istituzioni che si assumono il compito di misurare, controllare e correggere gli anormali, fa funzionare i
dispositivi disciplinari che la paura della peste richiedeva. Tutti i meccanismi di potere che, ancora ai nostri
giorni, si dispongono intorno all'anormale, per marchiarlo come per modificarlo, compongono quelle due forme
da cui derivano di lontano.
Il "Panopticon" di Bentham è la figura architettonica di questa composizione. Il principio è noto: alla periferia
una costruzione ad anello; al centro una torre tagliata da larghe finestre che si aprono verso la faccia interna
dell'anello; la costruzione periferica è divisa in celle, che occupano ciascuna tutto lo spessore della costruzione;
esse hanno due finestre, una verso l'interno, corrispondente alla finestra della torre; l'altra, verso l'esterno,
permette alla luce di attraversare la cella da parte a parte. Basta allora mettere un sorvegliante nella torre centrale,
ed in ogni cella rinchiudere un pazzo, un ammalato, un condannato, un operaio o uno scolaro. Per effetto del
contro luce, si possono cogliere dalla torre, stagliantisi esattamente, le piccole silhouettes prigioniere nelle celle
della periferia. Tante gabbie, altrettanti piccoli teatri, in cui ogni attore è solo, perfettamente individualizzato e
costantemente visibile. Il dispositivo panoptico predispone unità spaziali che permettono di vedere senza
interruzione e di riconoscere immediatamente. Insomma, il principio della segreta viene rovesciato; o piuttosto
delle sue tre funzioni - rinchiudere, privare della luce, nascondere - non si mantiene che la prima e si
sopprimono le altre due. La piena luce e lo sguardo di un sorvegliante captano più di quanto facesse l'ombra,
che, alla fine, proteggeva. La visibilità è una trappola.
Il che permette prima di tutto - come effetto negativo - di evitare quelle masse, compatte, brulicanti,
tumultuose, che si trovavano nei luoghi di detenzione, quelle che Goya dipingeva o Howard descriveva.
Ciascuno, al suo posto, rinchiuso in una cella, è visto di faccia dal sorvegliante; ma i muri laterali gli
impediscono di entrare in contatto coi compagni. E' visto, ma non vede; oggetto di una informazione, mai
soggetto di una comunicazione. La disposizione della sua cella, di fronte alla torre centrale, gli impone una
visibilità assiale, ma le divisioni dell'anello, quelle celle ben separate, implicano una invisibilità laterale, che è
garanzia di ordine. Se i detenuti sono dei condannati, nessun pericolo di complotto, o tentativo di evasione
collettiva, o progetti di nuovi crimini per l'avvenire, o perniciose influenze reciproche; se si tratta di ammalati,
nessun pericolo di contagio; di pazzi, nessun rischio di violenze reciproche; di bambini, nessuna copiatura
durante gli esami, nessun rumore, niente chiacchiere, niente dissipazione. Se si tratta di operai, niente risse,
furti, coalizioni, nessuna di quelle distrazioni che ritardano il lavoro, rendendolo meno perfetto o provocando
incidenti. La folla, massa compatta, luogo di molteplici scambi, individualità che si fondono, effetto collettivo,
è abolita in favore di una collezione di individualità separate. Dal punto di vista del guardiano, essa viene
sostituita da una molteplicità numerabile e controllabile; dal punto di vista dei detenuti, da una solitudine
sequestrata e scrutata (91).
Di qui, l'effetto principale del "Panopticon": indurre nel detenuto uno stato cosciente di visibilità che assicura il
funzionamento automatico del potere. Far sì che la sorveglianza sia permanente nei suoi effetti, anche se è
discontinua nella sua azione; che la perfezione del potere tenda a rendere inutile la continuità del suo esercizio;
che questo apparato architettonico sia una macchina per creare e sostenere un rapporto di potere indipendente da
colui che lo esercita; in breve, che i detenuti siano presi in una situazione di potere di cui sono essi stessi
portatori. Per questo, è nello stesso tempo troppo e troppo poco che il prigioniero sia incessantemente osservato
da un sorvegliante: troppo poco, perché l'essenziale è che egli sappia di essere osservato; troppo, perché egli non
ha bisogno di esserlo effettivamente. Perciò Bentham pose il principio che il potere doveva essere visibile e
inverificabile. Visibile: di continuo il detenuto avrà davanti agli occhi l'alta sagoma della torre centrale da dove
è spiato. Inverificabile: il detenuto non deve mai sapere se è guardato, nel momento attuale; ma deve essere
sicuro ere può esserlo continuamente. Bentham, per rendere impossibile il decidere sulla presenza o l'assenza del
sorvegliante, per far sì che i prigionieri, dalla loro cella, non possano scorgere neppure un'ombra o cogliere un
controluce, previde non solo persiane alle finestre della sala centrale di sorveglianza, ma, all'interno, delle
divisioni che la tagliavano ad angolo retto, e, per passare da un settore all'altro, non delle porte, ma delle
"chicanes": poiché il minimo battimento, una luce intravista, uno spiraglio luminoso, avrebbero tradito la
presenza del guardiano (92). Il "Panopticon" è una macchina per dissociare la coppia vedere-essere visti:
nell'anello periferico si è totalmente visti, senza mai vedere; nella torre centrale, si vede tutto, senza mai essere
visti (93).
Dispositivo importante, perché automatizza e deindividualizza il potere. Questo trova il suo principio meno in
una persona che non in una certa distribuzione programmata dei corpi, delle superfici, delle luci, degli sguardi;
in un apparato i cui meccanismi interni producono il rapporto nel quale gli individui vengono presi. Le
cerimonie, i rituali, i marchi per mezzo dei quali il più-di-potere viene manifestato dal sovrano, sono inutili.
Esiste un meccanismo che assicura la dissimmetria, lo squilibrio, la differenza. Poco importa, di conseguenza,
chi esercita il potere. Un individuo qualunque, quasi scelto a caso, può far funzionare la macchina: in assenza
del direttore, la sua famiglia, gli amici, i visitatori, perfino i domestici (94). Così come è indifferente il motivo
che lo muove: la curiosità di un indiscreto, la malizia di un bambino, l'appetito di sapere di un filosofo che
vuole percorrere questo museo della natura umana, o la cattiveria di coloro che provano piacere a spiare e punire.
Tanto più numerosi sono questi osservatori anonimi e passeggeri, tanto più aumentano, per il detenuto, il
rischio di essere sorpreso e la coscienza inquieta di essere osservato. Il "Panopticon" è una macchina
meravigliosa che, partendo dai desideri più diversi, fabbrica effetti omogenei di potere.
Un assoggettamento reale nasce meccanicamente da una relazione fittizia. In modo che non è necessario far

ricorso a mezzi di forza per costringere il condannato alla buona condotta, il pazzo alla calma, l'operaio al
lavoro, lo scolaro alla applicazione, l'ammalato all'osservanza delle prescrizioni. Bentham si meravigliava che le
istituzioni panoptiche potessero essere così lievi: non più inferriate, catene, pesanti serrature; basta che le
separazioni siano nette e le aperture ben disposte. Alla potenza delle vecchie «case di sicurezza», con le loro
architetture da fortezza, si può sostituire la geometria semplice ed economica di una «casa di certezza».
L'efficacia del potere, la sua forza costrittiva, sono, in qualche modo, passate dall'altra parte - dalla parte della
superficie di applicazione. Colui che è sottoposto ad un campo di visibilità, e che lo sa, prende a proprio conto
le costrizioni del potere; le fa giocare spontaneamente su se-stesso; inscrive in se-stesso il rapporto di potere nel
quale gioca simultaneamente i due ruoli, diviene il principio del proprio assoggettamento. In effetti, anche il
potere esterno può alleggerirsi delle sue pesantezze fisiche, tendere all'incorporeo; e più si avvicina a questo
limite, più i suoi effetti sono costanti, profondi, acquisiti una volta per tutti, incessantemente ricondotti:
perpetua vittoria che evita ogni scontro fisico e che è sempre giocata in anticipo.
Bentham non dice se si è ispirato, per il suo progetto, al serraglio che Le Vaux aveva costruito a Versailles:
primo serraglio in cui i differenti elementi non sono, com'era nella tradizione, disseminati in un parco (95): al
centro un padiglione ottagonale che al primo piano comprendeva una sola stanza, il salone del re; i lati si
aprivano, con larghe finestre, su sette gabbie (l'ottavo era riservato all'ingresso) dov'erano rinchiuse diverse
specie di animali. All'epoca di Bentham, questo serraglio era scomparso. Ma nel programma del "Panopticon"
si trova l'analoga preoccupazione dell'osservazione individualizzante, della caratterizzazione e della
classificazione, dell'organizzazione analitica dello spazio. Il "Panopticon" è un serraglio del re; l'animale è
sostituito dall'uomo, il raggruppamento specifico dalla distribuzione individuale, il re dall'apparato di un potere
furtivo. Tenuto conto di queste differenze, anche il "Panopticon" fa opera di naturalista. Esso permette di
stabilire delle differenze: negli ammalati, osservare i sintomi di ciascuno, senza che la vicinanza dei letti, la
circolazione dei miasmi, gli effetti del contagio alterino i quadri clinici; nei bambini, notare le prestazioni
(senza che vi sia imitazione o copiatura), reperire le attitudini e, in rapporto ad una evoluzione normale,
distinguere ciò che è «pigrizia e testardaggine» da ciò che è «imbecillità incurabile»; negli operai, notare le
attitudini di ciascuno, comparare i tempi che impiegano per un lavoro, e, se sono pagati a giornata, calcolare il
salario in conseguenza (96).
Questo per il lato serraglio. Lato laboratorio, il "Panopticon" può essere utilizzato come macchina per fare
esperienze, per modificare il comportamento, per addestrare o ricuperare degli individui. Per sperimentare dei
medicamenti e verificarne gli effetti. Provare differenti punizioni sui prigionieri secondo i loro delitti e il loro
carattere, e ricercare le più efficaci. Insegnare simultaneamente differenti tecniche agli operai, e stabilire la
migliore. Tentare esperienze pedagogiche - e in particolare riprendere il famoso problema dell'educazione in
reclusione, utilizzando trovatelli; si potrebbe vedere ciò che accade quando, nel sedicesimo o diciottesimo anno
di età, si mettono in presenza ragazzi e ragazze; si potrebbe verificare se, come pensa Helvetius, chiunque può
apprendere qualunque cosa; si potrebbe seguire «la genealogia di ogni idea osservabile»; si potrebbero allevare
diversi bambini in diversi sistemi di pensiero, far credere ad alcuni che due più due non fanno quattro o che la
luna è un formaggio, poi metterli tutti insieme quando avessero venti o venticinque anni; si avrebbero allora
discussioni violente che varrebbero assai più delle conferenze e dei sermoni per i quali si spende tanto denaro; si
avrebbe almeno la possibilità di fare qualche scoperta nel campo della metafisica. Il "Panopticon" è un luogo
privilegiato, per rendere possibile la sperimentazione sugli uomini e per analizzare con tutta certezza le
trasformazioni che si possono operare su di loro. Il "Panopticon" può anche costituire un apparecchio di
controllo sui propri meccanismi. Nella torre centrale, il direttore può spiare tutti gli impiegati che sono ai suoi
ordini: infermieri, medici, sorveglianti, istitutori, guardiani; potrà giudicarli continuamente, modificare la loro
condotta, imporre loro i metodi che giudica migliori; e lui stesso a sua volta, potrà essere osservato facilmente.
Un ispettore che sorgesse all'improvviso al centro del "Panopticon" potrebbe giudicare con un sol colpo
d'occhio, e senza che si potesse nascondergli nulla, come funziona tutta l'organizzazione. E d'altronde, rinchiuso
com'è al centro del dispositivo architettonico, non gioca lo stesso direttore, una partita chiusa? Il medico
incompetente, che avrà lasciato diffondersi il contagio, il direttore d'ospedale o di laboratorio che sarà stato
incapace, saranno le prime vittime dell'epidemia o della rivolta. «Il mio destino, - dice il Signore del
"Panopticon", - è legato al loro [a quello dei detenuti] da tutti i legami che io sono stato capace di inventare»
(97). Il "Panopticon" funziona come una sorta di laboratorio del potere. Grazie ai 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.
Città appestata, stabilimento panoptico; le differenze sono importanti. Esse segnano, a un secolo e mezzo di
distanza, le trasformazioni del programma disciplinare. Nel primo caso, una situazione d'eccezione: contro un
male straordinario, si erge il potere; esso si rende ovunque presente e visibile; inventa nuovi ingranaggi;
ripartisce, immobilizza, incasella; costruisce per un certo tempo ciò che è contemporaneamente la controcittà e
la società perfetta; impone un funzionamento ideale, ma che si riconduce in fin dei conti, come il male che
combatte, al semplice dualismo vita-morte: ciò che si muove porta la morte, si uccide ciò che si muove. Il
"Panopticon", al contrario, deve essere inteso come un modello generalizzabile di funzionamento; un modo per
definire i rapporti del potere con la vita quotidiana degli uomini. Senza dubbio Bentham lo presenta come una
istituzione separata, ben chiusa in se stessa. Spesso se ne è fatta un'utopia della perfetta detenzione. Di fronte

