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Abstract

Surveiller et punir is an examination of the social and theoretical mechanisms behind the changes that 
occurred in the penal system during the modern age. Foucault challenges the commonly accepted idea 
that the prison became the consistent form of punishment due to humanitarian concerns. He does so by 
tracing out the shifts in culture that led to the prison's dominance, focusing on the body and questions of 
power. Prison is a form used by the "disciplines", a new technological power, which can also be found, 
according to Foucault, in school, hospitals, military barracks.

Sorvegliare  e  punire è  un'analisi  dei  meccanismi  sociali  e  culturali  che  stanno dietro  i  cambiamenti 
avvenuti  nel  sistema  penale  nell'età  moderna.  Foucault  critica  l'idea,  largamente  accettata,  che  la 
prigione  sia  diventata  la  principale  forma di  punizione  per  ragioni  umanitarie.  Egli  giunge  a  questa 
conclusione  rintracciando  i  cambiamenti  culturali  che  portarono  alla  diffusione  della  carcerazione, 
concentrandosi sul corpo e su questioni di potere. La prigione è una istituzione usata dalle “discipline”, 
che sono un nuovo potere tecnologico rintracciabile, secondo Foucault, nelle scuole, negli ospedali, nelle 
caserme. 

Recensione

Sorvegliare  e  punire.  Nascita  della  prigione  traccia  una  disamina  dei  meccanismi 
teorici sottesi ai cambiamenti verificatisi nei sistemi penali in età moderna. Foucault si 
basa principalmente su una documentazione storica relativa alla Francia. Egli traccia 
meticolosamente  i  cambiamenti  culturali  che  hanno  condotto  al  contemporaneo 
sistema  carcerario,  concentrando  la  propria  attenzione  sul  corpo.  La  prigione  è 
un'istituzione sfruttata per disciplinare i corpi, similmente scuole, ospedali e caserme 
sono usate per lo stesso scopo.
Le  istituzioni  moderne  richiedono  che  i  corpi  siano  utilizzati  secondo  i  loro  scopi, 
addestrati e controllati. Quindi Foucault ritiene che la disciplina abbia creato una forma 
di  individualità  nuova  per  i  corpi,  che  permette  loro  di  adempiere  una  funzione 
ottimale  all'interno delle  organizzazioni  economiche,  politiche  e  militari  che  hanno 
cominciato ad emergere nell'età moderna.
Secondo Foucault la disciplina crea "corpi docili", ideali per le esigenze moderne in 
fatto di economia, politica, o guerra: operai, soldati, scolari obbedienti e utili.
Foucault  nota  come  dalla  seconda  metà  del  XVIII  secolo  il  soldato  sia  divenuto 
qualcosa che si fabbrica: una costante e calcolata costrizione percorre ogni parte del 
suo corpo, lo rende perpetuamente disponibile e si prolunga nell'automatismo delle 
abitudini.  A partire dall'età moderna ci  fu una scoperta del  corpo come oggetto e 
bersaglio del potere; il corpo si manipola, si allena, obbedisce e diventa abile. L'idea di 
uomo-macchina viene portata avanti sul piano concettuale da Cartesio e dalla filosofia 
successiva,  sul  piano  politico  da  un  insieme  di  regolamenti  militari,  scolastici, 
ospedalieri e da processi empirici mirati a correggere le operazioni del corpo. Il corpo 
utile al potere è il corpo docile, sottomesso. Per giungere al risultato dell'obbedienza 
automatica è necessaria una coercizione ininterrotta, che veglia sui processi più che 
sui risultati, e che si esercita secondo una rigida divisione in settori del tempo, dello 
spazio e dei movimenti. Le discipline sono i procedimenti che portano ai corpi docili, 
esse divennero nei secoli XVII e XVIII formule generali di dominazione. La disciplina 
rende un corpo tanto più obbediente quanto più e utile e viceversa, è una politica della 
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coercizione che manipola in maniera calcolata gli elementi, i gesti e i comportamenti 
dei corpi.
Mentre la scuola medievale era poco codificata, non esistevano classi per età, né voti, 
né registri di classe, la scuola dell'età moderna viene investita dalla disciplina e ne 
diventa lo strumento più esteso.
Foucault afferma che la disciplina procede prima di tutto alla ripartizione degli individui 
nello spazio. Esige spesso la specificazione di un luogo diverso da tutti gli altri e chiuso 
su se stesso, di cui il collegio, l'edificio scolastico e la caserma sono esempi ottimali. 
Inoltre assegna ad ogni individuo il suo posto, evita i gruppi scomponendo le strutture 
collettive. Stabilisce presenze e assenze, instaura le comunicazioni utili e interrompe 
le altre, rende disponibile ciascuno ad una sorveglianza continua. Si pensi per esempio 
ad una classe di scuola: agli scolari viene dato il proprio posto, i banchi sono posti a 
file,  nessuno  può  parlare  con  i  compagni,  tutti  devono  prestare  attenzione 
all'insegnante che ha la facoltà di riprendere qualsiasi allievo. Le classi sono divise per 
età, le materie vengono insegnate in successione. Secondo Foucault l'organizzazione 
di  uno  spazio  seriale  fu  una  delle  grandi  mutazioni  tecniche  dell'insegnamento 
elementare: si organizzò una nuova economia dei tempi di apprendimento, lo spazio 
scolare  fu  organizzato  come  una  macchina  per  apprendere,  per  sorvegliare,  per 
gerarchizzare e per ricompensare.
La prima fra le grandi operazioni della disciplina è pertanto la costituzione di “quadri 
viventi” che trasformano le moltitudine confuse e pericolose in molteplicità ordinate.
Assieme  allo  spazio  vi  è  il  controllo  del  tempo:  stabilire  scansioni,  costringere  a 
determinate  operazioni,  regolare  il  ciclo  di  ripetizioni.  Ancora  una  volta  le  scuole 
forniscono un buon esempio di  disciplina: il  tempo è rigidamente diviso in ore, al 
termine  delle  quali  suona  la  campanella.  Durante  le  lezioni  viene  esercitato  un 
controllo  ininterrotto,  si  annulla  tutto  quello  che  potrebbe  disturbare,  si  tratta  di 
costruire  un tempo integralmente utile.  La disciplina cerca di  definire uno schema 
anatomico-cronologico del comportamento. Quando i corpi sono disposti nello spazio e 
nel tempo vengono penetrati dai minuziosi controlli del potere.
Foucault confronta l'apprendimento come apprendistato all'interno di una corporazione 
e  l'apprendimento  di  una  scuola  di  disegno  organizzata  nel  1737.  Il  contratto  di 
apprendistato disponeva che il ragazzo da mettere a bottega vivesse con il maestro 
per  un  certo  numero di  anni,  normalmente  6,  in  seguito  l'allievo  avrebbe dovuto 
dimostrare  di  essere  pronto  producendo  un  “capo  lavoro”,  terminato  così 
l'apprendistato avrebbe avuto il  permesso della  corporazione di  aprire una propria 
bottega, spesso avendo anche il diritto di portare con se gli strumenti del mestiere che 
usava  presso  il  maestro.  Si  tratta  di  un  insegnamento/apprendimento  assai  poco 
strutturato. La scuola invece implicava tutt'altra organizzazione del tempo: gli allievi 
erano divisi in tre classi, la frequenza era due ore al giorno, si segnavano presenze e 
assenze, ogni classe aveva un programma da svolgere, regolarmente venivano svolti 
dei compiti individuali, che finivano nel registro del maestro con nome dell'allievo e 
data, giorno per giorno i maestri segnano la condotta degli allievi sul registro.
Al tempo iniziatico della formazione antica si sostituisce la pedagogia analitica, molto 
minuziosa nei dettagli. L'idea di un programma scolastico, che comportasse di anno in 
anno e di mese in mese esercizi di difficoltà crescente, si presentò per la prima volta 
in ambiente religioso. Si trasportarono le tecniche ascetiche, composte da prove via 
via più impegnative, nell'educazione. L'esercizio non culmina con l'aldilà, tende invece 
all'assoggettamento perpetuo.
Da un punto di vista generale la disciplina scompone il tempo in trafile separate e 
calibrate; organizza le trafile in una successione di elementi  più semplici possibile che 
si combinino secondo una complessità crescente; finalizza questi segmenti temporali, 
fissa loro un termine, normalmente concluso da una prova; pone in essere serie di 
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serie. 
Il potere si articola direttamente sul tempo: ne assicura il controllo e ne garantisce 
l'uso.
La disciplina inoltre compone le forze orientando ogni azione tramite un sistema di 
comando che coordini il lavoro. Tutta l'attività dell'individuo disciplinato deve essere 
scandita  e  sostenuta  da  ingiunzioni,  la  cui  efficacia  dipende  dalla  brevità  e  dalla 
chiarezza; l'ordine non deve essere spiegato,  è necessario  e sufficiente che faccia 
scattare  il  comportamento  voluto.  La  campanella  che  segna  l'inizio  di  un  ora 
scolastica, per esempio.
In sintesi  Foucault  ritiene  che  la  disciplina fabbrichi  una individualità  costituita  da 
quattro caratteri: cellulare, attraverso la ripartizione spaziale; organica, attraverso la 
codificazione delle attività; genetica, attraverso la serialità del tempo; combinatoria, 
attraverso la combinazione delle forze.
Foucault  afferma che  il  potere  disciplinare  è  un  potere  che,  invece  di  sottrarre  e 
prevalere, ha come funzione principale quella di addestrare: non incatena la forze per 
bloccarle, ma cerca di orientarle in modo da moltiplicarle e sfruttarle. Il successo del 
potere disciplinare deriva dall'uso di strumenti quali il controllo gerarchico, la sanzione 
normalizzatrice e l'esame, che è la combinazione dei due precedenti strumenti. 
L'esercizio della disciplina presuppone un dispositivo di costrizione basato sul controllo, 
un apparato in cui le tecniche di sorveglianza inducono effetti di potere. Il modello 
ideale è la caserma, e più in generale ne sono un esempio tutte le architetture che 
consentono un monitoraggio costante di chi si trova al loro interno. Nella scuola una 
relazione  di  sorveglianza  tra  docenti  e  discenti  è  inscritta  all'interno  della  pratica 
dell'insegnamento. Di norma la cattedra è posta su di un rialzo che facilita il controllo 
visuale da parte dell'insegnante. Foucault porta come esempio lo sviluppo delle scuole 
parrocchiali, dove venivano scelti tra gli allievi una serie di “ufficiali”, ciascuno con il 
compito di coadiuvare il maestro osservando i compagni.
La sorveglianza sarebbe vana senza la sanzione. Pertanto al cuore di ogni sistema 
disciplinare c'è un meccanismo penale, con leggi e pene proprie, atte a reprimere una 
serie  di  comportamenti  che  sfuggono  ai  grandi  sistemi  di  punizione.  La  scuola 
stabilisce  tutta  una  microcriminalità  del  tempo:  ritardi,  assenze,  interruzioni; 
dell'attività:  disattenzione,  negligenza;  del  modo  di  comportarsi:  disobbedienza, 
maleducazione; dei discorsi:  chiacchiere, insolenza; del  corpo: gesti  non conformi; 
della sessualità: immodestia, indecenza. Vengono utilizzati quali punizioni una serie di 
sottili provvedimenti come delle modeste privazioni e delle piccole umiliazioni. Si tratta 
di rendere penalizzabili le più minuscole infrazioni di condotta. Ogni allievo si trova in 
una continua situazione di punibilità. Viene punito tutto quello che non si adegua alla 
regola,  che  non  è  conforme.  Il  castigo  quindi  deve  essere  di  natura  correttiva,  i 
sistemi  disciplinari  privilegiano  le  punizioni  che  siano  nell'ordine  dell'esercizio.  La 
punizione disciplinare è in  gran parte  isomorfa all'obbligazione stessa.  Castigare è 
esercitare. La punizione, nella disciplina, non è che un elemento di un sistema duplice: 
gratificazione-sanzione.
L'esame combina le tecniche della gerarchia che sorveglia e quelle della sanzione che 
normalizza.  È una  sorveglianza  che  permette  di  qualificare,  classificare,  punire. 
Foucault descrive l'esame come altamente ritualizzato, in esso vengono a congiungersi 
lo  spiegamento  del  potere  e  lo  stabilimento  della  verità.  Mentre  l'apprendistato 
corporativo prevedeva una sola prova, il capolavoro finale, la scuola moderna diviene 
una  sorta  di  esame  ininterrotto  con  due  o  tre  prove  per  ogni  materia  per  ogni 
quadrimestre. L'esame fa entrare l'individualità in un campo documentario. Esso lascia 
dietro di se un archivio che pone ogni individuo ad un livello di capacità in un dato 
giorno.  Di  qui  l'importanza  decisiva  delle  tecniche  di  valutazione,  registrazione  e 
costruzione di dossier. Foucault ritiene che le contemporanee scienze sociali, con i loro 
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metodi quantitativi,  siano nate  grazie agli  archivi in cui  è stato elaborato il  gioco 
moderno  di  coercizione  sui  corpi.  L'esame  è  dunque  fissazione  delle  differenze 
individuali, spillatura di ciascuno ad una singolarità che fa diventare un individuo un 
caso all'interno di una categoria, delineando così i limiti della sua utilità.
Al  fine  di  massimizzare  la  disciplina  è  stato  ideato  da  Bentham il  Panopticon.  Il 
principio  è:  alla  periferia  un  anello,  al  centro  una  torre  dotata  di  finestre.  La 
costruzione esterna è divisa in celle, ciascuna con due finestre, una verso l'esterno e 
l'altra  verso  la  torre.  In  tal  modo  un  solo  guardiano  all'interno  della  torre  può 
sorvegliare  un  gran  numero di  individui  senza essere  a  propria  volta  visto.  Tante 
gabbie,  altrettanti  corpi,  sempre  perfettamente  individuati  e  visibili.  Nessuno  dei 
prigionieri può comunicare con gli altri  per via dei muri laterali delle celle, né può 
sapere  quando  è  osservato.  Bentham  aveva  ideato  il  sistema  come  carcere  di 
massima efficienza. Foucault nota che lo schema del  Panopticon è utilizzato in ben 
altri campi. Al posto del detenuto ci si potrebbe mettere uno scolaro o un operaio, e 
infatti  nelle scuole e nelle fabbriche vengono stabilite pratiche affini al  Panopticon; 
ogni  volta  che  un insegnante  divide i  banchi  e  cammina fino  in  fondo alla  classe 
durante un compito, mette in pratica un meccanismo tipo Panopticon. Grazie a questo 
meccanismo non è necessario far ricorso alla forza per costringere i corpi alla docilità, 
è  inoltre  possibile  valutare  il  comportamento  e  quindi  l'utilità  di  ciascun corpo.  Il 
Panopticon è polivalente nelle sue applicazioni, è in grado di integrarsi ad una funzione 
qualsiasi,  di educazione, di terapia, di produzione, di castigo; in ognuna di queste 
applicazioni esso permette di perfezionare l'esercizio del potere, perché può ridurre il 
numero  di  coloro  che  lo  esercitano,  moltiplicando  il  numero  di  quelli  sui  quali  si 
esercita. Ogni volta che si avrà a che fare con una molteplicità di individui cui si dovrà 
imporre  un  compito  o  una condotta,  lo  schema panoptico  potrà  essere  utilizzato. 
Secondo Foucault il panoptismo è il principio generale di una nuova anatomia politica 
di cui l'oggetto e il fine non sono il rapporto di sovranità, ma le relazioni di disciplina.
La disciplina non può identificarsi né con un'istituzione, né con un apparato. Essa è un 
tipo di potere e la modalità di esercitarlo. Se da un lato la disciplina è presa in carico 
da istituzioni  specializzate  come le  carceri,  dall'altro  vi  sono  istituzioni  che  se  ne 
servono quale strumento essenziale, come le scuole.
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Autore

Michel Foucault fu filosofo e storico. Nacque a Poitiers nel 1926, studiò psicologia e 
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filosofia all'Ecole Normale Superieure, durante gli anni alla Normale aderì al partito 
comunista,  che  in  seguito  lasciò  per  prendere  le  distanze  dal  modello  sovietico 
Stalinista.  Insegnò in  moltissime università:  a Lille  insegnò psicologia,  fu delegato 
culturale  a  Uppsala,  Varsavia,  Hamburgo,  rientrato  in  Francia  trovò  un  posto  a 
Clermont-Ferrand,  in  seguito  si  spostò  a  Tunisi,  fu  chiamato  a  presiedere  il 
dipartimento di  filosofia  alla  nuova università sperimentale  Paris  VIII,  dal  1970 fu 
professore di Storia dei Sistemi di Pensiero al College de France, infine insegnò negli 
Stati Uniti a Buffalo e UC Berkeley. È stato un attivista politico di sinistra e un sottile 
critico  delle  istituzioni  sociali,  quali  psichiatria,  medicina  e  sistema  carcerario.  È 
conosciuto inoltre per il suo lavoro sulla storia della sessualità. Considerato prima uno 
strutturalista, in seguito un post-modernista, Foucault rifiutò sempre queste etichette. 
Morì di AIDS nel 1984 a Parigi. 
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