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Editoriale
Reti

Teorie di reti. Reti del linguaggio, reti del pen-
siero, della tecnica, del calcio. Reti o Bandersnatch: 
l’essere immaginario di Lewis Carroll potrebbe esse-
re uno dei simboli di questo numero. 

La parola chiave apre porte oltre gli specchi del 
linguaggio: tendendo mano e orecchio a Humpty 
Dumpty potremmo restare impigliati come alici nel-

le maglie delle differenze tra significato e significante (p. 51); è in fondo 
questione di filastrocche, suoni come in musica, come quella di cinque ma-
gnifici russi (p. 19). 

Analisi di parole e linguaggi, risultato di ricerca. Controllare la lingua e 
il numero è esercizio di potere, illusione di governare con il telecomando, di 
sistematizzare e catalogare: la traduzione e la sua etica (p. 40), l’ipertestua-
lità in letteratura fino al Bandersnatch dello scuro specchio della tecnolo-
gia (p. 32). La storia dell’arte allarga le trame del poter nel passato e nel 
futuro: Massimiliano I dipinto da Albrecht Dürer (p. 26), la discesa dello 
stile gotico in Italia (p. 44), e le reti dell’essere visualizzate da Alex Grey 
(p. 23) come allucinazione. La storia del pensiero, il biopotere di Foucault 
innestato su Matrix (p. 14) e le teorie di Isaac Asimov al tempo dei big 
data (p. 36).

Come pesci o rane nelle loro catene alimentari (p. 48), dove tutto è 
collegato come nell’illustrazione di Corinne Zanette (p. 57), o ancora come 
uccelli nelle reti: Marco Fintina ci ricorda che l’arte fugge ai predatori (p. 
5), anche se in un racconto non sarà così (p. 68), anche se la pesca di Fiasco 
& Flop andrà diversamente (p. 61). 

Le fotografie di Monica Conserotti (p. 8) sono interpretazioni di reti, 
come giocando con i significati si finisce a calciare un pallone in acrobazia 
(p. 58) o nella porta sbagliata (p. 64). Animali dunque, che si possono libe-
rare con la poesia: chiudono il numero i versi di Adriano Cataldo (p. 74) 
e di Gabriele Galloni (p. 79) che stende infine la rete del dubbio: a quale 
muta specie apparteniamo?



Marco Fintina | Treviso (1973), si occupa di educazione e dal 1995 partecipa come scultore a varie esposizioni. 
In Sierra Leone un suo Cristo redentore di dimensioni monumentali abbraccia idealmente la città di Freetown 
- www.marcofintina.com
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Corpi, menti, reti
Matrix, Michel Foucault e le dinamiche del biopotere 

di Francesco Zanolla

Matrix (The Matrix - 1999) è stato il primo capitolo di una delle trilo-
gie più iconiche dei primi anni duemila.

Pellicola per molti versi epocale, che pose una pesante ipoteca sull’este-
tica e sui canoni narrativi di buona parte della fantascienza prodotta in quel 
periodo, si rivela ancora oggi un oggetto testuale capace di sollecitare alcu-
ne suggestioni al confine tra filosofia e critica sociale, a partire dal radica-
le, pur se non originalissimo, espediente narrativo che plasma la dinamica 
drammaturgica della trama. 

Com’è noto, in Matrix si postula semplicemente che il mondo così 
come ci è stato presentato nella prima mezz’ora di pellicola non goda affat-
to dell’attributo dell’esistenza fisica, intesa come modo di essere reale. 

Mondo e realtà sono meri simulacri, illusioni, non per questo però 
meno oggettivi, prodotti e gestiti da un sofisticatissimo programma e in-
nestati direttamente nei cervelli e nei sistemi nervosi egli esseri umani, per 
mantenerli in uno stato passivo di sottomissione e sfruttarne così il poten-
ziale biochimico e bioelettrico.

In questa prospettiva tutte le percezioni, le sensazioni, le esperienze e 

addirittura i ricordi e le memorie non sono altro che elaborate trame di im-
pulsi elettrici trasmessi al sistema nervoso centrale, generati artificialmente 
allo scopo di ingannarci.

La dimensione gnoseologica sottesa a tale rappresentazione appare affi-
ne ad alcune canoniche figure concettuali della filosofia occidentale antica, 
moderna e contemporanea, che partendo dal mito della caverna di Platone 
e, passando per il dubbio iperbolico di Cartesio, arrivano fino al paradosso 
del “cervello in una vasca” di Hilary Putnam.

Vista la natura esplicitamente distopica del film, che pesca a piene mani 
da scrittori come Philip K. Dick e dai maestri del cyberpunk (William Gi-
bson, Bruce Sterling e Rudy Rucker), la metafora della “Matrice”, intesa 
come reticolo totalizzante di intrecci complessi e multidimensionali tra le 
sue parti atomiche costitutive, si presta a essere interrogata anche e soprat-
tutto sub specie politica, circumnavigando temi quali la reale natura della 
libertà degli individui, oltre che del Sapere, della Verità e del Potere, ovvero 
i perni su cui si è incardinata la riflessione di un pensatore contemporaneo, 
ormai assurto al ruolo di “classico”, come Michel Foucault.1

Rielaborando in maniera originale il metodo “genealogico” inaugurato 
da Nietzsche, attraverso una prospettiva archeologica, che combina critica-
mente le istanze dello storicismo e dello strutturalismo, il pensatore fran-
cese allestisce un’articolata decostruzione delle grandi architetture, spesso 
occulte, che organizzano e gestiscono i rapporti tra Sapere, Verità e Potere, 
non solo e non tanto attraverso la classica nozione di ideologia più o meno 
dominante (come nella tradizionale interpretazione marxiana e marxista, 
ad esempio), ma anche e soprattutto attraverso prassi, pratiche e azioni 
concrete. Tali architetture e tali prassi sono chiamate a rispondere strategi-
camente a quello che è uno dei problemi ricorrenti della modernità: il con-
trasto tra l’affermazione di una nuova concezione di “soggetto”, legata alla 
scoperta/affermazione dell’individuo e della sua libera singolarità (logica e 
ontologica, mentale e corporea), e la necessità di mettere in relazioni co-
struttive, ordinate e in qualche maniera produttive la moltitudine di questi 
nuovi soggetti, originari e costitutivamente irrelati. 

Si instaura così una dicotomia virtualmente esplosiva tra il Tutto, in-
teso come corpo “artificiale” essenzialmente instabile e permanentemente 
sul punto di dissolversi, e le Parti, in quanto corpi “naturali”, individualità 
atomiche costituenti e sempre in potenza “devianti” e “anarchiche”.

È proprio a partire dall’analisi delle strategie per contenere questa dico-
tomia che si innestano le concettualizzazioni foucaultiane, risalenti alle sue 
ricerche degli anni ’70, di biopolitica e biopotere, come formule di gestione di 

FILOSOFIA

“Mit der rotierenden Schwarzen Sonne und dem Pfeile”, Paul 
Klee, 1919 (Musée Granet - Aix-en-Provence)
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tale relazione problematica, organicamente collegate allo sviluppo del capi-
talismo industriale e postindustriale, capaci di integrare e superare i metodi 
delle cosiddette “società disciplinari” della prima modernità (XVII-XIX 
secolo), conducendole verso una nuova e più pervasiva forma di controllo 
delle dinamiche funzionali del potere sulla vita individuale e sociale.

Nella ricostruzione di Foucault tale potere, in quanto struttura auto-
centrata, ma anche, come abbiamo detto, instabile e tendente all’entropia e 
all’atomizzazione, ha bisogno che ogni individuo ne interiorizzi e ne attivi 
volontariamente le priorità. I meccanismi e dispositivi di controllo diven-
tano più diffusi e del tutto immanenti alle soggettività singole e collettive. 
Il potere ha così la possibilità di dominare la pluralità dall’interno, grazie 
alla sua capacità di dirigere le azioni individuali non solo e non tanto at-
traverso  la coercizione, ma anche e soprattutto di strutturare i parametri e 
i limiti del pensiero e della prassi sociale, definendo i valori e gli obiettivi e 
sanzionando i comportamenti devianti. 

Così la disciplina, lungi dall’essere una “voce fuori campo” che detta dei 
comandi ai singoli sovrastandoli e trascendendoli, diviene qualcosa di mol-
to simile a una pulsione interiore, indistinguibile dalla volontà dei singoli 
stessi, inseparabile e consustanziale alla loro stessa soggettività. Ecco che 
allora le varie istituzioni sociali, economiche e culturali (famiglia, scuo-
la, luoghi di lavoro, carcere, esercito…), in quanto punti di mediazione e 
di articolazione diffusa del potere, perseguono, ciascuna secondo strategie 
«microfisiche»2 specifiche ma affini, l’organizzazione totale dell’attività dei 
singoli allo scopo di comprimere definitivamente i corpi individuali e il 
corpo sociale entro i circuiti  artificiali del controllo.

La premessa da cui Foucault parte è che:

Il controllo della società sugli individui non si effettua solo attraverso la co-
scienza e l’ideologia, ma anche nel corpo e con il corpo. Per la società capitalista è 
il biopolitico a essere importante prima di tutto, il biologico, il somatico, il corpo-
rale.3

Diventa così possibile tracciare la topografia reticolare di una serie di 
tecnologie disciplinari e di dispositivi di sicurezza che controllano, nor-
malizzano, regolamentano e “ottimizzano” la produttività dei corpi, resi 
politicamente docili ed economicamente efficienti. I poli attorno a cui si 
concentra l’azione di questi apparati sono due: l’anatomo-politica del corpo 
umano, che si occupa del corpo «in quanto macchina, il suo dressage, il po-
tenziamento delle sue attitudini, l’estorsione delle sue forze (…) e la sua 
integrazione a sistemi di controllo efficaci ed economici»4 e poi il corpo in 

quanto specie «attraversato dalla meccanica del vivente che serve da sup-
porto ai processi biologici: la proliferazione, la nascita, la morte, il livello di 
salute, la durata della vita, la longevità e tutte quelle condizioni che posso-
no farle variare (…): una bio-politica della popolazione».5

Lo sviluppo compiuto di queste tecnologie e dispositivi  di controllo 
capillare si realizza parallelamente all’affermazione del capitalismo in cam-
po economico e, in maniera paradossale e inquietante, al diffondersi del 
liberalismo democratico come paradigma di governo delle società occiden-
tali, tendendo così a ricreare sul piano della totalità sociale gli effetti e gli 
scopi del Panopticon, il celebre modello di carcere in cui i sorveglianti sono 
occultati alla vista dei prigionieri, teorizzato a fine Settecento da Jeremy 
Bentham, il quale:

(...) funziona come una sorta di laboratorio del potere. Grazie ad alcuni suoi 
meccanismi di osservazione guadagna in efficacia e in capacità di penetrazione nel 
comportamento degli uomini, un accrescimento di sapere viene a istituirsi su tutte 
le avanzate del potere, e scopre oggetti da conoscere su tutte le superfici dove questo 
si esercita.6

Ecco che allora i ciclopici conglomerati di bozzoli-incubatori, evocati 
da Morpheus nel suo racconto rivelatore a Neo, funzionano, anche al di là 
di ogni intenzionalità da parte delle sorelle – all’epoca fratelli – Wachow-
ski, che hanno scritto e diretto il film, come uno spettacolare e letterale 
“correlativo oggettivo” dell’articolata analisi foucaultiana. 

I milioni di individui cablati in essi contenuti sono nodi infinitesimi 
di una rete che da un lato li plasma come “soggetti” attivi, dotandoli di 
una coscienza, di una identità, desideri e apparenti “volontà”, e dall’altro 
li fa soggetti (cioè li assoggetta) a circuiti di estrazione ed espropriazio-
ne/alienazione di ogni loro risorsa e capacità produttiva, a partire proprio 
dalle energie del corpo stesso in quanto macchina biologica, totalmente 
funzionalizzati alla riproduzione eterodiretta degli assetti e delle gerarchie 
reticolari del controllo, del sapere e del potere.

Un rete dalle maglie strette e al tempo stesso  larghissime, al punto da 
non essere quasi percepite come tali da coloro che vi sono imprigionati, che 
monitora (gli inquietanti e molteplici Agenti Smith che perseguitano Neo 
e gli umani “risvegliati” dentro il mondo virtuale della Matrice) e norma-
lizza morbidamente ogni potenziale condotta non conforme anticipandola 
e neutralizzandola per far sì che, proprio come nel Panopticon: «(…) la 
sorveglianza sia permanente nei suoi effetti, anche se è discontinua nel suo 
esercizio».7

Una rete da cui, nella prospettiva di Foucault, è assai difficile, se non 


