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Abstract 

La riflessione proposta si focalizza sul concetto di controllo e sulle sfaccettature che ne 

hanno dato alcuni pensatori a partire dal Novecento, soffermandosi in particolare sulla nuova 

forma di controllo derivata dalla rivoluzione tecnologica. 

Dopo un’analisi del concetto in sociologia, si è approfondito il pensiero di Foucault 

sulle società disciplinari (Foucault 1975), quello di Deleuze sulle società di controllo (Deleuze 

1990) per giungere al recente studio di Zuboff sulla civiltà dell’informazione e il capitalismo 

della sorveglianza (Zuboff 2019). A seguito dell’analisi comparativa di queste teorie si 

riportano i dati ottenuti dallo svolgimento di una ricerca pratica, basata sull’interpretazione a 

livello generazionale delle risposte date a un questionario sulla percezione del controllo online. 

 

 

 

Introduzione 

Il termine “controllo” di per sé deriva dal latino contrarotula che nel Medioevo 

indicava un contro-registro che veniva utilizzato per verificare la veridicità dei dati presenti in 

quello principale. Era quindi un modo per sorvegliare, ma dava anche un certo potere a chi lo 

possedeva. Sorveglianza e potere, due concetti che caratterizzeranno il controllo anche nella 

postmodernità. In sociologia, il controllo sociale è quel meccanismo pervasivo della società 

sempre presente in essa che regola i comportamenti dei singoli in conformità alle norme 

stabilite dalla stessa. Edward A. Ross lo definisce come il meccanismo principe destinato a 

causare la conformità dell’individuo a un determinato comportamento collegato con i valori 

della collettività (Ross 1901). I comportamenti che non si adeguano a tali norme sono 

considerati devianti rispetto ai valori della comunità. Il controllo può assumere varie forme, a 

partire da quelle legate alla religione, al diritto positivo, la cultura, l’educazione e anche la 

tecnologia. Un individuo può aderire a diversi gruppi e quindi a diversi meccanismi di controllo 

sociale. Ciò nonostante, in ogni società vi è devianza, ossia non conformità alle norme 
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prestabilite. Il soggetto deviante è colui che, non solo non rispetta le leggi della comunità a cui 

appartiene, ma viene anche giudicato come tale dalla stessa. In ciò è un concetto relativo (non 

riguarda il puro atto in sé ma è l’attribuzione soggettiva che ne dà la società di riferimento) e 

presenta relatività, poiché non esistono comportamenti ritenuti devianti per definizione in ogni 

situazione (ogni stato per esempio ha leggi diverse). L’approccio sociologico alla devianza 

ricerca gli aspetti socio culturali che portano un individuo a compiere tali atti, come ad esempio 

la condizione di anomia, ossia lo stato di non-integrazione del sistema di funzioni sociali 

(Durkheim 1893), la tensione tra struttura culturale e sociale e le diverse modalità di 

adattamento (Merton 1968) o legami sociali deboli tra il soggetto e le istituzioni (Hirschi 1969). 

 

Pensieri a confronto 

Un’analisi approfondita di un particolare tipo di controllo è stata fatta dal filosofo 

francese Michel Foucault nella terza parte del testo “Sorvegliare e punire” intitolata 

“Disciplina” (Foucault 1975). La disciplina è un metodo che permette di controllare 

minuziosamente il soggetto e di creare un rapporto direttamente proporzionale tra obbedienza 

e utilità. Essa ha iniziato a diffondersi a partire dal XVII secolo andando a caratterizzare la 

società detta disciplinare. Tempo, spazio e movimenti vengono gradualmente scomposti in 

frammenti definiti che incorporano già in sé la sorveglianza. La tecnica della disciplina si 

insinua lentamente in ogni aspetto della vita, come la famiglia, la scuola, la fabbrica, facendo 

agire gli individui secondo il potere. Ogni errore viene subito riconosciuto e corretto 

nell’ingranaggio che è quasi un’astrazione del progetto architettonico benthamiano del 

Panopticon (Bentham 1791). La caratteristica della disciplina è la creazione di soggetti-oggetti 

che sono liberi ma spinti verso una scelta prestabilita. 

La società disciplinare foucaldiana secondo Gilles Deleuze raggiunge l’apogeo 

all’inizio del XX secolo. Nel suo famoso “Poscritto sulle società di controllo” il pensatore 

francese delinea per antitesi i tratti di una nuova forma sociale che si sta instaurando: la società 

di controllo (Deleuze 1990). La disciplina degli ambienti chiusi si trasforma nel controllo degli 

ambienti aperti. Un controllo che diventa un modulo che varia e si adegua in base alla 

situazione di riferimento come le spire di un serpente. Nelle società di controllo nulla è mai 

completamente terminato, il soggetto persegue una trasformazione continua, non più parte di 

un meccanismo, ma cifra tra altre cifre di un campione. La sua individualità viene scissa in 

“dividuali” potenzialmente infiniti (Deleuze 1990). Per dividuale, Deleuze intende lo 

sbriciolamento dell’individuo in parti distinte: le sue ricerche su internet, i dispositivi che 

utilizza, le sue coordinate. Il controllo sociale utilizza le capacità della comunicazione, ossia la 
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veridicità delle informazioni supposta dal ricevente, per modificare il comportamento degli 

individui. Unico modo per uscirne è tramite la creazione di nuovi campi d’azione. 

L’accademica statuitense Shoshana Zuboff si concentra sullo studio della civiltà 

dell’informazione in cui la promessa d’inclusione della tecnologia ha risposto a quel desiderio 

di autodeterminazione del soggetto. È in questo ambito che si sta creando una forma di 

controllo basata su un nuovo capitalismo che l’autrice definisce surveillance capitalism 

(Zuboff 2019): un nuovo ordine economico che sfrutta l’esperienza umana come materia prima 

per pratiche commerciali segrete di estrazione, previsione e vendita. Alcune aziende 

gradualmente hanno invaso la rete per ricavare profitto dal cosiddetto surplus 

comportamentale, ossia dai dati che derivano dalle varie ricerche degli utenti. La novità e la 

velocità di tale mossa rendono difficile la creazione di barriere e spesso gli stati stessi sono 

potenziali fruitori di questi dati. Gli utenti, assuefatti dall’innovazione, non si accorgono di tale 

estrazione di dati e la accettano per mantenersi all’interno della società virtuale. Il sistema del 

capitalismo della sorveglianza, per poter aumentare sempre più le sue riserve di dati, è andato 

a sviluppare metodi di previsione e, più recentemente, di modifica del comportamento: è 

l’inibizione all’azione prefissata da parte di un ristretto gruppo di detentori del sapere nei 

confronti della massa. Ciò ha portato alla creazione di un potere strumentalizzante, basato sulla 

profonda asimmetria di conoscenza e potere. Chi non accetta o non partecipa è escluso. 

 

Questionario 

Si può notare una dipendenza sempre maggiore dei giovani verso i dispositivi che 

nascondono sorveglianza totale e la parte sperimentale ha voluto sondare tale tema. 

Tra le varie tipologie di ricerca si è scelta una di tipo quantitativo che potesse rendere massima 

sia la partecipazione dei soggetti che il controllo da parte del ricercatore, cioè quella del 

questionario da somministrare in rete.  L’indagine svolta è stata di tipo esplorativo (si volevano 

esplorare le tendenze del campione) e l’obiettivo era quello di comprendere l’utilizzo dei 

dispositivi tecnologici, le attività associate e in particolare se la percezione del controllo online 

variasse in base all’appartenenza a una determinata fascia d’età. Per costruire le domande sono 

stati scelti due concetti di base: il controllo e la sicurezza, dai quali poi si sono ricavati gli 

indicatori più adeguati, quali percezione, libertà, pubblicità, precauzioni, protezione e da essi 

si è effettuata un’operazionalizzazione per giungere alle variabili inserite in seguito nelle 

domande. Il questionario era suddiviso in tre parti: la prima parte in cui si ponevano domande 

su aspetti sociodemografici, la seconda sull’utilizzo dei dispositivi digitali e la terza in cui si 

chiedeva di associare un valore da 1 a 5 a definizioni riguardanti le variabili prestabilite. Infine 
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era presente uno spazio per poter aggiungere un commento personale sul tema. L’unità di 

raccolta della presente ricerca era individuale, mentre l’unità di analisi collettiva, in particolare, 

è stata basata sulla divisione in quattro generazioni: Maturi – Boomers (nati fino al 1965), 

Generazione X (nati dal 1966 al 1980), Generazione Y (nati dal 1981 al 2000) e Generazione 

Z (nati dopo il 2000). 

Il questionario è stato diffuso sul web dal 7 novembre 2019 al 22 gennaio 2020 tramite 

Google Form, è stato anche fatto circolare nel complesso liceale dell’ISIS Dante Alighieri di 

Gorizia ed è stato pubblicato online dal Centro di Studi per la Cultura Giovanile. 

Complessivamente si sono raccolte 772 risposte. Tuttavia, non trattandosi di un campione 

rappresentativo di una popolazione specifica, si è preferito ridurre i casi a 480, procedendo con 

un campionamento per quote: 120 casi per ogni generazione analizzata in cui le proporzioni 

maschi-femmine fossero ugualmente rappresentate (30%-70%). 

I risultati ottenuti dall’analisi delle risposte hanno evidenziato alcune peculiarità 

collegate all’appartenenza generazionale. In particolare, si è visto che la Generazione Z è quella 

che trascorre più tempo sullo smartphone (oltre il 50% - più di 3 ore), nettamente in contrasto 

con i Maturi – Boomers che invece per poco meno del 50% lo utilizzano meno di un’ora. 

Le domande riguardanti percezione di controllo e sicurezza online hanno permesso di 

notare delle differenze in particolare tra la Generazione Z e le altre. Si evince una tendenza dei 

più giovani ad avere da un lato una percezione inferiore del controllo e del pericolo online, 

prendendo meno precauzioni rispetto ai dati condivisi, cambiando quasi mai le proprie 

password, ignorando l’informativa sulla privacy, e dall’altro un senso di sicurezza maggiore, 

ad esempio sentendosi più sicuri rispetto agli altri nell’invio di messaggi e foto ad amici su 

internet. 

I risultati riscontrati permettono di proporre una riflessione, in quanto i più giovani sono 

quelli che utilizzano maggiormente la rete, ma sono anche quelli che parrebbe percepiscano il 

web più sicuro e meno controllato rispetto alle altre generazioni analizzate. Ciò potrebbe essere 

legato all’età acerba e alla diversa percezione psicologica della vita in generale dettata dalla 

minor esperienza, ma potrebbe essere anche dovuto a idee radicate dall’utilizzo della 

tecnologia percepita come innocua fin da piccoli. Ulteriori ricerche, magari di tipo qualitativo, 

potrebbero sondare meglio questi aspetti. 

 

 

 

 



 5 

Conclusioni 

L’analisi del concetto di controllo ha permesso di comprendere diverse sfaccettature e 

tipologie di sorveglianza che si sono susseguite negli ultimi secoli. Società disciplinare 

(Foucault; 1975), società di controllo (Deleuze; 1990) e civiltà dell’informazione (Zuboff; 

2019) si basano su considerazioni differenti di soggetto, sorveglianza e potere. Ciò che si può 

sottolineare è che le prime due forme di società presentano un controllo che agisce sul soggetto, 

ma l’individuo rimane cosciente e pur sempre libero. Il capitalismo della sorveglianza, invece, 

promette autodeterminazione, ma il suo scopo è quello di imporre un sistema nel quale non 

può esistere devianza. L’obiettivo sembrerebbe essere quello di togliere la libertà decisionale 

dell’utente per fini commerciali. Il soggetto sta lentamente diventando dipendente a livello 

sociale e individuale. Risulta necessario trovare nuovi meccanismi per riaffermare la propria 

indipendenza e individualità. 
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