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Il paesaggio, in generale, consiste da sempre, e per ogni civiltà umana, nell’interazione tra fattori 

naturali di vario genere e processi, più o meno complessi, di antropizzazione e trasformazione del 
territorio. Fin da epoca immemore l’umanità ha contribuito a ridefinire la natura e la forma del proprio 
spazio abitativo, trasformando, in funzione dei mezzi a disposizione e delle proprie esigenze (culturali, 
religiose, economiche, militari etc.), i luoghi ove essa insisteva. È sufficiente pensare alle opere di 
ingegneria della civiltà romana, alle innovazioni in campo agricolo importate nel mediterraneo dagli 
arabi, con l’introduzione della coltivazione degli agrumi, o alle grandi piramidi dell’antico Egitto, per 
comprendere come ogni territorio, colonizzato e occupato dall’uomo, dia sempre luogo a un paesaggio 
frutto della reciproca influenza tra fattori di ordine culturale e naturale. Per quanto tale distinzione 
(natura/cultura) sia sempre provvisoria e oggetto di speculazioni di ogni genere1, ci permette tuttavia di 
inquadrare preliminarmente l’oggetto della nostra indagine. Si può così affermare che la natura, intesa 
come l’insieme di quei fenomeni la cui sussistenza è indipendente dalla volontà umana, e la cultura, in 
quanto prodotto dell’umana inventiva, hanno cooperato a rendere la superficie del pianeta così come si 
presenta oggi allo sguardo satellitare dell’osservatore. Da un altro punto di vista, inoltre, non privo di 
interessanti implicazioni filosofiche, si potrebbe anche considerare il paesaggio, inteso in questo caso 
come la forma assunta dal nostro pianeta nel corso delle ere geologiche, come il frutto compiuto della 
trasformazione della materia inorganica causata dalla presenza della vita2. Quest’ultima, a sua volta, può 
anche essere intesa come un lungo processo evolutivo, culminato con la comparsa della specie umana 
che ne esprime le potenzialità, anche in termini di coscienza, cultura e azione consapevole. Da una tale 
prospettiva, allora, la distinzione tra natura e cultura assumerebbe un significato profondamente diverso 
da quello tradizionale che ne esalta la discontinuità3. Pertanto, cogliendone comunque l’oggettiva e 
macroscopica differenza, ne verrebbe così esaltata l’immagine di sostanziale continuità, piuttosto che lo 
iato incolmabile attestato da uno sguardo più sollecito al dualismo e alla radicale separazione tra mente 
e corpo, tipica di larga parte della tradizione filosofica occidentale di derivazione cartesiana. Tali 
disquisizioni, però, che indubbiamente hanno un loro importante valore di ordine speculativo, teoretico 
e, a tratti, anche metafisico, non saranno l’oggetto principale di questo breve scritto che vi farà 
riferimento solo nella misura in cui potranno servire a comprendere il tema dei paesaggi ibridi, tipici 
della civiltà tecnologica e oggetto di relazioni complesse, tra potere, sapere e identità culturale. 

Più precisamente ciò che sarà, qui, suscettibile di un’analisi più approfondita concerne il 
paesaggio come espressione tanto di relazioni di potere, quanto dell’attività performativa di ordine 
tecnologico, tipiche della civiltà moderna e post-moderna. Il potere com’è ampiamente noto, più che 
esprimere un oggetto in sé definito, tende a costituirsi come una relazione di tipo gerarchico, in cui gli 
elementi che la compongono non si trovano sullo stesso piano4. Che si tratti di gruppi, persone o 
sistemi politici, il potere, nonostante assuma storicamente forme tra loro assai eterogenee, determina 
comunque un sistema di relazioni asimmetrico, in cui si esprimono rapporti di dominio, 

                                           
1 Cfr. F. Remotti, Natura e cultura, in Enciclopedia delle Scienze sociali, 1996 http://www.treccani.it/enciclopedia/natura-e-
cultura (Enciclopedia-delle-Scienze-Sociali).  
2 Cfr. J. Lovelock, Gaia: nuove idee sull’ecologia, trad. it di V. Bassan Vanducci, Boringhieri, Torino, 1981 e Le nuove eta di Gaia: 
una biografia del nostro mondo vivente, trad. it di R. Valla, Boringhieri, Torino, 1991.  
3 Cfr. F. Remotti, op. cit.  
4 Cfr. N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, Potere, in Il Dizionario di Politica, Utet, Torino, 2008.  
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assoggettamento, obbedienza e protezione di vario genere. Per quanto riguarda in particolare la civiltà 
tecnologica globalizzata, il potere assume una forma peculiare e in parte innovativa che, subendo 
l’influenza determinante del sapere tecnologico e scientifico5, trasforma se stesso in biopotere. Secondo 
la bella definizione di Hardt e Negri esso infatti consiste in «una forma di potere che regola il sociale 
dall’interno, inseguendolo, interpretandolo, assorbendolo e riarticolandolo. Il potere può imporre un 
comando effettivo sull’intera vita della popolazione solo nel momento in cui diviene una funzione vitale 
e integrale che ogni individuo comprende in sé e riattiva volontariamente. (…) La funzione più 
determinante di questo tipo di potere è quella di investire ogni aspetto della vita e il suo compito 
primario è quello di amministrarla. Il biopotere agisce dunque in un contesto in cui ciò che è in gioco 
per il potere è la produzione e riproduzione della vita stessa. (…) Nel passaggio da società disciplinare a 
società del controllo viene alla luce un nuovo paradigma di potere caratterizzato dalle tecnologie che 
individuano la società come ambito del biopotere. (…) Allorché invece il potere diviene completamente 
biopolitico, l’intero corpo sociale è compreso nella macchina del potere e viene fatto sviluppare nella 
sua virtualità. Questo tipo di relazione è aperta, qualitativa e affettiva. La società, sussunta da una forma 
di potere che penetra profondamente nei gangli della struttura sociale e dei suoi processi di sviluppo, 
reagisce come un solo corpo. Il potere si esprime mediante un controllo che raggiunge le profondità 
delle coscienze e dei corpi e, a un tempo, la totalità delle relazioni sociali»6. Ora, il biopotere così inteso, 
proprio per la sua natura pervasiva e cibernetica legata al controllo tanto dei corpi, quanto 
dell’immaginario collettivo e dei valori condivisi, influenza direttamente e indirettamente le identità e le 
utopie sociali, nonché gli ideali e le pratiche di manipolazione e modificazione dei territori che 
definiscono il paesaggio. L’utopia più precisamente, intesa in un’accezione ampia come elaborazione di 
un progetto performativo di trasformazione della realtà7 attraverso l’analisi delle sue possibilità laterali8, 
diventa così in relazione al biopotere la forma privilegiata di comprensione dell’orizzonte identitario e 
delle pratiche di manipolazione del reale che definiscono il paesaggio come corrispondenza tra valori e 
pratiche operative. Essa, infatti, veicola implicitamente identità e valori determinati, che si esprimono 
secondo precise architetture concettuali, sociali e spaziali, collocate di volta in volta in un orizzonte 
temporale variabile (più o meno prossimo o indeterminato)9. Le utopie, da Platone ad Aldous Huxley10, 
sono sempre contraddistinte da un sostanziale rispecchiamento di un insieme di valori e identità nello 
spazio empirico. Le narrazioni utopiche realizzano di solito una perfetta corrispondenza, spesso anche 

                                           
5 Le scienze sperimentali e la tecnologia costituiscono attualmente la forma dominante di sapere che influenza enormemente 
il potere, tanto nella forma quanto nei suoi contenuti. A tal riguardo è sufficiente considerare come le nuove tecnologie 
informatiche, costituendo attraverso la creazione di internet nuovi spazi e paesaggi virtuali, stiano trasformando tanto le 
dinamiche di costruzione del consenso, quanto la forma e l’interpretazione delle relazioni di potere tra gruppi umani e 
sistemi politici. Cfr. P. Bellini, L’immaginario politico del Salvatore. Biopotere, sapere e ordine sociale, Mimesis, Milano, 2012, pp. 73-
86.   
6 M. Hardt-A. Negri, Impero/ Il nuovo ordine della globalizzazione, trad. it. di A. Pandolfi, Rizzoli, Milano, 2002, pp. 39-40.  
7 Cfr. C. Braga, Utopie, Eutopie, Dystopie et Anti-utopie, in Metabasis.it, septembre 2006, An I, Numéro 2, (www.metabasis.it); 
G.M. Chiodi, Utopia e mito: due componenti della politicità, in L’irrazionale e la politica profili di simbolica politico-giuridica, a cura di C. 
Bonvecchio, E.U.T., Trieste, 2001, pp. 267-280; R. Ruyer, L’utopie et les utopies, P.U.F., Paris, 1950; J.J. Wunenburger, L’utopie 
ou la crise de l’imaginaire, Jean- Pierre Delarge, Paris, 1979.  
8 «C’est n’est pas par leurs intentions, très variées, c’est n’est pas davantage par leur fabulation qu’il faut définir les utopies. Il 
faut chercher ailleurs leur principe commun, leur essence. Cette essence, c’est l’emploi du procédé, du mode utopique. De 
même que, malgré l’immense variété des comédies ou des tragédies, il y a une essence du comique et du tragique, malgré la 
variété des utopies, malgré le disparate d’un genre qui unit Platon, Cyrano de Bergerac, Morris et Haldane, il y a un mode 
utopique, qu’il est possible définir comme exercice mental sur les possibles latéraux» (R. Ruyer, op. cit., p. 9). Liberamente 
traduciamo: Non è né in funzione dei loro scopi, né in rapporto alle loro capacità affabulatorie che bisogna definire le 
utopie. Bisogna piuttosto cercare i loro principi comuni, la loro essenza. Tale essenza consiste nella maniera di procedere 
della modalità utopica. Come, nonostante l’immensa varietà di commedie o tragedie, esiste un’essenza del comico e del 
tragico, così malgrado l’immensa varietà delle utopie, che uniscono Platone, Cyrano de Bergerac, Morris e Haldane in un 
unico genere, vi è una modalità utopica, che è possibile definire come esercizio mentale sui possibili laterali. 
9 Cfr. J.J. Wunenburger, op. cit., pp. 68-69.   
10 Cfr. J. Servier, Storia dell’utopia. Il sogno dell’occidente da Platone ad Aldous Huxley, a cura di G. de Turris, Edizioni Mediterranee, 
Roma, 2002.  
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architettonica e materiale, tra valori e spazio politico, in un progetto virtuale che può essere 
implementato a livello empirico. Così per esempio in Platone vi è una sostanziale analogia tra 
l’organizzazione sistemica e gerarchica dei rapporti tra le classi nella città e la relazione tra le varie parti 
dell’anima individuale, nel tentativo di realizzare compiutamente ogni possibile ideale di armonia e 
giustizia11. Questo aspetto proiettivo dell’utopia, in cui si realizza ogni sorta di corrispondenza tra 
l’interiorità del soggetto che la produce e lo spazio esteriore della sua concreta e possibile applicazione, 
sembra assumere nuove sfumature in relazione alla pervasività virtuale e mediatica tipica della civiltà 
contemporanea. Infatti, l’esplosione della dimensione virtuale dove si svolge una parte sempre più 
consistente dell’esistenza individuale e delle identità collettive che in essa si determinano, permette 
all’utopia di librarsi oltre ogni vincolo empirico, in tutta la sua potenza. Se accettiamo la definizione di 
virtuale proposta da Pierre Levy secondo cui esso si oppone all’attuale, mentre il possibile consiste in 
un reale non ancora esistente, latente per così dire12, allora possiamo immediatamente comprendere 
come il virtuale amplifichi a dismisura la potenza dell’utopia e le sue possibilità di trasformazione 
effettiva della realtà materiale e, di conseguenza, anche del paesaggio. Sul terreno proprio della virtualità 
l’utopia e la produzione identitaria che vi è connessa, esprimono appieno tutte le potenzialità latenti del 
biopotere, permettendo così una sostanziale mutazione, all’interno di un processo sempre in divenire, 
tanto del paesaggio interiore quanto di quello esteriore ed empirico. Non a caso fin dal XIX secolo è 
possibile osservare come le metropoli occidentali siano assimilabili a cantieri che, senza sosta, 
trasformano lo spazio e il paesaggio urbano, adeguandosi alle mode e ai mutati gusti dei cittadini. 
Tuttavia i gusti e i valori condivisi, per quanto evanescenti e soggetti alle mode del momento, si 
proiettano, a loro volta, sulla fisicità dello spazio urbano e sono allo stesso tempo influenzati dalla 
mutevolezza della sua forma e dei suoi contenuti. A ciò, che è tipico del paesaggio ibrido e industriale 
del XIX e della prima metà del XX secolo, si aggiunge poi con forza la teatralizzazione pubblica e 
privata dei paesaggi virtuali. Questi ultimi, poi, quando vengono intesi come spazi proiettabili sul 
mondo materiale, nonostante la loro esistenza immateriale sia svincolata dalle dure leggi della 
dimensione empirica, richiedono di solito un’attualizzazione reale e concreta. Qui, a sua volta, si 
manifesta un desiderio insopprimibile di corrispondenza del pensiero e dell’immaginazione con lo 
spazio inteso in senso territoriale, che travalica l’orizzonte metropolitano per investire la totalità della 
superficie planetaria.  

In questo senso il biopotere (inteso come controllo della coscienza e dell’immaginario), agisce 
attraverso l’utopia (intesa come creazione di architetture concettuali e immaginative di ordine virtuale), 
direttamente sullo spazio interiore, attraverso la creazione di forme simboliche che coinvolgono 
direttamente lo spazio reale nella trasformazione incessante del paesaggio. Ciò è determinato dal 
desiderio di adeguare la materia empirica, che compone lo spazio abitativo umano, alle esigenze del 
potere e alla sua volontà di sottomissione di ogni aspetto della realtà alle logiche performative della 

                                           
11 «(…) quando delle tre classi quella dei mercenari, quella dei guerrieri e quella dei custodi, ciascuna attenda a ciò che le è 
proprio, contrariamente a quello che si è detto poco fa questo dovrebbe essere la giustizia, e questo rende giusta la città. (…) 
Guardiamoci tuttavia per ora, diss’io, dall’affermarlo con tanta sicurezza; ma se ci risulta che codesta forma di virtù, 
trasferita nell’individuo, anche qui sia giustizia, allora potremo senz’altro affermarlo. (…) Intanto meniamo a termine 
l’indagine, a proposito della quale credevamo che ci fossimo trovati a guardare la giustizia piuttosto che nell’individuo in un 
quadro più vasto, ci sarebbe poi riuscito più facile di riconoscerla qual è nell’individuo. E ci parve che questo quadro potesse 
essere la città; (…) Quello dunque che quivi c’è apparso, riportiamolo nell’individuo; (…)» (Platone, Repubblica, in Tutte le 
opere II, a cura di G. Pugliese Carratelli, Sansoni, Firenze, 1989, pp. 964-965, Libro IV, 434d-434e).  
12 «Il possibile è già interamente costituito, ma rimane nel limbo. Si realizzerà senza cambiare nulla della sua determinazione 
e della sua natura; è un reale fantasmatico, latente. Il possibile è esattamente come il reale: gli manca solo l’esistenza. La 
realizzazione di un possibile non è una creazione, nel senso pieno del termine, poiché la creazione comporta anche la 
produzione innovativa di una forma o di un’idea. La differenza tra possibile e reale è dunque puramente logica. Il virtuale, a 
sua volta, non si oppone al reale ma all’attuale. Contrariamente al possibile, statico e già costituito, il virtuale è come il 
complesso problematico, il nodo di tendenze e di forze che accompagna una situazione, un evento, un oggetto o un’entità 
qualsiasi, e che richiede un processo di trasformazione: l’attualizzazione (…). Il reale assomiglia al possibile; l’attuale, invece, 
non è affatto simile al virtuale: gli risponde (…). Rifacendoci a Gilles Deleuze, scrivevamo nel primo capitolo che il reale 
assomiglia al possibile mentre l’attuale risponde al  virtuale» (P. Levy, Il virtuale, trad. it di M. Colò e M. Di Sopra, Raffaello 
Cortina, Milano, 1997, p. 6, p. 7 e p. 129).  
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mentalità tecnologica. In altre parole, è possibile considerare le dinamiche di mutazione e ibridazione 
del paesaggio come progetti utopici che si dislocano in un orizzonte virtuale in cui tutto è permesso e 
dove la manipolazione della realtà può esprimersi in tutta la sua potenza, creando liberamente il proprio 
spazio, tanto in senso meramente paesaggistico, quanto spirituale, valoriale e identitario. Entrami questi 
aspetti si influenzano vicendevolmente attraverso la creazione utopica di aspettative sociali che 
necessitano poi di una traduzione empirica. Così, per esempio, se per un verso al fine di stimolare 
l’industria turistica si organizzano veri e propri tour virtuali che, rispetto al tempo in cui si esprimevano 
nella semplice fissità fotografica delle riviste patinate, hanno una maggiore forza attrattiva; per un altro 
è poi necessario organizzare il paesaggio empirico, che accoglierà i turisti in carne ed ossa, 
coerentemente con quanto si è loro mostrato. L’applicazione al turismo delle utopie non è tuttavia la 
sola né la più rilevante, se da un lato essa ci permette di cogliere tale fenomeno con efficacia 
esemplificativa, dall’altro occulta le vere potenzialità connesse con le modalità di manifestazione 
dell’utopia nella virtualità mediatica. Quest’ultima ha la capacità, infatti, di rendere il paesaggio abitativo, 
e non solo, assimilabile a un cantiere, dove il biopotere opera al fine di ottenere una sostanziale 
coincidenza tra immaginario, realtà empirica, identità sociali e valori condivisi. Ora, tale tendenza 
proiettiva e assimilazionista, forgiata sul desiderio di trasformazione della materia empirica secondo la 
volontà demiurgica umana, si scontra, ovviamente, con i limiti imposti dalle leggi naturali e dagli 
equilibri ecologici tipici della biosfera terrestre, che a loro volta pongono la civiltà tecnologica di fronte 
a nuove e determinanti scelte per il destino del genere umano. Qui non ci troviamo più al cospetto di 
semplici mutamenti paesaggistici o territoriali suscettibili di mere considerazioni di ordine soggettivo 
sulla loro presunta bellezza o funzionalità. Possiamo invece notare come sia concretamente operativo 
un ideale utopico e performativo che, tanto localmente quanto globalmente, ha come scopo quello di 
assorbire il paesaggio, al fine di plasmarlo e rimodellarlo in funzione di una volontà di ibridazione e 
controllo che appare desiderosa di sfidare ogni limite e ogni frontiera. Già Heidegger notava negli anni 
’50 del secolo scorso che le grandi opere d’ingegneria civile, come le centrali idroelettriche, spesso 
alterano paesaggi e territori non solo in senso materiale, ma anche e soprattutto nel loro significato più 
profondo e spirituale. «All’opposto, una determinata regione viene pro-vocata a fornire all’attività 
estrattiva carbone e minerali. La terra si disvela ora come bacino carbonifero, il suolo come riserva di 
minerali. In modo diverso appare il terreno che un tempo il contadino coltivava, quando coltivare 
voleva ancora dire accudire e curare. (…) La centrale elettrica è impiantata (gestellt) nelle acque del Reno. 
Questo è richiesto a fornire la pressione idrica che mette all’opera le turbine perché girino e così 
spingano quella macchina il cui movimento produce la corrente elettrica… Nell’ambito di questo 
concatenarsi dell’impiego dell’energia elettrica anche il Reno appare come qualcosa di bestellte, di 
impiegato. La centrale idroelettrica non è costruita nel Reno come l’antico ponte di legno che da secoli 
unisce una riva all’altra. Qui è il fiume, invece, che è incorporato nella costruzione della centrale»13. Tali 
opere, in altri termini, veicolano socialmente e culturalmente una concezione desacralizzante della 
natura, che tende a perdere il suo incanto a vantaggio, della sua funzione di riserva disponibile di energia 
o materie prime, trasformatasi in fondo (Bestand)14. Essa, altresì non possedendo più il significato di 
oggetto (Gegenstand) indipendente dal concetto di utilizzabilità, tende progressivamente a essere 
assorbita all’interno di pianificazioni utopiche di ogni genere che, assimilando al loro interno il concetto 
stesso di natura e di naturale, lo esprimono nella ricomposizione e nella riformulazione dei territori e 
dei paesaggi. Qui emerge chiaramente una sorta di introiezione della natura nell’immaginario della 
natura. Così tutta la realtà materiale tende a esistere solo in funzione delle esigenze del biopotere che, 
attraverso l’attualizzazione costante delle proprie utopie, produce consenso, sorveglianza e controllo.  

Un aspetto interessante delle potenzialità latenti in ogni utopia si manifesta anche nella 
concezione connettiva15 tipica del cyberspazio e della virtualizzazione del reale. Non a caso la possibilità 

                                           
13 M. Heidegger, La questione della tecnica, in Saggi e discorsi, a cura di G. Vattimo, Mursia, Milano, 1993, pp. 11-12.   
14 Ibidem. 
15 Cfr. D. De Kerckhove, L’architettura della connettività, in L’architettura dell’intelligenza, trad. it di M. L. Palumbo, Testo & 
Immagine, Torino, pp. 50-69.   
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di poter modellare realtà parallele, anche prescindendo da una loro possibile attualizzazione, riceve un 
impulso non trascurabile dalle potenzialità connettive che tali paesaggi, territori e architetture virtuali 
possono avere all’interno della rete (web); la connettività in se stessa diventa addirittura uno degli 
ingredienti fondamentali delle nuove utopie che plasmano lo spazio materiale secondo tali logiche. In 
quest’ottica ogni territorio, ogni paesaggio e ogni spazio deve essere cablato, connesso e potenzialmente 
disponibile per essere, in quanto immagine, trasferito in rete. Si ottiene così una costante osmosi tra 
reale e virtuale, naturale e artificiale, in un’ibridazione totale dove non è possibile distinguere tra realtà e 
artificio16. «Non sappiamo più se quello che stiamo sperimentando è il reale (duro, rugoso, pesante) o 
una sua simulazione o rappresentazione»17. Così le utopie dell’era tecnologica, non solo trasformano o 
contribuiscono alla trasformazione compiuta della realtà materiale, ma perdono del tutto quel carattere 
funzionale, quella lontananza, quella estraneità alla storia e quell’inaccessibilità tipica delle narrazioni 
utopiche dell’inizio dell’età moderna come La città del sole di Campanella, La nuova Atlantide di Bacone e 
Utopia di Moro. Le nuove utopie non sono per nulla irraggiungibili e lontane, ma somigliano molto di 
più a programmi concreti di trasformazione del reale o a profezie, spesso negative, di inquietanti scenari 
futuri,  come dimostrano i casi esemplari di Huxley e Orwell18. È chiaro che qui nel qualificare l’utopia 
ci troviamo oltre una sua caratterizzazione in quanto semplice genere letterario, poiché ci pare piuttosto 
che essa rappresenti per l’età tecnologica una specifica forma mentis, attraverso cui si cerca di interpretare 
la realtà come un oggetto indefinitamente manipolabile e modificabile in funzione di progetti 
performativi di ordine tecnologico. In questo senso un pensiero che mostra una chiara volontà di agire 
concretamente secondo logiche quantificabili ed empiricamente comprensibili, prende il sopravvento su 
ogni altra forma di interpretazione del reale. 
A tal riguardo già negli anni ’30 del XX secolo Jünger acutamente osservava che « (…) il nostro spazio 
somiglia a un’immensa officina di fabbro. A nessuno può sfuggire che nulla viene prodotto in vista di 
un’esistenza duratura e con quel carattere di perennità che apprezziamo nelle costruzioni degli antichi, e 
neppure secondo lo spirito con cui l’arte cerca di istituire un linguaggio formale. (…) In consonanza 
con questa situazione, il nostro territorio appare come un paesaggio di transizione. In esso non esiste 
stabilità di forme; ogni forma viene ininterrottamente modellata da una dinamica inquietudine»19. Oltre 
alla sostanziale ibridazione tra naturale e artificiale che determina l’aspetto dei paesaggi e dei territori 
dell’epoca tecnologica, Jünger ne coglie qui anche la provvisorietà e l’instabilità formale rispetto alla 
stabilità e solidità del passato preindustriale. In tal modo l’esistenza umana viene consegnata a una 
sostanziale incertezza spirituale, che riflette il carattere dubbioso, inquieto e provvisorio dell’identità 
culturale della civiltà moderna e post-moderna20. I paesaggi e i territori ibridi di questa nostra civiltà 
globalizzata lasciano così emergere nuove identità che, esprimendosi in utopie performative, mostrano 
un nuovo e mutato rapporto tra le categorie classiche di spirito e materia. Il primo, infatti, subisce una 
torsione concettuale che lo associa sempre di più al pensiero inteso in senso individuale, collettivo e 
connettivo, mentre la seconda diventa un mero aggregato di atomi, plasmabile a piacimento in funzione 
dell’energia e delle capacità tecnologiche possedute. Tutto questo ridefinisce lo spazio politico e la 
relazione che intercorre tra potere e sapere. Se, infatti, tutto è modificabile e plasmabile in relazione al 

                                           
16 «Là dove il mondo reale si cambia in semplici immagini, le semplici immagini divengono degli esseri reali, e le  motivazioni 
efficienti di un comportamento ipnotico. Lo spettacolo, come tendenza a far vedere per il tramite di diverse mediazioni 
specializzate il mondo che non è più direttamente coglibile (…)» (G. Debord, La società dello spettacolo, trad. it. di P. Salvadori, 
Baldini & Castoldi, Milano, 2001, p. 58).  
17 R. Simone, Presi nella rete. La mente ai tempi del web, Garzanti, Milano, 2012, p. 201.  
18 Cfr. A. Huxley, Il mondo nuovo, trad. it di L. Gigli e L. Bianciardi, Mondadori, Milano, 1997 e G. Orwell, 1984, trad. it. di G. 
Baldini, Mondadori, Milano, 1950. 
19 E. Jünger, L’operaio. Dominio e forma, a cura di Q. Principe, Guanda, Parma, 1991, p. 153.  
20 Con il termine post-moderno intendiamo qui qualificare quella particolare epoca della storia umana che inizia con 
l’invenzione della bomba atomica e la conseguente possibilità di autodistruzione del genere umano, lo strutturarsi di una 
società di massa fondata sul consumo e lo sviluppo delle tecnologie informatiche ed elettroniche. Crediamo che la civiltà 
occidentale vi abbia fatto il suo ingresso nella seconda metà del XX secolo e che la contemporanea società globalizzata stia 
andando decisamente in una direzione che la porterà ad abbandonare alcuni fondamentali presupposti dell’età precedente, 
quella comunemente intesa attraverso il concetto di moderno.   
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sapere operativo posseduto (tecnoscienze), allora il potere potrà molto più liberamente legittimare se 
stesso in funzione della sua capacità di mobilitare il sapere, al fine di stabilire una relazione di comando 
e obbedienza fondata su un concetto di protezione ampio e totalizzante. Da ciò discende l’ossessione 
tipicamente post-moderna per la sorveglianza e il controllo, che caratterizza l’identità psicologica e 
politica delle popolazioni occidentali globalizzate. Non a caso nessuno, nonostante tutti si dicano 
liberali e democratici, prova orrore per il fatto di essere sottoposto a meticolose perquisizioni personali 
ogni volta che decide di viaggiare in aereo; né qualcuno si mostra scandalizzato o infastidito dal 
proliferare incontrollato di sistemi e occhi elettronici che con sempre maggiore efficacia sottopongono 
lo spazio urbano ed extraurbano a un’inquietante e perenne sorveglianza. Tutto questo dispiegamento 
tecnologico viene comodamente giustificato con l’esigenza di rendere più sicuri gli spazi pubblici e 
accettato dai cittadini come parte integrante della loro identità. Ci sembra pertanto abbastanza evidente, 
seguendo il filo dei ragionamenti fin qui svolti, come in realtà tale identità, così ossessionata dal 
controllo, sia anche il frutto di questa inedita potenza del pensiero che, desiderando varcare ogni limite 
e frontiera, coltiva un sogno di manipolazione assoluta della realtà empirica. Il soggetto che esprime 
questo tipo di atteggiamento è, però, anche consapevole del fatto che le sue stesse creazioni e la sua 
stessa forza demiurgica possono sfuggirgli, trasformando il desiderio di un paradiso tecnologico, 
nell’incubo dell’estinzione del genere umano o nell’apocalisse di una nuova barbarie dove gli uomini 
sono costretti, per sopravvivere, a divorarsi l’un l’altro21. Di conseguenza, lo sviluppo di sistemi sempre 
più efficaci di sorveglianza e controllo, destinati a esorcizzare efficacemente gli incubi di questo logos 
operativo senza limiti, non potranno che rafforzarsi ed estendersi, fino a saturare l’intero spazio 
planetario. Paesaggi e territori riflettono, in definitiva, il pensiero e l’identità di quest’epoca così caotica 
ed eccitante, restituendoci la muta testimonianza delle contraddizioni e dei pericoli a cui il genere 
umano si è volontariamente esposto, al fine di soddisfare la propria sete di conoscenza e il proprio 
desiderio di immortalità. 

                                           
21 Cfr. C. McCarthy, La strada, trad. it di M. Testa, Einaudi, Torino, 2007.  


