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Dal soggetto sottomesso al progetto manipolato: letture sul capitalismo 
della sorveglianza e la psicopolitica

di Sergio Marotta e Gabriele de Martino di Montegiordano*

AbstrAct: In this contribution we have tried to read some issues regarding contempora-
neity through two distinct disciplinary lenses: on the one hand a philosophical political ap-
proach and on the other a legal sociological one. Through this two-part discussion, which 
has had as its object some of the most relevant studies in the social sciences in recent 
years, we have tried to clarify some of the key concepts of digital civilization reflection, a 
breviary of use. Behavioral consciousness must build its antibodies so that the technolo-
gical tool does not become Istrumentum Regni of the “Great Other” on our autonomy 
of thought.

Keywords: Surveillance Capitalism – Dataism – Technology – Right – Information.

Quando il bambino era bambino,
 camminava con le braccia ciondoloni,

 voleva che il ruscello fosse un fiume,
 il fiume un torrente

e questa pozzanghera il mare.
Quando il bambino era bambino,
 non sapeva di essere un bambino,

 per lui tutto aveva un’anima
e tutte le anime erano un tutt’uno.
Quando il bambino era bambino

non aveva opinioni su nulla,
 non aveva abitudini,

 sedeva spesso con le gambe incrociate,
 e di colpo si metteva a correre,

 aveva un vortice tra i capelli
e non faceva facce da fotografo.

1. La teotecnocrazia dei dati, una nuova sovranità
Yuval Noah Harari, professore di Storia presso la Hebrew University di Ge-

rusalemme, ha descritto la nostra contemporaneità sotto il vessillo cibernetico di 
una nuova teologia politica1, che non venera né gli dei né l’uomo: il datismo2. 

Al pari del capitalismo, anche il datismo è iniziato come teoria 
scientifica neutrale, ma ora si sta rapidamente trasformando in una 

* Gabriele de Martino di Montegiordano ha curato il paragrafo La teotecnocrazia dei dati, una 
nuova sovranità e le conclusioni mentre Sergio Marotta si è occupato della seconda parte sulla 
Costituzione impotente.
1 Il richiamo è d’obbligo a C. Schmitt, Politische Theologie, Munchen 1922.
2 La coniazione del termine di dataism (dataismo/datismo) si deve a D. Brooks, The 
Philosophy of  Data, The New York Times, 4 febbraio 2013, in https://www.nytimes.
com/2013/02/05/opinion/brooks-the-philosophy-of-data.html.  

https://www.nytimes.com/2013/02/05/opinion/brooks-the-philosophy-of-data.html
https://www.nytimes.com/2013/02/05/opinion/brooks-the-philosophy-of-data.html
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religione che pretende di determinare ciò che è giusto e ciò che è 
sbagliato. Il valore supremo di questa nuova religione è il ‘flusso di 
informazioni’. Se la vita è il movimento dell’informazione, e se noi 
pensiamo che la vita sia un bene in sé da valorizzare, ne consegue 
che dovremmo intensificare e ampliare il flusso di informazioni 
dell’universo. Secondo il datismo, le esperienze umane non sono 
sacre e Homo sapiens non è l’apice della creazione o un precursore 
di un qualche futuro Homo Deus. Gli umani sono meri strumenti 
per creare ‘Internet-di-Tutte-le-Cose’, che potrebbe alla fine 
espandersi dal pianeta Terra e invadere l’intera galassia e perfino 
l’intero universo. Questo sistema cosmico di elaborazione dei dati 
sarebbe come Dio. Sarebbe ovunque e controllerebbe tutto quanto, 
gli umani sono destinati a fondersi in Lui.3 

Lo storico israeliano vede l’intera specie umana come un unico sistema di 
elaborazione dei dati, con i singoli esseri umani che ne costituiscono i chip. Non 
solo siamo produttori instancabili di dati, ma siamo noi stessi immersi in un mare 
di informazioni che affollano confusamente e contraddittoriamente la pantalassa 
comunicativa contemporanea, rivelandoci chiaramente un affresco finora accen-
nato con tratti impressionistici: l’adorazione dei dati. Con questa visione antropo-
logica di lunghissima durata, che peraltro non disdegna alcuni elementi narrativi da 
fiction distopica, Harari evidenzia i tratti fondamentali dell’attuale stadio evolutivo 
dell’essere umano.

Hobbes, partendo da un autobiografico meque metumque simul4, ci ha inse-
gnato la consunstanzialità tra la paura e l’uomo. Nello stato di natura, in cui non 
esiste ancora l’idea di un governo sovrano, ogni persona vive nella paura costante 
di tutti gli altri. I nostri bisogni corporei, la nostra rapidità nell’offenderci e persino 
la nostra diffidenza porterebbero a una condizione quasi costante di guerra – una 
guerra di tutti contro tutti – in cui la vita sarebbe solitaria, povera, brutale, breve. 
Hobbes pensava ci fosse una sola via d’uscita da questo stato di guerra e credeva 
che identificarla ci insegnasse qualcosa di cruciale sulla natura dello Stato. Se tutti 
fossero d’accordo nel rinunciare al proprio diritto di cavarsela da soli e lasciassero 

3 Y.N. Harari, Homo Deus. Breve storia del futuro, Giunti Editore S.p.a./Bompiani, Firenze-Mi-
lano 2017, p. 465-466 [ed.or. Id., Homo Deus. A Brief  History of  Tomorrow, Harvill Secker, 
London 2016]. Segnaliamo dello stesso autore altre due opere che inseme a questa costi-
tuiscono una sorta di trilogia: Id., Sapiens. Da animali a dèi, Giunti Editore S.p.a./Bompiani, 
Firenze-Milano 2017 [ed.or. From Animals into Gods: A Brief  History of  Humankind, Harvill 
Secker, London 2014] e Id., 21 lezioni per il XXI secolo, Milano, Bompiani, 2018 [ed.or. 
Id., 21 Lessons for the 21st Century, Jonathan Cape, London 2018]. Sono numerosi e virali 
anche i contributi di disseminazione scientifica di Harari presenti in rete. A tal proposito 
si consiglia per l’analisi della pandemia mondiale: Y. N. Harari, the world after coronavirus, 
“Financial Times”, 20 marzo 2020.
4 T. Hobbes, T. Hobbes malmesburiensis vita, in “Opera philosophica quæ latine scripsit om-
nia in unum corpus nunc primum collecta”, I, London-Bohn, 1845, p. xxxvi; in un altro 
passo celebre, Hobbes scrive: “For by this Authoritie, given him by every particular man 
in the Common-Wealth, he [the sovereign] hath the use of  so much Power and Strength 
conferred on him, that by terror thereof  he is inabled to conforme the wills of  them all, to 
Peace at home, and mutuall ayd against their enemies abroad.” Leviathan, xvii, p. 87f  / 137.
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al solo dio mortale la piena autorità di imporre la pace, allora potremmo sfuggire 
agli orrori della condizione naturale e godere dei benefici della pace. C’è un primo 
livello della sovranità hobbesiana in cui l’esercizio della forza si esprime in tutta la 
sua perentorietà, ma c’è un lato profondo del pensiero di Hobbes, che si esprime in 
forme barocche e dissimulate, attraverso immagini e metafore, in cui riconosciamo 
la consapevolezza della fragilità che si cela dietro l’apparenza di uno Stato forte. La 
capacità dello Stato di costringere alcuni sudditi all’obbedienza dipende dal fatto di 
essere autorizzato a farlo da un numero molto maggiore di quei cittadini che rico-
noscono il governo e si affidano al suo diritto di esercitare l’autorità. 

A differenza di Hobbes, che si concentra sulle forze centripete naturali che 
allontanano gli individui tra di loro, Hannah Arendt pensa che il potere politico 
derivi da una tendenza umana a stare insieme. Ciò che rende l’individuo un animale 
politico è la sua capacità unica di impegnarsi in azioni spontanee e imprevedibili, 
consentendogli di riunirsi con i propri simili, di agire di concerto e di raggiungere 
obiettivi e imprese comuni. Il potere si riferisce alle istituzioni che le persone cre-
ano collettivamente, non è quindi una questione di coercizione dall’alto, ma di so-
stegno attivo dal basso. “Quando diciamo di qualcuno che è al potere – scrive – in 
realtà ci riferiamo al suo essere autorizzato da un certo numero di persone ad agire 
in loro nome”5. Quanto più un’autorità politica governa con la forza, tanto più 
erode il suo potere sottostante allontanando coloro che lo sostengono e, in questo 
senso, la Arendt sostiene che il potere e la violenza siano l’opposto l’uno dell’altra: 
il potere fa senz’altro parte dell’essenza di tutti i governi, ma la violenza no. La 
violenza è per natura strumentale, mentre il potere è “un fine in sé”, ciò non toglie 
però, che i piani su cui operano siano spesso confusi tra di loro rendendo piuttosto 
complicato il loro discernimento.6

Nel corso del ‘900 si è affermata una visione liberal-socialdemocratica, pas-
sando dal vecchio primato dell’elemento autoritativo e coercitivo del potere, al con-
solidamento di una prospettiva maggiormente attenta agli elementi collaborativi e 
distributivi7, un modello basato sulla cooperazione fra gli individui, in un contesto 
in cui ciascuno di noi ha bisogno dell’altro per migliorare continuamente la pro-
pria condizione o soddisfare i propri bisogni. Questa è dunque la sostenibile ed 
ecologica quint’essenza del concetto economicamente rilevante di scambio, in cui 
ciascuno degli interlocutori ottiene dall’altro ciò di cui necessita, mentre la diversa 
gradazione con cui si estrinseca questo scambio genera diverse relazioni di influen-
za, di dipendenza, in un’ultima istanza, di potere. Si tratta comunque sempre di un 
gioco che non è a somma zero, ma è sempre a somma positiva, un gioco in cui 

5 Cfr. H. Arendt, Le due facce del potere, Ugo Guanda, Padova 1986, p. 50. [ed. or. Id., On 
violence, New York 1970].
6 “La glorificazione della violenza fatta da Marx, pertanto, contiene il più specifico diniego 
del logos, della parola, della forma di rapporto in più netto contrasto con la violenza.” In H. 
Arendt, Tra passato e futuro, Garzanti, Milano, 1970, p.46 [ed.or. Id., Between Past and Future, 
Viking, New York 1961] 
7 S. Maffettone, Il quarto shock. Come un virus ha cambiato il mondo, Luiss University Press, 
Roma 2020, p. 103. L’autore ricorda il contributo fondamentale di Rawls e Habermas allo 
svillupo della teoria liberale.
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tutti guadagnano qualcosa. Ecco, in questo scambio di potere fra individui sta la di-
mensione politica dell’azione umana: la politica non più solo come governo e cura 
della cosa pubblica ma manifestazione certa dell’etica pubblica, un potere di rico-
struzione della fiducia8, in grado di recuperare il dialogo tra governanti e governati.9 

Alla luce di questa sintetica descrizione dell’evoluzione del sistema di valori 
della visione liberale nei confronti del potere e dei meccanismi democratici, gli or-
gani governativi avrebbero dovuto innanzitutto e soprattutto prendersi cura della 
coltivazione e del mantenimento di un consenso, nel senso lockiano di consent of  
the governed, nella gestione delle cicliche crisi che hanno caratterizzato l’evoluzione 
ultima dei sistemi democratici. Il potere deriva dal sostegno attivo fornendo una 
certa stabilità nell’oceano dell’incertezza futura, dove l’imprevedibile può irrom-
pere da tutte le parti o la fortuna secondo la celebre definizione machiavelliana. 
In breve, invece di concentrarsi sulla coercizione e sull’emissione di minacce, o 
delle politiche restrittive e di austerità calate dall’alto in forma antidemocratica, il 
governo avrebbe dovuto convincere il maggior numero possibile di persone a dar-
gli potere legittimamente, comunicando in modo efficace e mantenendo le sue 
credenziali come fonte autorevole di guida e istituzione affidabile. Nella crisi at-
tuale assistiamo invece a un cortocircuito dell’intero spettro visivo della tradizione 
liberale, sia nei suoi toni autoritativi di matrice hobbesiana, che in quelli cooperativi 
della visione arendtiana: l’efficacia del potere politico è stata messa sostanzialmente 
in discussione dai tergiversamenti delle eminenze scientifico-sanitarie e dal cappio, 
già peraltro particolarmente stretto, delle esigenze economiche, e il consenso at-
tivo è stato sostanzialmente sostituito da un generico richiamo alla responsabilità 
individuale, segno evidente del meccanismo di deresponsabilizzazione politica di 
quella stessa comunicazione disintermediata, che ha perso ogni caratteristica di ri-
gore regolativo e autorevolezza istituzionale. Non c’è più la paura, come naturale 
conseguenza dell’istinto di sopravvivenza radicato nell’essere umano, ma l’ango-
scia indotta nell’opinione pubblica, bombardata da messaggi pseudo-comunicativi, 
pseudo-scientifici, pseudo-politici10.

Agamben si sofferma sulla natura ambivalente dell’espressione greca ’Εν 
ἀρχή, in cui il termine può significare sia ‘in principio’ che ‘nel comandare’, e su 
questo secondo significato costruisce l’interpretazione dell’incipit biblico “nel co-
mando - nella forma del comando – era la parola”11. La parola, nell’epoca del ru-
more mediatico e della confusione dei dati, si è fatta macchina e va ridefinita secon-
do paramentri diversi da quelli schmittiani dove, utilizzando una sfera acustica, essa 
era in grado di generare un silenzio assoluto. Schmitt non ha vissuto l’evoluzione 

8 Cfr. N. Villani, La condizione postdigitale: cyberspazio e cyber-fiducia, «Heliopolis», Anno XV 
Numero 2, 2017.
9 Per una panoramica generale sullo sviluppo del pensiero liberale si veda L. Infantino, 
Potere. La dimensione politica dell’azione umana, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013.
10 Cfr. U. Galimberti, La condizione dell’angoscia, la Repubblica.it, 12 ottobre 2011, oggi di-
sponibile in https://www.repubblica.it/online/speciale/dodiciottobre/dodiciottobre/
dodiciottobre.html.
11 G. Agamben, Che cos’è un comando?, in Creazione e anarchia. L’opera nell’età della religione cri-
stiana, Neri Pozza, Vicenza, 2017, p. 92.

https://www.repubblica.it/online/speciale/dodiciottobre/dodiciottobre/dodiciottobre.html
https://www.repubblica.it/online/speciale/dodiciottobre/dodiciottobre/dodiciottobre.html
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del digitale ma possiamo ipotizzare che la detenzione e gestione di questo sciame, 
nonché delle sue derivazioni populistiche quali gli shitstorm12 o le fake news, sarebbe 
stato per il filosofo tedesco l’elemento su cui si sarebbe poggiata una nuova teoria 
della sovranità e dello stato d’eccezione13. 

Il rumore o il frastuono è l’indicatore acustico di un potere che 
comincia a disgregarsi, (...) il potere come medium comunicativo 
consiste nell’incrementare la possibilità del ‘sí’ rispetto alla 
possibilità del ‘no’. Il ‘sí’ è essenzialmente più silenzioso del ‘no’. 
La comunicazione del potere riduce notevolmente il rumore e 
il frastuono, cioè l’entropia comunicativa. Così, la parola decisiva 
elimina d’un colpo il frastuono in aumento; genera una quiete, rende 
possibile un margine per le azioni.14 

Questo Homo electronicus o digitalis non ha la capacità di riunirsi in un Noi, è 
incapace di assembramento (ancorché gli sia espressamente vietato) è parte di una 
massa incapace di esprimere una qualche spiritualità, un hikikomori15 autosegregato. 

In questi giorni di lockdown si palesa una sudditanza evidente da parte delle 
istituzioni sociali e politiche rispetto alle grandi piattaforme digitali che consentono 
di continuare le attività in ambiente domestico, diventando l’unico spazio esistente 
di comunicazione politica: non è un caso che i maggiori leader dei paesi occiden-
tali abbiano scelto le piattaforme social per indirizzare i loro messaggi d’eccezione 
alla popolazione. In questa prospettiva, vengono al pettine i nodi di un processo 
trasformativo che Shoshana Zuboff, in un libro di grande successo editoriale, Il 
capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri, ha descritto mi-
rabilmente, partendo da una chiara distinzione o, per dirla con le sue parole, una 
confusione: 

Il capitalismo della sorveglianza non è una tecnologia; è una logica 
che permea la tecnologia e la trasforma in azione. Il capitalismo 
della sorveglianza è una forma di mercato inimmaginabile fuori dal 
contesto digitale, ma non coincide col ‘digitale’. (...) È il capitalismo 
che impone un prezzo fatto di sottomissione e impotenza, non la 

12 Shitstorm, (letteralmente tempesta di merda) è un termine inglese con cui si indica quel 
fenomeno tipico della rete di discussione massiva e violenta attraverso una registro lingui-
stico offensivo e aggressivo. 
13 Per una panoramica illuminante sulla storia concetto si veda G. Agamben, Stato di eccezio-
ne, Bollati boringhieri, Torino 2003.
14 B-C. Han, Nello sciame. Visioni del digitale, Nottetempo, Roma, 2015, p. 14-15 [ed. or.: Im 
Schwarm. Ansichten des Digitalen, Matthes & Seitz Berlin, Berlin 2015].
15 Hikikomori è un termine giapponese che significa letteralmente “stare in disparte” e 
viene utilizzato in gergo per riferirsi a chi decide di ritirarsi dalla vita sociale per lunghi 
periodi (da alcuni mesi fino a diversi anni), rinchiudendosi nella propria abitazione, senza 
aver nessun tipo di contatto diretto con il mondo esterno, talvolta nemmeno con i propri 
genitori. 
A tal porposito si veda <https://www.hikikomoriitalia.it/p/chi-sono-gli-hikikomori.
html>.

https://www.hikikomoriitalia.it/p/chi-sono-gli-hikikomori.html
https://www.hikikomoriitalia.it/p/chi-sono-gli-hikikomori.html
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tecnologia16. 

Un nuovo ordine economico che non solo mira a conoscere i nostri com-
portamenti ma che demiurgicamente plasma l’esperienza umana come fosse mate-
ria prima gratuita, attraverso pratiche commerciali oramai assorbite in forma appa-
rentemente trasparente e volontaria, ma che in realtà nascondono intenti sottaciuti 
negli antri cavernosi dei nuovi rapporti di produzione. La produttività è dunque se-
condaria rispetto all’obiettivo principale della predittività e al conseguente tentativo 
di condizionamento comportamentale degli individui. Una grande trasformazione 
epocale è entrata prepotentemente nella nostra quotidianità grazie alle scenografie 
trionfalistiche17 che la precedevano e alla fiducia ottimistica nei confronti del suo 
potenziale democratico. Non è stato lo spazio per dei nuovi legami sociali ispirati 
al benessere collettivo e alla convivenza pacifica tra popoli e culture, ma ha fornito 
piuttosto lo strumento indispensabile alla nascita di una nuova forma di organizza-
zione economica, basata sulla pratica di setacciare l’enorme massa di informazioni 
alla ricerca di elementi predittivi da utilizzare per un vero e proprio condiziona-
mento dei comportamenti. 

I grandi player del capitalismo della sorveglianza hanno weberianamente18 
orientato in senso economico la tecnologia con una forza senza precedenti, nella 
monopolistica certezza di poter accumulare enormi fortune, non tanto fornendo 
beni o servizi on line, quanto piuttosto ammassando sempre più conoscenze su 
miliardi di utenti del web. Concetti come machine learning e big data, oggi entrati nel 
patrimonio linguistico comune, rappresentano lo scettro di questo dominio. Que-
sta enorme accumulazione di dati, questa digitalizzazione dell’umano19, serve per 
conoscere le abitudini di comportamento e di consumo di ciascuno di noi, così 
come i modi di pensare, di agire, di riflettere e di decidere in tutti i diversi ambiti di 
16 S. Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri, Luiss 
University Press, Roma 2019, p. 25 [ed.or. S. Zuboff, The Age of  Surveillance Capitalism: The 
Fight for a Human Future at the New Frontier of  Power, Public Affairs, 2018]. 
17 “È diventato leggendario lo spot di Apple che, nel 1984, fu trasmesso sul maxischermo 
durante il Super Bowl: nello spot, Apple si presentava come il liberatore dello stato di 
sorveglianza orwelliano. Marciando, una fila di lavoratori apatici e privi di volontà entra 
in una grande sala e ascolta il discorso fanatico del Grande Fratello sul teleschermo. 
Nella sala irrompe una donna che corre inseguita dalla polizia del pensiero: continua a 
correre imperturbabile, reggendo un grande martello davanti al seno che sobbalza. Corre 
determinata verso il Grande Fratello e scaglia il martello con tutta la sua violenza contro il 
teleschermo che, di conseguenza esplode in una fiammata. Gli uomini si risvegliano dalla 
loro apatia e una voce annuncia: “Il 24 gennaio, Apple Computer lancerà Macintosh. E 
voi capirete perché il 1984 non sarà come il 1984” in B-C. Han, Psicopolitica, Nottetempo, 
Roma 2016, p. 50.
18 “Chiamiamo economico un agire, in quanto orientato ad ottenere prestazioni d’utilità 
desiderate o possibilità di disporre di esse. Ogni tipo di agire può essere orientato econo-
micamente […] Ma in senso proprio ‘economia’ è solo l’esercizio pacifico del potere di 
disporre di certe prestazioni, che è in modo primario orientato in senso economico”. In 
M. Weber, Storia economica. Linee di una storia universale dell’economia e della società, Donzelli, 
Roma 1993, p. 3.
19 Si veda anche m. Calise, F. Musella, Il principe digitale, Laterza, Bari-Roma 2019.
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attività della nostra vita, da quello del consumo a quello affettivo, da quello politico 
a quello economico e sanitario. 

I novelli capitani di ventura dello spazio digitale hanno oscurato i principi 
del potere politico, grazie alla possibilità di poter disporre di tutti i nostri dati com-
portamentali e di controllare la nostra vita, le nostre abitudini quotidiane per fini 
commerciali, finanche le nostre preferenze politiche o partitiche: il capitalismo del-
la sorveglianza, in buona sostanza, è in grado di assorbire tutta la nostra esistenza 
e prevedere le nostre scelte con una precisione tale da potersi sostituire completa-
mente a ciascuno di noi, sollevandoci da qualsiasi sforzo interpretativo complesso 
relativo alla realtà che ci circonda. 

Il Panopticon è probabilmente l’idea più conosciuta ma anche la più contro-
versa di Bentham. È diventato la metafora più utilizzata per la sorveglianza, quasi 
un sinonimo, attraverso il concetto di panoptismo di Foucault, con il risultato che 
Bentham viene spesso compreso attraverso la lettura del filosofo francese. Secon-
do la sua visione liberale e utilitaristica, che aveva lo scopo di ottenere la più grande 
felicità per il maggior numero di persone, Bentham vedeva la punizione come un 
male in sé, consentito solo se escludeva un male maggiore. Il paradigma panopti-
co20 di Bentham non si limita agli aspetti autoritari del potere panoptico descritti 
da Foucault ma, nel suo insieme, è una struttura più diversificata e reversibile di 
quanto Foucault abbia riconosciuto, è piuttosto un modello, che può e deve essere 
adattato alle circostanze specifiche di altre parti della società, in cui i metodi di con-
trollo sono più complicati e accompagnati da crescenti eccezioni alla supervisione 
individuale continua. 

La rete è entrata nella vita di ognuno di noi come strumento necessario. E 
allo stesso tempo ognuno di noi è diventato l’oggetto di studio da parte di chi con-
trolla la rete. Il controllo si rivela essere soprattutto mentale, legato alla produzione 
di desiderio, alla manipolazione dell’inconscio e della vita stessa, alla gestione delle 
masse indifferenziate e del corpo sociale. Così la nuova organizzazione della società 

(...) non ha confini e ignora le vecchie distinzioni tra mercato e 
società, tra mercato e mondo, tra mercato e persona. Agisce a scopo 
di lucro subordinando la produzione all’estrazione, rivendicando il 
controllo esclusivo di umanità, società e politica, andando ben oltre 
l’ambito convenzionale di un’azienda o del mercato21. 

In altre parole singoli individui che utilizzano i loro servizi e le loro piattafor-
me sulla rete né più né meno che come degli animali da laboratorio di cui osservare 
il comportamento per poterne prevedere gli spostamenti e le scelte future.

I passaggi fondamentali di questo processo sono due: il primo è stato rea-
lizzare la dematerializzazione dello scambio commerciale (per esempio nel campo 
musicale attraverso la vendita in rete di file in sostituzione dei supporti analogici 
esistenti); il secondo passaggio, quello epocale, è stato realizzato da Google quan-

20 Cfr. A. Brunon-Ernst, Beyond Foucault: New Perspectives on Bentham’s Panopticon, Routledge, 
London 2016.
21 S. Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza, cit., p. 29.
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do, dopo aver creato il più potente motore di ricerca della rete, ha scoperto come 
sfruttare questo motore per fini commerciali, non attraverso le tecniche classiche 
di incrocio tra domanda e offerta, ma bensì lavorando su miliardi di dati inseriti 
dagli utenti sul motore di ricerca e disintermediando di fatto i processi di pubbli-
cizzazione dei prodotti. “Google avrebbe aperto le sue porte alla pubblicità, certo, 
ma a un tipo di pubblicità ‘rilevante’ per gli utenti. Gli ads non sarebbero più stati 
linkati a una parola chiave di una query, ma sarebbero stati ‘targettizzati’, ‘mirati’ a 
un determinato individuo”.22 Insomma la forza di Google sarebbe stata quella di 
disporre di una tale messe di dati e di una tale potenza di elaborazione da riuscire a 
mettere in contatto direttamente i singoli individui con le aziende attraverso le loro 
ricerche. Secondo la Zuboff Google è stata in questo modo in grado di realizzare 
l’utopia di ogni pubblicitario: “l’idea di poter inviare un determinato messaggio a 
una determinata persona al momento giusto con un’alta probabilità di riuscire a in-
fluenzare davvero il suo comportamento è sempre stata vista come il Sacro Graal 
della pubblicità”23. Così l’intera attività compiuta da ciascuno di noi nel tempo in 
cui è connesso alla rete diventa un insieme di dati da sfruttare per produrre profitti. 

La traslazione di surplus comportamentale dall’esterno all’interno del 
mercato ha infine concesso a Google di convertire gli investimenti 
in introiti. L’azienda ha così creato dal nulla e con zero costi 
marginali una classe di beni basata su materie prime derivate dal 
comportamento online e fuori dal mercato degli utenti”24. In questo 
modo l’ingegneria informatica e le nuove avanguardie dataiste hanno 
costruito degli immensi panoptici digitali: «gli archivi di surplus 
comportamentale di Google attualmente comprendono qualunque 
elemento del mondo digitale: ricerche, email, messaggi, foto, canzoni, 
chat, video, luoghi, schemi comunicativi, atteggiamenti, preferenze, 
interessi, volti, emozioni, malattie, social network, acquisti e così 
via. Le nostre vite offrono nuovo surplus comportamentale ogni 
volta che hanno a che fare con Google, Facebook e in genere 
con ogni aspetto dell’architettura informatica di internet. La 
pervasività globale dei computer è di fatto stata riconfigurata come 
un’architettura dell’estrazione del capitalismo della sorveglianza25.

Quando il bambino era bambino,
 era l’epoca di queste domande:

 perché io sono io, e perché non sei tu?
 perché sono qui, e perché non sono lì?

 quando comincia il tempo, e dove finisce lo spazio?
 la vita sotto il sole è forse solo un sogno?

 non è solo l’apparenza di un mondo davanti al mondo
quello che vedo, sento e odoro?

 c’è veramente il male e gente veramente cattiva?
 come può essere che io, che sono io,

 non c’ero prima di diventare,
 e che, una volta, io, che sono io,

22 Ivi, p. 84.
23 Ivi, p. 88.
24 Ivi, p. 104.
25 Ivi, p. 139.
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 non sarò più quello che sono?
Quando il bambino era bambino,

 si strozzava con gli spinaci, i piselli, il riso al latte,
 e con il cavolfiore bollito,

 e adesso mangia tutto questo, e non solo per necessità.
Quando il bambino era bambino,

 una volta si svegliò in un letto sconosciuto,
 e adesso questo gli succede sempre.

 Molte persone gli sembravano belle,
 e adesso questo gli succede solo in qualche raro caso di fortuna.

Si immaginava chiaramente il Paradiso,
 e adesso riesce appena a sospettarlo,
 non riusciva a immaginarsi il nulla,

 e oggi trema alla sua idea.

2. La Costituzione impotente
Sono passati quasi dieci anni da quando Bauman26 trattò il tema della perdita 

della privacy nella nostra epoca, distinguendo tra le profezie visionarie della sorve-
glianza di massa e le attuali realizzazioni. L’indebolimento del diritto al proprio spa-
zio individuale e intangibile, che è anche spazio del diritto al futuro27, si configura 
come sostanziale restringimento dello spazio di libertà. Da qui l’urgenza di resistere 
agli attacchi del capitalismo tecnocratico, che con arroganza pretende di manipola-
re la memoria (passato), le opinioni (il presente), i progetti (il futuro). Questo atto 
di dominio riesce ad operare negli spazi sfilacciati della frammentazione politica e 
sociale odierna, in cui, alla fiducia classica di tradizione liberale si sostituisce una sfi-
ducia populistica permanente nei confronti delle istituzioni, con quel rifugio solita-
rio nella rete alla ricerca ossessiva delle sue risposte e delle sue – confuse – certezze. 

Jonas28 e Beck29, avevano già sottolineato la mancanza, in quella che si era 
manifestata come la liquida società del rischio30, sin dalle vicende della diossina, 
di Cernobyl e della mucca pazza e più tardi di Fukushima, della capacità degli in-

26 Z. Bauman, Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari 2012.
27 Questo concetto proposto da S. Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza, cit., p. 347-368, 
sembra avvicinarsi molto, senza essere citato espressamente dall’autrice, a quello di seman-
tic discontinuity di J. Cohen, Configuring the Networked Self: Law, Code, and the Play of  Everyday 
Practice, Yale University Press, London 2012.
28 H. Jonas, Il principio di responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 1990.
29 U. Beck, La società del rischio. Verso una seconda modernità, a cura di W. Privitera, Carocci, 
Roma 2015.
30 “La categoria del rischio dischiude un mondo al di qua e al di là della chiara distinzione 
tra sapere e non-sapere, vero e falso, buono e cattivo. L’unica verità si è frantumata in 
centinaia di verità relative, che nascono dalla prossimità al rischio e dal coinvolgimento in 
esso. Questo non significa che il rischio cancelli qualsiasi forma di sapere. Piuttosto, esso 
mescola il sapere e il non- sapere nell’orizzonte di senso della probabilità. Nella categoria 
del rischio si esprime dunque il rapporto con l’incertezza, che spesso oggi non può essere 
superata grazie a una maggiore conoscenza, ma che scaturisce da una maggiore conoscen-
za. Talvolta questo non poter-sapere viene rimosso, talvolta sta al centro dell’attenzione, 
diventa lo scenario terrificante perfettamente adeguato allo sfolgimento di affari e giochi 
di potere. Grazie al rischio può acquistare influenza la ὕβϱις della controllabilità ma anche 
la saggezz dell’incertezza.” U. Beck, Conditio humana. Il rischio nell’età globale, Laterza, 
Roma-Bari 2011, p. 11-12.



118

Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa

ISSN 2281-3489
aNNo Xviii

Numero 1 – 2020
dividui di conoscere, elaborare e accettare il fatto che la società neo-industriale 
propone sempre nuovi, virulenti e imprevedibili rischi di diversa natura. Ma ora è 
evidente l’urgente necessità di fare i conti con la realtà della rete dal momento che 
ha assunto una dimensione di rischio globale mai vista prima, il legame profondo 
tra la pandemia e la crisi ambientale, ci suggerisce il ricomponimento di un legame 
tra società e natura che non può essere trascurato.31 

Ripercorrendo le tappe della nuova cyber-urbanizzazione del mondo, basata 
sulla cessione gratuita di fette importanti della nostra individualità è illuminante, 
in ultima analisi, la metafora del patto faustiano evocata dalla Zuboff, in cui la 
realizzazione di un bisogno legato a un bene o a un servizio si traduce in una 
progressiva perdita della libertà. Siamo di fronte, per la prima volta nella storia, a 
una pericolosissima asimmetria nella conoscenza che vede da un lato i colossi del 
web, i soli in possesso delle tecnologie e del know how necessario a utilizzare i dati, e, 
dall’altra, tutti gli utenti impossibilitati a difendersi poiché soggiogati dalla necessità 
di utilizzare la rete.

D’altra parte è la stessa Zuboff a ricordare che se solo si volessero leggere 
tutte le clausole contrattuali, anche di tipo vessatorio, che ogni utente sottoscrive 
senza saperlo, ci vorrebbero ben oltre settanta giorni lavorativi. Da qui scaturisce 
una riflessione importante sulla nozione stessa di contratto desunta dalla tradizione 
romanistica, in cui “le nostre volontà e promesse si uniscono, creiamo la possibilità 
di un’azione collettiva rivolta ad un futuro condiviso, con un legame basato sulla 
determinazione a realizzare la nostra visione”32. Nel capitalismo della sorveglianza, 
dall’utopia del contratto – che la Zuboff riprende da Oliver Williamson33 – si è 
giunti ad una distopia del non contratto, “che trasforma i rischi umani, legali ed econo-
mici del contratto in piano costruiti, monitorati e mantenuti da aziende private per 
arrivare a guadagni sicuri”34.

Le forme giuridiche di tutela della privacy o le forme di lotta contro i modelli 
di sfruttamento monopolistico dei dati da parte delle grandi imprese del web sono 
dunque servite a poco. Il diritto e i giuristi si sono trovati completamente spiazzati 
dai metodi usati dalle aziende del web, dai loro team legali e dai loro lobbysti. La 
difesa dei diritti individuali si è basata su concetti deboli, quali il diritto alla privacy, 
che sono stati facilmente aggirati attraverso clausole contrattuali che devono neces-
sariamente essere sottoscritte da coloro che vogliano accedere all’utilizzo dei servizi 
offerti dalle piattaforme. 

Il capitalismo della sorveglianza, inoltre, secondo la Zuboff, ha potuto gio-
varsi di un periodo di grande enfasi intorno al concetto di libertà per cui la libertà 
stessa è stata intesa come possibilità da parte delle imprese del web di utilizzare 
nuove tecnologie per incrementare la loro capacità di fare impresa e di produrre 

31 B. Latour, Bruno Latour: La crise sanitaire incite à se préparer à la mutation climatique, “Le Mon-
de”, 25 Marzo 2020. <https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/25/la-crise-sani-
taire-incite-a-se-preparer-a-la_mutation-climatique_6034312_3232.html.>
32 S. Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza, cit., p. 351.
33 O. E. Williamson, The Theory of  the Firm as Governance Structure: From Choice to Contract, in 
“Journal of  Economic Prespectives”, 16, n. 3 (2002), p. 174.
34 S. Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza, cit., p. 353.
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profitti. 
Altro elemento che ha favorito il capitalismo della sorveglianza è stata la 

necessità da parte delle Autorità pubbliche di servirsi anch’esse delle tecnologie 
informatiche dei colossi del web per tenere l’ordine pubblico. Emblematico il caso 
dell’attacco alle Torri Gemelle del 2001 in cui le stesse autorità federali del governo 
degli Stati Uniti hanno avuto bisogno di controllare le comunicazioni avvenute 
sulla rete per poter individuare i responsabili degli attentati. Insomma una serie di 
eventi hanno favorito l’affermazione del capitalismo della sorveglianza senza che i 
vecchi strumenti e le vecchie categorie elaborate dal diritto potessero costituire un 
serio ostacolo alla sua progressiva espansione. 

Poco può fare il costituzionalismo moderno35 per limitare il capitalismo della 
sorveglianza. Il costituzionalismo moderno si basa, infatti, su un impianto che de-
riva da un’epoca in cui la limitazione del potere dell’autorità e la tutela delle libertà 
individuali erano gli elementi centrali. Quella gerarchia dei valori e quei principi 
funzionavano nei confronti dei poteri politici classicamente intesi quelli, cioè, che 
trovano il loro fondamento nell’uso della forza che deve diventare legittimo. La 
dimensione del costituzionalismo è dunque quella dell’affermazione delle libertà 
nei confronti di chi detiene il potere. Soprattutto dopo le due guerre mondiali del 
secolo scorso il costituzionalismo ha avuto un’ulteriore evoluzione puntando non 
solo alla difesa delle libertà, ma anche sulla rimozione attiva degli ostacoli che im-
pediscono agli individui liberi di partecipare alla vita politica e sociale.

Ma il problema è che proprio i princìpi del costituzionalismo moderno ven-
gono utilizzati nel modo classico, cioè come strumento di difesa della libertà degli 
individui e delle minoranze, da individui o minoranze organizzate per difendere la 
propria libertà e la propria capacità. Ben individua questo punto Shoshana Zuboff: 

il fondamentalismo della libertà di parola ha impedito di analizzare 
attentamente gli eventi senza precedenti che hanno dato vita a un 
nuovo mercato e ne hanno determinato il successo. La Costituzione 
viene sfruttata come scudo per una serie di pratiche innovative che 
sono antidemocratiche per fini e conseguenze, e di fatto distruggono 
i valori del primo emendamento, finalizzati a proteggere l’individuo 
da ogni abuso di poteri36. 

La Zuboff parla della Costituzione degli Stati Uniti, ma è chiaro che anche 
le Costituzioni europee non riescono a fungere da argine all’esproprio dei dati che 
avviene sulla rete da parte delle grandi multinazionali del web. Dalla prospettiva del 
diritto privato la difesa della privacy dei singoli individui contro i colossi della rete si 
è dimostrata un argine troppo debole. Mentre dalla prospettiva del diritto pubblico 
gli apparati dei vecchi stati nazionali sono stati sistematicamente svuotati del loro 
potere e hanno subìto quello che Saskia Sassen definisce un “rimodellamento” del 
loro modo di operare. Così 

lo stato può essere concepito come il rappresentante di una 
35 Si veda G. Azzariti, Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?, Laterza, Roma-Bari 2013.
36 S. Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza., cit., p. 172.
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capacità tecnica amministrativa che, al momento, non può essere 
svolta da nessun altro dispositivo istituzionale. Una capacità inoltre 
sostenuta da un potere militare e, nel caso di certi stati, di un potere 
militare globale. Dal punto di vista delle imprese operanti sul piano 
transnazionale, l’obiettivo è assicurare le funzioni tradizionalmente 
esercitate dallo stato nell’ambito nazionale dell’economia; garantendo 
in particolare i diritti di proprietà e i contratti, soltanto ora estesi alle 
imprese straniere37.

Insomma lo Stato non è in grado di imporre la propria autorità38 alle grandi 
corporation semplicemente perché è stato trasformato a partire dagli anni Settanta 
del secolo scorso – è anche questa una tesi della Sassen – in “un ibrido che non è 
né totalmente privato né totalmente pubblico”39. Gli Stati non hanno più la forza 
di imporre la propria autorità anche perché le nuove forme di legalità nascono nel 
mondo del potere privato che trova nelle leggi statali il veicolo e lo strumento per 
imporsi come standard di comportamento che trasforma e reinterpreta i valori 
di fondo del costituzionalismo moderno. La globalizzazione era né più né meno 
che un “processo in seguito al quale gli Stati nazionali e la loro sovranità vengono 
condizionati e connessi trasversalmente da attori transnazionali, dalle loro chance 
di potere, dai loro orientamenti, identità e reti.”40

D’altra parte oggi ci troviamo dinanzi a uno scenario che può senza dubbio 
definirsi inquietante perché i dati delle singole persone vengono acquisiti con il loro 
consenso senza ricorrere all’uso della forza. Il conflitto che è stato alla base dell’af-
fermazione del potere all’interno della società è del tutto assente nei nuovi assetti 
del capitalismo della sorveglianza. O meglio il conflitto è invisibile perché si svolge 
tra i pochi protagonisti del capitalismo della sorveglianza e cioè le grandi società 
Google, prima di tutto e poi Facebook, Apple, Twitter, Microsoft, Ibm. Insomma 
il conflitto politico non si vede perché oggi è celato sotto il conflitto tecnologico. 

Il potere politico ha perso gradualmente il controllo perché, nel tentativo 
di mantenere in piedi l’ordine costituito, ha permesso a chi ne aveva la capacità 
tecnologica di prendersi tutti i dati che gli servissero per far denaro purché tali dati 
potessero essere utilizzati anche da chi deteneva il potere politico. Da questo com-
promesso, reso necessario inizialmente dalla necessità di combattere la minaccia 
terroristica, si è giunti, poi, a una diversa fase in cui accanto al potere economico 
anche quello politico sta disordinatamente, ma assai rapidamente, passando nelle 
37 S. Sassen, Una sociologia della globalizzazione, Einaudi, Torino 2008 [ed. or.: A Sociology of  
Globalization, Oxford, W.W. Norton & Company, Inc., 2007], p. 37.
38 Sulla sparizione confusionaria nel mondo moderno del concetto di autorità si veda H. 
Arendt, H. Arendt, Cosa è l’autorità, in Id., Tra passato e futuro, Garzanti, Milano, 1970. Diver-
sa, per certi aspetti l’interpretazione di Ricoeur che indugia notevolmente sugli elementi 
simbolici: P. Ricoeur, Il paradosso dell’autorità, in Id., Il Giusto. Vol. 2, tr. it. D. Iannotta, 
Effatà, Cantalupa, Torino 2007. 
39 S. Sassen, Una sociologia della globalizzazione, cit., p. 73.
40 U. Beck, Costruire la propria vita. Quanto costa la realizzazione di sé nella società del rischio, Il 
Mulino, Bologna 2008 [ed.or. Eigenes Leben, estratto da U. Beck – T. Rautert - U. Erdmann 
Ziegler, Eigenes Leben. Ausfluge in die unbekannte Gesellschaft, in der wir leben, München 
1997, C.H. Beck oHG, München]. p. 24.
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mani di chi detiene la possibilità di accumulazione e di controllo dei dati senza che 
neppure i governi siano in grado di organizzare una sufficiente resistenza.

Il grido d’allarme lanciato dalla Zuboff è rivolto non solo alle nostre 
istituzioni, alla democrazia come l’abbiamo conosciuta fino ad ora41, ma anche 
alla sovranità del singolo individuo che rischia di scomparire assorbita dalla rete e 
soggiogata dal potere del capitalismo della sorveglianza. Per la studiosa lo strumen-
to più utile per poter salvare la nostra democrazia e le nostre singole identità sia il 
diritto, auspicando il ritorno a un ideale di giustizia che trova proprio nel diritto una 
scala di valori diversa da quella di un’economia di rapina qual è, secondo la studiosa 
americana, il capitalismo della sorveglianza. Eppure dalla prospettiva del sociolo-
go del diritto non si può non considerare che il diritto ha dovuto subìre in questi 
anni una vera e propria esondazione della razionalità economica che, travalicando 
i propri confini, ha trovato nel diritto l’infrastruttura più utile per invadere altre 
sfere del sociale. Così un ritorno al diritto deve essere prima di tutto un ritorno a 
regole costituzionali in grado di limitare il potere economico dal momento che nel 
capitalismo della sorveglianza il potere politico non esiste di per sé ma è soltanto 
una funzione del potere economico come ha insegnato molti anni fa un grande 
studioso del potere come Franz Leopold Neumann analizzando le forme del po-
tere feudale.42  In ultima istanza sposiamo la nozione di diritto alla privacy infor-
mazionale che 

Può essere inteso come un diritto esclusivo alla proprietà e 
all’utilizzo delle proprie informazioni, per esempio. (...) la privacy 
è la proprietà di uno spazio informazionale, che non è sottratto al 
titolare quando è sfruttato da qualcun altro. Da ciò discende una 
concezione metaforica della violazione della privacy informazionale 
come violazione di domicilio. Un accesso illegale o semplicemente 
non autorizzato a un sito web o a un database ovvero alcuni casi 
classici di sorveglianza digitale sono rappresentati come intrusione 
nello spazio di qualcuno.43

È in questo senso che il testo della Zuboff costituisce un vero e proprio atto 
di autodifesa digitale, un manuale di autodifesa della nostra οικονομία, come tutela 
della casa, come sacro spazio dove conosciamo tutti e tutti ci conoscono, dove 
amiamo e siamo amati. Casa è possesso, voce, rapporto e santuario: essere liberi e 
fiorire, rifugiarsi e progettare, la casa è nicchia ecologica.

Quando il bambino era bambino,
 giocava con entusiasmo,

 e, adesso, è tutto immerso nella cosa come allora,
 soltanto quando questa cosa è il suo lavoro.

41 Per l’approfondimento dei modelli utopici e di democrazia diretta si veda P. Bellini, Mo-
delli utopici, potere e nuove tecnologie, Heliopolis, Anno XVI Numero 2, 2018.
42 Sul punto mi si consenta di rinviare al mio S. Marotta, Le nuove feudalità. Società e diritto 
nell’epoca della globalizzazione, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 2007.
43 L. Floridi, Pensare l’infosfera. La filosofia come design concettuale, Raffaello Cortina Editore, 
Milano 2020, p. 86.
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Quando il bambino era bambino,

 per nutrirsi gli bastavano pane e mela,
 ed è ancora così.

 Quando il bambino era bambino,
 le bacche gli cadevano in mano come solo le bacche sanno cadere,

 ed è ancora così,
 le noci fresche gli raspavano la lingua,

 ed è ancora così,
 a ogni monte,

 sentiva nostalgia per una montagna ancora più alta,
 e in ogni città,

 sentiva nostalgia per una città ancora più grande,
 ed è ancora così,

 sulla cima di un albero prendeva le ciliegie tutto euforico,
 com’è ancora oggi,

 aveva timore davanti a ogni estraneo,
 e continua ad averlo,

 aspettava la prima neve,
 e continua ad aspettarla.

Quando il bambino era bambino,
 lanciava contro l’albero un bastone come fosse una lancia,

 che ancora continua a vibrare.
 (Peter Handke, Elogio dell’infanzia)

3. Conclusioni
Abbiamo osservato che il processo della sorveglianza non avviene come una 

coercizione della nostra volontà individuale; non vi è alcuna imposizione autorita-
tiva di un comando dall’alto, ma avviene attraverso il nostro consenso spontaneo 
alla cessione dei dati indotto dalla necessità di soddisfare dei bisogni. È in questo 
che è possibile individuare l’elemento ingannevole del cambiamento radicale del 
paradigma interpretativo della nostra realtà. In questo senso, come afferma Byung 
Chul Han, il capitalismo dei big data costituisce l’asse portante di una società psi-
copolitica, dove il modello foucaultiano del panoptismo biopolitico muta il suo 
codice genetico raggiungendo la sua più evoluta declinazione: le tecnologie hanno 
re-ontologizzato la nostra natura intriseca: 

Le tecnologie digitali non sono solo strumenti che si limitano a 
modificare il modo in cui interagiamo con il mondo, come la ruota o 
il motore. Sono sosprattutto sistemi che danno forma (formattano)
e influenzano sempre di più il modo in cui comprendiamo il mondo 
e ci rapportiamo ad esso, così come il modo in cui concepiamo noi 
stessi e interagiamo tra noi.44 

Siamo figli di Turing, siamo agenti informazionali interconnessi, immettia-
mo le nostre infomazioni nel sistema alla ricerca di altre informazioni, ma attra-
verso questa stessa immissione le grandi corporation ci profilano, influenzando 
le nostre condotte di consumo, le nostre scelte politiche e riducendo le nostre ca-
pacità di ricerca, il nostro spazio di libertà. Il controllo, nella società psicopolitica, 
si realizza, paradossalmente, favorendo l’esercizio consumistico di un’apparente 
libertà ed è qui che risiede il vero e proprio inganno. 

44 L. Floridi, Pensare l’infosfera, cit., p. 14.
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Oggi, non ci riteniamo soggetti sottomessi, ma progetti liberi, 
che delineano e reinventano se stessi in modo sempre nuovo. Il 
conseguente passaggio dal soggetto al progetto è accompagnato dal 
sentimento della libertà: ormai, il progetto stesso si rivela non tanto 
una figura della costrizione, ma piuttosto una forma ancora più 
efficace di soggettivazione e di sottomissione. L’io come progetto, 
che crede di essersi liberato da obblighi esterni e costrizioni 
imposte da altri, si sottomette ora a obblighi interiori e a costrizioni 
autoimposte, forzandosi alla prestazione e all’ottimizzazione.45 

La perdita della capacità di conversare tipica del digitale, in cui diventiamo 
incapaci di metterci al posto dell’altro e abilità umana per eccellenza, antidoto pre-
zioso alla solitudine e all’inquietudine, rischia di produrre un impoverimento an-
tropologico le cui conseguenze sono difficili da prevedere.46 Il capitalismo delle 
emozioni, così lo chiama Byung-Chul Han, mostrandoci la psicopolitica del capi-
talismo, il suo agire non più razionalmente ma producendo emozioni, con le quali 
ci illude di essere liberi mentre sono una nuova tecnica di potere, subdola proprio 
perché gioca sulla psicologia, su un’incessante allusione alla libertà, su una promes-
sa di individualizzazione/soggettivazione, quindi di libertà e autonomia. Nicho-
las Agar ritiene che gli uomini, in generale, continuino a sottovalutare la minaccia 
all’agentività umana (human agency) da parte delle macchine47. Questo accade anche 
perché molte delle odierne intelligenze artificiali non sembrano rappresentare una 
reale minaccia per il nostro posto di lavoro. Così facendo si ignora però il rapido 
ritmo di miglioramento che esse hanno in assoluto e in confronto a quello umano.

Non ci si accorge di quanto gli strumenti di difesa della lotta di classe siano 
già di fatto evaporati, insieme alla contrapposizione e al conflitto, sistematicamente 
rimossi. Il fallimento personale non viene più associato alle storture del sistema o al 
suo darwinismo politico e sociale ma a motivazioni di natura personale, psicologica, 
producendo un’auto-colpevolizzazione funzionale. La logica religiosa di una sorta 
di senso di colpa del teotecnocapitalismo è quindi assoluta, in perfetta simiglianza 
con la iperresponsabilizzazione dell’individuo osservata in questi giorni di pande-
mia. Byung-Chul Han cerca di distinguere la sua psicopolitica dalla prospettiva 
della biopolitica foucaultiana ma ne resta in qualche modo un continuatore. È cer-
tamente vero che le discipline, secondo Foucault, riguardavano la modellizzazione 
dei corpi, e il potere disciplinare è un potere normativo che sottopone il soggetto a 
un insieme di regole, obblighi e divieti, che elimina le anomalie e le anormalità; ed 
è anche vero che le biopolitiche scoprono la popolazione come massa produttiva 
e riproduttiva da amministrare. Ma non è vero, come aveva sostenuto Agamben, 
che “la morte precoce ha tolto a Foucault la possibilità di riconsiderare la propria 

45 B-C. Han, Psicopolitica, cit., p. 9.
46 Si veda S. Turkle, La conversazione necessaria. La forza del dialogo nell’era digitale, Einaudi, 
Torino, 2016 (ed. or. Id., Reclaiming Conversation: The Power of  Talk in a Digital Age, Penguin 
Press, London 2015).
47 Si veda N. Agar, Non essere una macchina. Come restare umani nell’Era digitale, prefazione di 
A. Prencipe; traduzione di A. Bissanti, Luiss University press, Roma 2020.
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idea di biopolitica e di abbandonarla in favore di una psicopolitica neoliberale”48. In 
realtà, le stesse discipline che agiscono sui corpi sono implicitamente, ma inevitabil-
mente, un’azione anche sulla psicologia, perché addestrare un corpo significa an-
che agire sulla psiche del soggetto addestrato. Per analizzare le forme biopolitiche 
del potere, Foucault parte dal potere pastorale cristiano, inteso come paradigma del 
potere biopolitico moderno, ma allora è evidente che nel gregge il pastore di anime 
non guida le sue pecore con la forza ma con la parola, perché l’ascolto, agisce sulla 
psicologia del gregge e dei singoli, individualizzando la sua azione pastorale, mo-
tivando e orientando i comportamenti collettivi. Senza dimenticare che le analisi 
foucaultiane sul neoliberismo americano e sull’ordoliberalismo tedesco guardano 
proprio alla trasformazione psichica da questi prodotte. Di fatto, dunque, la psico-
politica di Han non sembra diversa dalla biopolitica di Foucault; semmai la affina e 
la attualizza all’oggi, soprattuto l’ultimo Foucault, quello del souci de soi, la cui rilettu-
ra in chiave di ricomposizione tra etica e scienza è stata riproposta in questi giorni 
da Sebastiano Maffettone49. 

La preoccupazione sulla cura di sé è l’anticamera per la costruzione 
di quella coscienza critica che, (...) è il primo strumento per reagire 
alla riduzione tecnologistica ed economicistica del reale. Il recupero 
del trascendente è il fondamento per una generale propensione alla 
sostenibilità che costituisce l’aspetto universalistico del problema.50 

Se non vogliamo parlare di continuità, possiamo affermare alla maniera di 
Zygmunt Bauman che nella nostra società il Synopticon51 sostituito il Panopticon e 
ne ha preso il posto come strumento principale di “mantenimento del modello” e 
di “gestione della tensione”.52 Certamente, la parte più interessante del lavoro della 
Zuboff contrae un debito importante dalla letteratura scienntifica di matrice fou-
caultiana e skinneriana, un esempio su tutti possiamo desumerlo dalla definizione 
di ‘Grande Altro’, figura leviatanica desunta per altro da uno scritto utopico non 
molto conosciuto di Skinner, Walden Two:

Il capitalismo della sorveglianza è il burattinaio che impone la propria 
volontà per mezzo dell’apparato digitale. Chiama questo apparato 
‘Grande Altro’: il burattino senziente, computazionale e connesso 
che renderizza, monitora, computa e modifica il comportamento 
umano. Il Grande Altro combina le funzioni agente e cognitiva per 
ottenere dei mezzi di modifica del comportamento pervasivi e senza 

48 B-C. Han, Psicopolitica, p. 33.
49 S. Maffettone, Il quarto shock. Come un virus ha cambiato il mondo, cit., p. 25.
50 Ivi, p. 34.
51 Umberto Eco proponeve già negli anni sessanta l’esempio del Superman dei fumetti: 
“Superman non parcheggerà mai la macchina in sosta vietata e non farà mai una rivoluzio-
ne. (...) Questo eroe superdotato usa le sue vertiginose possibilità per realizzare un ideale 
di assoluta passività, realizzando ad ogni progetto che non sia già omologato dai catasti 
del buon senso ufficiale, diventando l’esempio di una proba coscienza etica sprovvisto di 
ogni dimensione politica.” In Id., Apocalittici e integrati, Bompiani, Milano 1965, pp. 6 e sgg.
52 Z. Bauman, La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano 2017, p. 104.
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precedenti. (...) Il potere strumentalizzante coltiva una ‘via della 
conoscenza’ insolita, che combina ‘l’indifferenza formale’ dell’ottica 
neoliberista con la prospettiva del comportamentismo radicale.53

Nella società del’informazione viviamo nelle domande, che siano quelle del 
mercato o quelle legate alla scienza, alla salute, all’arte politica, fino alle domande 
che non hanno risposta, quelle filosofiche. La domanda è descritta da Cohen come 
una richiesta di informazioni, in questo scambio che oggi si gioca nel campo ciber-
netico secondo regole che sconvolgono le nostre categorie conoscitive proponia-
mo qui un atteggiamento erotetico. 

Ned Markosian, in un piccolo scritto pubblicato per i tipi della Oxford Uni-
versity Press, propose il caso astratto in cui alcuni filosofi chiedano ad un angelo 
(nella sua etimologia greca angelo significa messaggero) inviato per fugare i loro 
dubbi, quale sia la domanda perfetta da porre. Decidono dunque di formulare il 
seguente quesito: “Qual è la coppia ordinata il cui primo membro è la miglior do-
manda che potremmo formulare e il cui secondo è la risposta più corretta a quella 
stessa domanda?” L’angelo risponde in modo corretto ma inutile: “È la coppia 
il cui primo membro è la domanda che avete appena formulato e il cui secondo 
membro è questa mia risposta”. Detto ciò l’angelo si dissolve lasciando i filosofi 
nell’evidenza che, seppur avessero posto proprio la domanda perfetta, la sua cor-
retta risposta non avrebbe portato, nei fatti, a nessun incremento di conoscenza 
per i filosofi. 54 

Dunque l’erotetica (o logica erotetica), come strumento concettuale difen-
sivo, potrebbe in qualche modo rappresentare il nostro metodo di conoscenza o 
modello di ragionamento, nel quale invece di addizionare risposte su risposte de-
terminando un processo di accumulazione consumistico, quella bulimìa di risposte 
che sembra oggi affliggere tutti i data subject, si proceda in modo erotetico, lavoran-
do lentamente, pigramente, oziosamente a ritroso, alla ricerca delle domande che le 
presuppongono, nella costruzione di una nostra personalissima rete di senso con 
le fattezze dell’umano, autonomo e realmente privato e, parafrasando Pico della 
Mirandola55, in cui possiamo considerarci come la più dignitosa fra tutte le creature, 
anche più dell’angelo dalle fattezze algoritmiche di Google che domina le nostre 
informazioni, poiché possiamo scegliere che creature essere e in questa scelta risi-
de forse la natura purissima della nostra libertà, perché la verità è una processo di 
ricerca intersoggettiva e non una semplice constatazione di dati.

Narra, musa del narratore,
l’antico bambino gettato ai confini del mondo

e fa che in lui
ognuno si riconosca.

Col tempo quelli che m’ascoltavano
sono diventati miei lettori

53 S. Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza, cit., p. 393.
54 Ned Markosian, The Paradox of  the Question, Analysis Vol. 57, No. 2, Oxford University 
Press, Oxford 1997, pp. 95-97.
55 G. Pico della Mirandola, Oratio De hominis dignitate (1486), a cura di Eugenio Garin, Edi-
zioni Studio Tesi, Pordenone 1994.
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