
Il biopotere e i dispositivi di controllo dei corpi. 

 Carceri materiali e immateriali 

 

 

Che cos’è Matrix? È controllo. Matrix è un mondo virtuale elaborato al computer, creato per  

tenerci sotto controllo, al fine di convertire l‟essere umano in questa [Mostra una batteria].  

(Matrix, 1999) 

 

L'ossessione securitaria che, negli ultimi decenni, ha investito le politiche di governo a livello  

europeo e, più in generale, globale, affonda le proprie radici in un modello di sviluppo che risponde 

ai dettami di una dittatura finanziaria, profilandosi come il nuovo quadro del comando e della  

gestione delle popolazioni. La crisi è il dispositivo che lo realizza e ne modula la percezione a più 

livelli. 

L'introduzione delle zone rosse, lo sviluppo sempre più consistente delle istituzioni totali, la 

militarizzazione degli spazi urbani, i pacchetti sicurezza, le ordinanze cittadine, ci pongono dinanzi 

ad un dato di fatto: la subalternità degli Stati alla dittatura dei mercati finanziari e la trasformazione 

degli stessi in organismi di controllo e repressione a discapito della libertà e dei diritti civili. 

Questi meccanismi, che certamente non rimuovono le cause della disuguaglianza sociale e il peso di 

un sistema di welfare insufficiente (anch'esso sempre più allineato con le politiche neoliberiste),  

costringono la maggior parte della popolazione ad un quotidiano ruvido che incattivisce. Laddove le 

condizioni di vita assumono toni sempre più aspri, e le risposte dalla politica sono inconsistenti, è 

facile che attecchiscano regimi di terrore funzionali al sistema stesso, riducendo il sistema di  

relazioni sociali ad una guerra tra poveri. 

 

Parlare di controllo biopolitico implica l‟individuazione di un numero di temi e problematiche  

estremamente complessi, che, affrontati in tutta la loro rilevanza, rischiano di precipitarci in una 

spirale di schemi e teorie socio-politiche senza fine. 

 

E' tuttavia possibile cercare di apportare un contributo a questa discussione, partendo da un'analisi 

del concetto di carcere, paradigma del modello di sviluppo occidentale, cercando di evidenziare le 

trasformazioni del contesto sociale in cui tale struttura si inquadra. Nel passaggio dalla "società  

disciplinare" alla "società di controllo", si assiste all'evoluzione del concetto di carcere e alla sua 

applicazione a forme immateriali: il cosiddetto carcere globale. 

 

Possiamo affermare che il carcere rappresenta la risposta più semplice ed, apparentemente,  

economica al disordine sociale diffuso. 

L'ideologia penitenziaria ovviamente fiorisce nelle aule dei tribunali e nei manuali di diritto penale. 

Eppure, in contemporanea con l'ascesa del sistema neoliberista e con il concetto di sicurezza dei  

cittadini posto come imperativo di ogni programma di governo, essa rappresenta anche il cuore 

dell'opinione pubblica e del sistema politico. 

Per quanto della situazione delle carceri si discuta poco, dobbiamo fare i conti col fatto che  

l'ideologia penitenziaria sia uno dei pilastri della cultura politica contemporanea. 

 



Brevi cenni storici 

 

Il carcere appare oggi una realtà metafisica sempre esistita ed inevitabile. 

Nella società feudale, il carcere inteso come pena, nella forma della privazione della libertà, non  

esisteva. 

Il carcere medievale, punitivo e privatistico si fondava sulla categoria etico-giuridica del "taglione", 

a cui si associava il concetto di “espiatio”, forma di vendetta basata sul criterio di pareggiare i danni 

derivati dal "reato". La prigione, o meglio la detenzione, era solo un passaggio temporaneo 

nell‟attesa dell‟applicazione della pena reale, cioè la privazione nei riguardi del “colpevole” di quei 

beni riconosciuti universalmente come valori sociali: la vita, l‟integrità fisica, il denaro. 

In alcuni casi la pena veniva sanzionata secondo criteri più “umani”, in uso anche presso altre  

civiltà, soprattutto di origine tribale: l‟allontanamento dalla comunità (temporaneo o definitivo) o il 

concetto di “compensazione” (il colpevole veniva costretto a compensare in qualche modo, ad  

esempio attraverso un lavoro di “utilità sociale”, il danno recato alla comunità o a singoli individui). 

La "privazione della libertà" come sanzione penale si affermerà solo quando tutte le forme della  

ricchezza verranno ridotte alla forma più semplice ed astratta: il lavoro umano misurato nel tempo. 

Quindi con la rivoluzione francese, l‟avvento del dominio della borghesia e del capitalismo diffuso. 

Dunque è necessario che si affermi il lavoro salariato e che il valore di scambio diventi un valore 

dominante. Sarà altresì necessario che si compia il processo che porterà la borghesia (mercantile 

prima e poi capitalistica) al ruolo di classe dominante e, dall‟altra parte, che cresca a dismisura quel 

fenomeno di masse di vagabondi, mendicanti e sradicati dalle campagne, nei confronti dei quali la 

borghesia si porrà il problema del controllo sociale e dell‟imposizione dell‟ideologia del lavoro  

coatto. 

Vale la pena ricordare che fabbriche, banche, carceri ed orologi, nonché ospedali e manicomi, si 

sviluppano nella loro concezione “moderna” e si diffondono tutti nello stesso periodo storico, fra la 

fine del „700 e l‟inizio dell‟800, ovvero con l‟avvento della rivoluzione industriale e, di  

conseguenza, col passaggio dalla società feudale alla società disciplinare. 

Oggigiorno, con l‟avvento della rivoluzione tecnologica, assistiamo ad un ulteriore passaggio del 

modello societario umano, dalla società disciplinare alla società di controllo, il cosiddetto “carcere 

immateriale”, ovvero il carcere globale. 

In questo nuovo tipo di società, caratterizzato dalla perdita di ogni diritto acquisito, forte pressione 

migratoria, squilibrio sempre maggiore nella distribuzione delle ricchezze, e soprattutto nuova 

concezione del lavoro, basata su flessibilità e precarietà, emerge un potenziamento senza precedenti 

delle strutture segregative (carceri, comunità, cliniche psichiatriche (manicomi) e ospedali) 

affiancate a nuovi strumenti di controllo (strutture e “servizi” socio-assistenziali, videosorveglianza, 

tecnosorveglianza, farmacosorveglianza). 

Possiamo certamente affermare che la monetizzazione del tempo e il cambiamento della concezione 

di lavoro, dopo la rivoluzione industriale, acuirono la circostanza della disuguaglianza sociale, che, 

in un contesto in rapida evoluzione, non godeva di forme di ammortizzamento (non definite in alcun 

modo né a livello politico, né giuridico). 

Sarebbe riduttivo, però, non fare menzione della variazione dell'assetto sociale (iniziata almeno due 

secoli prima della rivoluzione industriale), e del progressivo e sostanziale cambiamento del concetto 

di pena su cui si formò, in seguito, il nucleo dell‟ideologia penale pre-illuminista. L'aumento 

progressivo e oligarchico del potere della borghesia, e lo schiacciamento delle altre fasce sociali 

(aristocrazia in decadenza e proletariato), costrinse i più, per sopravvivere, a trasformarsi in 



barboni, mendicanti, vagabondi o briganti. Una massa di non occupati che viveva di espedienti e 

contro di cui si sviluppò, in tutta Europa, una legislazione sociale fortemente repressiva, 

caratterizzata da durissime pene corporali: un vero e proprio sterminio della massa dei disoccupati 

per attenuare la pressione sociale che essi esercitavano. Al contempo si assistette ad un progressivo 

e sostanziale cambiamento del concetto di pena. A poco a poco in Inghilterra i ladri e le prostitute, 

insieme ai vagabondi, ai poveri e ai ragazzi abbandonati, anziché essere sottoposti alle comuni 

sanzioni dell‟epoca venivano raccolti nel palazzo di Bridewell e obbligati a "riformarsi" attraverso 

il lavoro e la disciplina. Nasceva così nel 1557 la prima "house of correction" o "workhouse" 

(concetti e pratiche tornati prepotentemente alla ribalta oggigiorno), caratterizzata 

dall‟organizzazione rigida del tempo strutturato in gesti sempre uguali e ripetitivi. 

A tal scopo vennero approvati (dapprima in Inghilterra e successivamente in tutta Europa) una serie 

di istituti, che riducevano il rifiuto del lavoro ad atto criminale, ed altri con i quali veniva stabilita 

l‟obbligatorietà del lavoratore ad accettare la prima offerta di lavoro che gli venisse rivolta e 

contemporaneamente gli veniva vietato di contrattare col proprio padrone. E‟ il periodo delle 

"house of correction" in Inghilterra, delle "rasp-huis" nei Paesi Bassi e dell‟ "hòpital" in Francia. 

Questa situazione europea durò fino alla chiave di volta rappresentata dalla rivoluzione francese. 

Successivamente, le nuove teorie rivoluzionarie borghesi, politiche e sociali, favorirono l‟affermarsi 

di una nuova struttura giuridico-normativa (in Francia il codice rivoluzionario del 1791 e in 

Germania il codice bavarese del 1813) che stabiliva un‟equivalenza tra delitto e pena cercando di 

sottrarre quest‟ultima all‟arbitrio. 

In questo clima vennero accolte con favore le teorie di alcuni "riformatori" inglesi, tra cui spicca 

Jeremy Bentham, che assegnò al carcere, prioritariamente, un carattere intimidatorio e di totale 

controllo al fine di realizzare il ruolo produttivo e risocializzante. E‟ il progetto "Panopticon" basato 

sul “principio ispettivo” che i pochi (carcerieri) possano controllare i molti (detenuti), e il controllo 

possa essere esercitato su tutti gli atti del carcerato nell‟arco delle 24 ore giornaliere. 

 

Il carcere del presente e quello che si prospetta per il futuro 

 

Come già accennato in precedenza la rivoluzione tecnologica, col passaggio dalla società 

disciplinare al modello di società del controllo, ha stravolto alcuni vecchi schemi. Si assiste 

contemporaneamente ad un potenziamento delle vecchie strutture segregative (carceri e istituzioni 

totali), affiancate da nuove strutture di controllo rivolte ad intere categorie di soggetti (migranti, 

tossicodipendenti, tifosi, prostitute, attivisti politici... ) il cui allarme sociale è alimentato da 

continue campagne emergenziali. 

Le nuove strutture di controllo che si formano, si aggiungono a quella carceraria affiancandola 

senza sostituirla. I ghetti metropolitani, la detenzione amministrativa e preventiva, i CIE, i pacchetti 

sicurezza e le politiche delle ordinanze cittadine, le terapie coatte in comunità, le strutture 

psichiatriche, l‟affidamento ai servizi socio-assistenziali, i sistemi diffusi di videosorveglianza e 

tecnosorveglianza, hanno lo scopo di costruire attorno al carcere in espansione un cerchio ancora 

più grande e crescente di soggetti sottoposti a forte controllo sociale (ricordiamo che attualmente a 

fronte di un'invarianza dell'incremento di reati si registra un aumento del numero di detenuti, ed un 

allargamento della detenzione a intere categorie sociali in base all'allarme sociale suscitato). 

 

 

 



La direzione che il carcere oggi va prendendo si orienta su due livelli. 

 

Il primo è rappresentato dalla sua funzione classica di contenimento ed attenuazione dell‟enorme 

pressione sociale, determinata dall'allargamento sempre più rapido delle fasce di popolazione al di 

sotto della soglia di povertà, frutto dello smantellamento delle politiche sociali e delle forme di 

welfare, all'interno del paradigma della crescita dei mercati finanziari e delle politiche neoliberiste. 

L‟espressione più visibile e lampante è l‟istituzione dei CIE, veri e propri lager per gli immigrati; 

luoghi questi, dove la gente viene rinchiusa senza aver commesso alcun reato, ma semplicemente 

per il fatto di essere sprovvista del “permesso di soggiorno”. 

E' chiara, in questo caso, la funzionalità del controllo sociale totale (e della deterrenza verso 

qualsiasi forma di conflitto) per l'autosostentamento del sistema capitalistico . 

A tale scopo si assiste, inoltre, ad una sempre più massiccia militarizzazione del territorio, 

accompagnata e giustificata da incessanti e martellanti campagne massmediatiche tese a creare in 

sequenza “emergenze” inesistenti o mistificatorie al fine di disorientare, confondere e impaurire la 

popolazione, e creare consenso al regime militar-carcerario (stato di polizia), secondo lo stesso 

principio mediatico della shock economy. 

 

Il secondo livello su cui si sta orientando il carcere odierno è quello di convertire progressivamente 

la struttura carceraria alle regole del mercato globale, alle speculazioni finanziarie e di borsa. 

Parallelamente al carcere pubblico prende sempre più piede l'istituzione di carceri private, gestite da 

aziende. Anche perché, sempre più spesso, il concetto di espiazione si affianca a quello della 

"rieducazione" tramite il lavoro forzato, laddove in molti Stati anche la legge si orienta verso una 

cancellazione del principio in base al quale il lavoro all'interno delle carceri dovrebbe essere 

volontario. Si ingenera, dunque, un meccanismo tale per cui l‟amministrazione della pena si 

trasforma in affare. 

 

Lo sviluppo delle privatizzazioni ha favorito la nascita di una grande e articolata “industria delle 

carceri”. Un marchingegno che si auto-rigenera. Il capitale si ristruttura e va ad investire nei paesi 

dove la manodopera ha costi irrisori generando, di conseguenza, l‟aumento di povertà all‟interno 

dei paesi industrializzati. Sempre più gente per sopravvivere è costretta a “delinquere”, quindi si va 

costantemente ad ingrandire la massa della popolazione carceraria. Questa, messa al lavoro a regimi 

di sfruttamento elevatissimi, genera al contempo un esercito di manodopera a costi bassissimi. Non 

è un caso che tra le società che gestiscono le carceri private, molte siano multinazionali quotate in 

borsa che dominano il mercato (un esempio fra tutte è la Correctional Corporation of America che 

gestisce il 51% circa delle prigioni private, o la Wackenhut Corrections Corporation ne gestisce il 

22%). 

Ad esempio negli USA in base alla legge le imprese private possono utilizzare a scopo di profitto il 

lavoro dei detenuti (ma questo accade anche in Inghilterra e nei paesi del nord Europa). Manufatti 

che prima erano prodotti all‟esterno, vengono oggi lavorati dai carcerati (che ricevono una paga pari 

al 20 per cento del salario minimo), a cui è impedito di aderire ai sindacati o di godere dei più 

elementari diritti riconosciuti a ogni lavoratore. 

 

 

 



Controllo biopolitico: l’anatomia politica del potere è la costruzione di corpi docili, sottomessi, 

utili 

 

E' interessante partire dalla seguente definizione del termine "controllo" (sociale). Esso è il processo 

di costruzione del rapporto tra potere e disadattamento ad esso: il potere di definire le norme ed 

etichettare chi da esse devia, potere di indurre conformità e di reprimere difformità. Potere di 

tracciare la differenza tra normale e patologico. 

Negli ultimi decenni (a partire dagli anni ottanta) due fenomeni si sono sovrapposti e alimentati a 

vicenda: l‟ascesa delle paure e delle insicurezze e il successo delle risposte securitarie o della 

“tolleranza zero”. Le conseguenze sono state l‟enorme aumento dei controlli “postmoderni”, la 

riproduzione continua delle paure e l‟affermazione della necessità del sacrificio della libertà e delle 

garanzie dei diritti fondamentali in nome della sicurezza. L’esito più importante, è l’erosione delle 

possibilità di agire politico da parte dei "subalterni" e dei "dissidenti", così come l’affermazione 

delle scelte militari-poliziesche a scapito della politica. 

 

Ma facciamo un passo indietro. In che modo, al tempo della dittatura dei mercati, il controllo 

biopolitico diventa centrale per l'auto-sostentamento del sistema stesso? E' interessante l'analisi 

proposta da Bauman in "Paura liquida" (ed. Laterza, 2008) riguardo all'argomento. 

L'estensione di un unico mercato a tutto il territorio mondiale, con il conseguente incremento dei 

flussi di informazioni, di uomini e di merci, ha accentuato la riduzione dei diritti civili e sociali. 

 

I soggetti tradizionali della politica moderna, gli stati nazionali, hanno progressivamente allineato le 

proprie politiche a quelle dei poteri forti globali, promuovendo una spinta aziendalistica nella 

gestione delle risorse ambientali, lavorative, culturali, etc. 

Allo smantellamento delle politiche sociali e all'erosione progressiva dei diritti dei cittadini, ovvero 

all'incapacità da parte dello Stato-Nazione di proteggere i cittadini avvalendosi di un sistema di 

sicurezza sociale capace di metterli al sicuro dagli accidenti del mercato, è seguito, per contrappeso, 

il declassamento del tema della sicurezza sociale a semplice questione di incolumità personale. In 

questo modo lo Stato “sussidiarizza” la battaglia contro le paure, abbassandola alla sfera della 

politica della vita, gestita e condotta dagli individui. Lo Stato sociale diviene, cioè, Stato 

dell‟incolumità personale. Posizionato nella sfera del mercato, il bisogno di sicurezza assume la 

forma di domanda economica soddisfabile con l‟acquisizione di particolari beni di consumo. 

La spinta verso il consumo è canalizzata anche dal bisogno di sicurezza che si agisce su un piano 

più astratto: quello della competitività. 

Il nostro è un tipo di modernità individualizzato, privatizzato, in cui la responsabilità del fallimento 

ricade principalmente sulle spalle dell‟individuo. La vita si declina nel nome di una "maggiore 

produttività, efficienza, aziendalizzazione", seguendo una ricetta a base di selezione, competizione 

sfrenata, quantificazione dei saperi, robuste iniezioni di mercato. 

Tra i fattori della crescente incapacità dell‟uomo di fronteggiare adeguatamente le proprie paure, 

possiamo certamente annoverare il senso di solitudine crescente, dovuto all‟imporsi di una società 

sempre più individualizzata, che impedisce di concepire la possibilità di mettersi in rete con altre 

soggettività, vessate nello stesso modo sull'erosione dei diritti, per rimuovere le cause che sono alla 

base del senso di malessere sociale. 

Gli individui sono spinti verso una solitudine sempre più asfissiante, dalla quale consegue una 

“iper-responsabilizzazione” di fronte alle scelte. 



In questo contesto di atomizzazione sociale, si accentua il concetto di emarginazione sociale. 

La paura di non riuscire a seguire i ritmi frenetici imposti dalla società produce meccanismi di 

omologazione agli standard costituiti, funzionali anch'essi ai diktat del mercato. 

Lo vediamo nella spasmosi diffusa ad inseguire i criteri dettati dalla moda, piuttosto che nella scelta 

dei prodotti di consumo alimentari, nell'uniformazione rispetto alle categorie dello svago (i luoghi 

di divertimento coincidono con i luoghi del consumo), ai gusti cinematografici o sul versante 

artistico, e soprattutto nel delineamento di standard di valutazione rispetto alle "diversità". 

Questa tendenza si lega intrinsecamente al carattere tipicamente moderno di una società nella quale 

la regolazione e la normazione dei comportamenti collettivi vanno progressivamente 

incrementandosi. 

I meccanismi di “smaterializzazione” del senso di sicurezza personale e sociale, dunque, creano 

consenso rispetto alla normazione di provvedimenti che, guardati nella loro essenza, possono 

definirsi semplicemente xenofobi. 

Le carceri immateriali, per l'appunto, si costruiscono laddove si cerca di definire una linea di 

demarcazione tra normale e anormale secondo criteri morali plasmati dalla necessità di essere 

funzionali al sistema in cui siamo immersi. 

 

E dunque il modello dell'uomo eterosessuale, bianco, occidentale, ai vertici della propria carriera, 

all'interno di un nucleo famigliare tradizionale, rappresenta lo status di normalità riconosciuto. 

E così nel calderone dei “portatori di pericolo” finiscono intere categorie sociali: migranti, 

tossicodipendenti, transessuali, omosessuali, prostitute, graffitisti, piccoli spacciatori, lavavetri. 

Bersagli simbolici di diversità sui quali riversare, più o meno consciamente, pulsioni aggressive di 

natura individuale o collettiva, e nei cui confronti operare interventi politici finalizzati appunto alla 

gestione del controllo e del consenso sociale. 

 

Gli indicatori sociali da cui traspare tutto ciò sono essenzialmente due: 

• il crescente interesse manifestato dai media nei confronti di questi fenomeni con la creazione 

di stereotipi (l‟immigrato che delinque, l'associazione quasi deterministica di certe etnie con la 

commissione di taluni reati, la prostituzione associata necessariamente ad un ambiente in cui 

prolifera la microcriminalità, l'omosessualità assunta come patologia o deviazione della sessualità, 

l'arte di strada associata a vandalismo e disagio sociale); 

• gli interventi legislativi e di politica sociale, che risultano univocamente inclini verso 

soluzioni di natura repressiva (lo abbiamo visto ultimamente, ad esempio, riguardo al tema 

prostituzione, con l'attuazione di violente politiche securitarie messe in atto dalle amministrazioni 

comunali e dal Governo italiano: il Ddl Carfagna, le ordinanze antiprostituzione, le multe a clienti e 

sex workers, i controlli della polizia municipale e dell'esercito fin dentro gli appartamenti presenti 

nelle cosidette "strade della prostituzione"). 

 

E qui torniamo al punto di partenza: il carcere inteso come paradigma del modello di sviluppo 

occidentale. 

La diffusione pervasiva del “modello carcerario” ad ogni ambito della società, si conforma con 

un'astrazione sociale degli stessi elementi alla base delle strutture penitenziarie: la “sorveglianza 

gerarchica” (costituita dalla visibilità cui siamo costretti, grazie ad un raffinato e minuzioso gioco di 

reciproche sorveglianze, coestensive alla struttura sociale stessa) e la “sanzione normalizzatrice”. 
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