rivendicazioni, di cui la nascita dei 

regimi liberali e democratici è il segno più tangibile. L’esercizio occulto 

del potere e il ricorso alla sorveglianza sono spesso armi nella lotta tra 

settori delle classi dirigenti o tra paesi, secondo una mera logica di 

potenza, ma sono anche non di rado armi adottate da parti, spesso 

consistenti, delle classi dirigenti per combattere le suddette rivendicazioni 

o per neutralizzare i diritti sanciti dagli ordinamenti giuridici democratici. 

In altri termini, la sorveglianza esercitata dal potere invisibile non ci parla 

solo dell’assoggettamento degli individui, ossia della loro trasformazione 

in soggetti “docili” (disciplina), o del loro confinamento entro spazi che ne 
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garantiscano il controllo. Essa ci parla anche della libertà, intesa come ciò 

che sfugge, o rischia di sfuggire, alla volontà di dominio o della libertà 

come principio e fine di rivendicazioni che combattono attivamente contro 

ogni volontà di dominio.  

L’analisi del potere invisibile in democrazia, e dunque della 

sorveglianza quale suo strumento, se non sottende un pregiudizio, per così 

dire, “paranoico”, ma è mossa da un intento critico, non giunge, a mio 

avviso, a legittimare l’immagine di un sistema di controllo totale, che 

copre e pervade l’intero tessuto sociale. Addentrarsi nei cunicoli della città 

invisibile sottesa a quella visibile significa indubbiamente imbattersi nelle 

dimensioni più inquietanti, violente e talvolta terrificanti dell’esercizio del 

potere. Tuttavia l’analisi critica del potere invisibile e delle sue armi, tra 

cui la sorveglianza, non può trascurare l’irriducibilità e, in taluni casi, la 

forza della libertà contro cui la volontà di dominio conduce la sua lotta in 

parte palese e in parte occulta, soprattutto nei paesi democratici. 

All’interno di questi ultimi, se l’esercizio del potere ha bisogno di 

occultarsi è anche perché ha paura della pubblicità. Questa paura può 

essere dovuta a molte ragioni ma, dal mio punto di vista, si spiega anche 

con il fatto che la sfera pubblica democratica non è riducibile né ad 

un’“industria culturale” funzionale alla riproduzione degli assetti di 

dominio vigenti, né ad una scena teatrale nei cui retroscena nascosti si 

collocherebbe il reale esercizio del potere. La paura della pubblicità è 

spesso anche una paura della delegittimazione; ma questo significa che i 

principi di legittimazione democratici hanno una loro vitalità, non sono 

semplice lettera morta seppellita nelle carte costituzionali. In altre parole, 

se la volontà di dominio ha bisogno di occultarsi e di sorvegliare i cittadini 

è anche perché il processo di democratizzazione non è un mero simulacro, 

una maschera, ma è reale, benché parziale. L’esistenza del potere invisibile 

segnala, per certi versi, la fragilità, le crepe, i limiti degli assetti di dominio 

vigenti, limiti che non di rado emergono, o diventano più chiaramente 

percepibili, solo in seguito alla nascita di lotte contro tali assetti. 

La critica del potere e le battaglie per il riconoscimento o 

l’ampliamento degli spazi di libertà sono strettamente connesse alle 

rappresentazioni collettive del potere, per cui una delle principali funzioni 

di ogni riflessione critica non può che essere quella di analizzare e 

problematizzare tali rappresentazioni. Se quanto detto in precedenza non è 

privo di plausibilità, occorre concludere che una rappresentazione 

realistica e corretta del potere invisibile in democrazia, e della 
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sorveglianza quale suo strumento, non destituisce di fondamento le 

rivendicazioni di libertà, decretandone l’irrealizzabilità alla luce di una 

visione orwelliana della società o di un’immagine della democrazia come 

di un guscio vuoto. Al contrario, credo che ci restituisca un quadro delle 

democrazie contemporanee come di un campo di battaglia (tra interessi, 

poteri, rappresentazioni) che resta tutto sommato aperto e, dunque, 

fornisce anche motivi di fiducia ad ogni progetto di critica e di riforma 

politica e sociale. 

Così come vanno evitati l’utopismo ed il normativismo astratto, allo 

stesso modo va rifiutata ogni forma di pseudo-realismo rassegnato, 

incapace di cogliere le differenze e gli spazi di trasformazione che 

connotano l’orizzonte della politica. Il grado di trasparenza politica 

ottenuto nelle più consolidate democrazie è stato il risultato di elaborazioni 

teoriche e di battaglie politiche, che sono riuscite ad affermare princìpi e 

pratiche di governo che hanno segnato una profonda innovazione della 

cultura politica e dei sistemi istituzionali di quei paesi. Se è vero, come 

scrive Canetti, che il potere tende a nascondersi
61

, bisogna riconoscere, 

come evidenzia Bobbio, che la trasparenza è un principio rivoluzionario
62

 

che può essere realizzato, seppure parzialmente, soltanto attraverso una 

lotta politica e culturale che non ha mai fine.  
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