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La vivisezione invisibile. Qualche appunto sul-
la frammentazione dei corpi e delle anime nel-
le fasi di capitalismo avanzato 

Cartesio davvero non lo poteva immaginare. 
La distinzione tra res cogitans e res extensa, fulcro pro-

blematico del dibattito epistemologico nel corso di tutta l’età 
moderna ha portato scienza e ideologia in una precisa direzio-
ne. Certo sono stati i sistemi economici a influenzare gli svi-
luppi dei paradigmi scientifici e, di conseguenza, nel progredire 
e nello specializzarsi della tecnologia, a contribuire alla defini-
zione di ciò che è scienza e ciò che non lo è. Quindi di ciò che 
è vero e ciò che è falso. Ma la crescente separazione tra spirito 
e materia ha indubbiamente fornito la legittimazione filosofica. 

Giunti come siamo a una fase avanzata e critica dell’era 
capitalista – fase contraddistinta da una sempre più accentuata 
caduta tendenziale del saggio di profitto14 – sarebbe troppo re-
clamare qualche diritto sui nostri corpi. Per carità, si parla molti 
di diritti, ma di diritti astratti, impossibili da applicare seriamen-
te laddove la disparità economica costituisce già di per sé la 
lesione del diritto del pari accesso alle risorse e alle “libertà”, 
così come espresse nella Dichiarazione universale dei Diritti 
umani15 e in molte carte costituzionali. La distinzione, se non la 
contrapposizione, tra astratto e reale è un’altra forma della di-
cotomia tra spirito e materia. 

Per chiarire proviamo a riflettere sui corpi e le loro parti. A 
chi appartengono i nostri organi? La risposta in questo caso 
sembra semplice: ognuno di noi possiede il proprio corpo e ne 

                                                      
14 La caduta tendenziale del saggio di profitto è oggetto del tredicesimo 
capitolo del terzo libro del Capitale di K. Marx. Si tratta di una contrazio-
ne dei profitti dovuta al crescente peso del capitale fisso (macchine, tec-
nologie) negli investimenti (cfr. Marx, Karl, Il capitale, tr. it. Newton 
Compton, Roma 1996, pp. 1056-1069) 
15 Reperibile su 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf 
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può disporre – col permesso di Dio per i credenti. Ma ora pro-
viamo a chiederci a chi appartengono gli organi di un immigra-
to clandestino caduto in una rete schiavistica. La risposta non è 
tanto semplice: appartengono a lui o a lei finché non glieli 
strappano per fini commerciali. E chi affitta il proprio utero in 
cambio di una retribuzione economica è davvero libera di far-
lo? Libera dai debiti e dalle preoccupazioni per il proprio futuro 
e per quello della sua famiglia? Ne è felice? Se così fosse, non 
sarebbe necessaria una transazione monetaria. Quindi si tratta 
di un diritto di possesso relativo sul proprio corpo e sulle parti 
anatomiche e di una mancata certezza dell’integrità della per-
sona.  

Già, perché in questa distinzione e alienazione del corpo 
dall’anima ciò che scompare è proprio il concetto di persona 
come composto unico psiche-sostrato fisico che è caratteristica 
arcana della vita. Ma ciò non basta. Sprofondati come siamo 
sempre più nel tenebroso regno di Mammona, il corpo stesso è 
considerato come smembrato, insieme di parti commercializ-
zabili e non come organismo16. Lo stesso triste destino tocca 
alla mente e all’anima nel contesto di un biocapitalismo17 or-
mai conclamato e sofisticato e dell’emergere di una fase che è 
stata definita psicocapitalista18 in cui ad essere quantificate in 
senso monetario di mercato sono le stesse emozioni, con buo-
na pace dei sentimenti che non trovano considerazione in un 
sistema di commercializzazione totale poiché si presentano 
come troppo stabili e radicati nella persona e nelle sue relazio-
ni, quindi da essa difficilmente alienabili. 

Le varie forme di potere che si susseguono nella nostra 
era, da non intendersi mai come pure nei contesti reali, ma 
come predominanza dell’uno o dell’altro modello in sistemi 

                                                      
16 Cfr. AA.VV., Utero in anima, Lithos, Roma 2016, cap. IV. 
17 Il termine è oggetto del saggio di Vanni Codeluppi, Il biocapitalismo. 
Verso lo sfruttamento integrale di corpi, cervelli ed emozioni, Bollati Bo-
ringhieri, Torino 2008, e deriva dal concetto di biopolitica (Michel Fou-
cault, Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France 1978-1979, 
Feltrinelli, Milano 2005) 
18 Per approfondimenti Han, Byung-Chul, Psicopolitica. Il neoliberismo e 
le nuove tecniche del potere, Nottetempo, Milano 2016. 
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compositi e cangianti, sono quelle del potere disciplinare, del 
biopotere e dello psicopotere19. 

 In una prima fase, corrispondente al passaggio tra il si-
stema economico feudale e quello capitalista, e comprendente 
tutto il capitalismo industriale (quello contraddistinto dalle 
fabbriche tradizionali ottocentesche), il potere si esprime in 
forma disciplinare, come negazione della libertà e in forme di 
prescrizioni e di divieti. In questo contesto il dominio fa uso 
prevalentemente della violenza diretta20 o della sua minaccia. 
La seconda fase, a cui si riferiscono molti scritti di Michel Fou-
cault e dei pensatori da lui influenzati, è definita come biopote-
re, e si riferisce a un’epoca di intenso sviluppo delle scienze 
mediche e antropologiche applicate e della diffusione dei si-
stemi di welfare per favorire il supporto delle organizzazioni 
statali alla crescita economica capitalistica nell’accudimento di 
una classe lavoratrice sempre più efficiente. Ciò favorisce la 
statalizzazione del corpo umano21 – spesso a fin di bene e con-
cepibile come servizio della collettività e delle istituzioni in fa-
vore dell’individuo al fine di migliorare la qualità e la durata 
della vita22 – e la nascita di concetti quali il “diritto alla salute” 
e “diritto alla vita”, e a normative atte a garantire per tutti 
l’applicazione di protocolli, a volte onerosi, a carico della po-
polazione contribuente, ma pienamente sostenibili nei periodi 
di intensa crescita. Con l’avanzare di questa fase assistiamo a 
un’esigenza di aumento del profitto capitalista con conseguen-
te immissione nel sistema produttivo di lavoratori di sesso 
femminile – in genere meno efficienti a causa delle differenze 
fisiche e compiti riproduttivi, quindi soggetti a paghe inferiori, 
ma necessari per permettere una diminuzione dei salari anche 

                                                      
19 Ivi, pagg. 23-42 
20 Cfr. Galtung, Johan, Violence, Peace and Peace Research, in “Journal 
of Peace Research” Vol. 6, No. 3 (1969), pagg. 170 e segg. 
21 Per un approfondimento di alcune conseguenze in termini sociologici 
cfr. Wallach Bologh, Roslyn, Grounding the Alienation od Self and Body: 
a critical phenomenological Analisys of the Patient in Western Medicine, 
in “Sociology of Health and Illness”, vol. 3 nr. 2 (1981). 
22 Sulla nascita e lo sviluppo del Welfare State cfr. il primo e secondo 
capitolo di AA. VV., Lo sviluppo del welfare state in Europa e in America, 
Il Mulino, Bologna 1983. 
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dei lavoratori di sesso maschile – e a una notevole propaganda 
in favore del lavoro femminile come fonte di emancipazione.  

Uno degli effetti è necessariamente la formulazione di 
normative in favore dell’aborto gratuito a carico dei sistemi sa-
nitari nazionali. I movimenti femministi passano dal reclamo 
dei diritti alla dichiarazione di doveri per le donne, doveri for-
mulati sulla base delle esigenze economiche del capitalismo e 
basati essenzialmente sull’equiparazione del ruolo produttivo 
della donna a quello dell’uomo come generatore di plusvalore. 
L’uomo vale per quello che produce, per cui la dignità e 
l’importanza della femmina si basa sulla sua capacità di rag-
giungere il maschio in fatto di quantità di produzione lavorati-
va (potenziale sfruttabile). Ciò influenza fortemente la 
corporeità specialmente femminile e i gusti estetici, giungendo 
alla “generazione anoressica” come estrema forma di aliena-
zione23 della donna dal proprio corpo. Il tardo femminismo de-
cade nella teorizzazione del post-umano e trans-umano24, 
estrema alienazione del corpo persino da se stesso e maldestro 
tentativo di riappropriazione di esso per mezzo della tecnolo-
gia. La carne si fonde col metallo, come nel celebre film di 
Shinya Tsukamoto25 e infine la mente si confonde col silicio 
delle nuove protesi neurali nell’era informatica. 

Siamo qui alla nascita della nuova forma di potere, la psi-
copolitica, in cui individui, macchine e classi sociali perdono i 
loro contorni nell’immaginario collettivo – ma non nella realtà, 
dove ovviamente questi elementi continuano a rimanere distin-
ti e la struttura sociale, all’apparenza liquida, è bensì ben fissa 
e delineata sempre più sia in senso economico che di potere 
politico. Se nella formulazione di Byul Chung Han26 lo psico-
capitalismo può essere riassunto come una mastodontica illu-
sione di libertà che maschera i reali rapporti di potere e 

                                                      
23 Svenaeus, Frederick, Anorexia Nervosa and the Body Uncanny: A 
Phenomenological Approach in Folkmarson Käll, Lisa - Zeiler, Kristin 
(Eds.), Feminist phenomenology and medicine, SUNY Press, New York 
2014, pagg. 81 e segg. 
24 Un esempio interessante è Haraway, Donna J., Manifesto cyborg. 
Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, Feltrinelli, Milano 1999 
25 Tetsuo, film di Shinya Tsukamoto del 1989. 
26 Op. cit. 
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sfruttamento, forse l’essenza del villaggio elettronico sta pro-
prio nell’occultamento e nella ridefinizione dei concetti come 
forma di egemonia e oppressione. Immagini di bambini soffe-
renti ci indicano chi è il nemico geopolitico di turno, senza in-
dagare sulla veridicità delle immagini o sui milioni di altri 
bambini sofferenti nelle altre parti del mondo. La strategia del-
la tensione si replica e moltiplica creando pericoli veri o imma-
ginari. Le teorie del complotto circolanti sui social network 
delegittimano qualsiasi tentativo di riflettere e confrontarsi sui 
complotti reali.  

I sistemi sanitari iniziano in questo contesto ad essere inu-
tili ai fini dello sfruttamento delle classi lavoratrici ridondanti di 
esuberi occupazionali. “Privato è meglio” è il nuovo slogan. 
Ma ciò non porta, come conseguenza, a una riappropriazione 
del corpo “statalizzato” da parte dei legittimi proprietari. Al 
contrario il corpo da statale non diviene individuale bensì pri-
vato, in quanto oggetto di possibili trasferimenti a terzi e tran-
sazioni economiche anche per mezzo di intermediari 
professionali (società private), man mano che le istituzioni 
pubbliche si ritirano dalla gestione della salute e i diritti acqui-
siti vengono riformulati come “libertà” garantite. 

In questa maniera i corpi spersonalizzati e frammentati 
non sono più né maschili né femminili, in quanto non più 
ascritti alla persona. I corpi, scissi dalla loro vita, sono pezzi di 
carne inerte come nella bottega di un macellaio. Le loro fun-
zioni - compresa quella riproduttiva - sono ora parte del siste-
ma produttivo capitalista e come tali generano plusvalore. 

Flussi di carne e flussi economici transitano da una parte 
all’altra del globo rivelando il reale scopo di ciò che viene defi-
nito “libertà” (mai termine fu tanto abusato) e definendo sem-
pre più le disparità economiche tra paesi e classi sociali, tanto 
da poter parlare di “imperialismo medico”27. 

Abbiamo già sentito dire, tra i sostenitori dell’estrema 
forma di libertà, che la teoria gender non esiste. E su questo 
hanno ragione. In effetti nell’epoca dello psicopotere non esi-
stono più teorie e paradigmi, troppo stabili e rivelatori di scopi 

                                                      
27 Lock, Margaret, The Alienation of Body Tissue and the Biopolitics of 
Immortalized Cell Lines, in “Body and Society”, vol. 7 (2001), pag. 68. 
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e valori che li hanno generati. Esistono solo assiomi e slogan, 
singoli interventi e progetti, leggi e provvedimenti scissi e in-
coerenti col resto dell’ordinamento normativo, spesso in aperto 
ma insanabile contrasto con le stesse Costituzioni. Nessuno po-
trebbe candidamente dichiarare in pubblico il diritto del più 
forte a espiantare e utilizzare parti del corpo del più debole. 
Nessuno lo dichiara ma è ciò che accade. E tanto più non viene 
dichiarato, tanto meno può essere contestato. Similmente nes-
sun governo europeo comunicherebbe il fine di buona parte 
dei provvedimenti di smantellamento dei sistemi sanitari pub-
blici e gratuiti: il profitto privato. Anzi, il fine dichiarato è sem-
pre il bene pubblico, stavolta forzato entro il termine ambiguo 
di “razionalizzazione della spesa”. La fine delle teorie e dei pa-
radigmi è una delle caratteristiche dello psicocapitalismo, forse 
la più subdola e pericolosa. 

Alla fine dei paradigmi e delle teorie si associa in maniera 
evidente la fine delle ideologie politiche, che appaiono tutte 
irrimediabilmente fagocitate dagli interessi neoliberisti. Partiti e 
organizzazioni di sinistra si interrogano su dove reperire le ri-
sorse da drenare per “creare lavoro” e “far ripartire la produ-
zione”, se dai redditi da lavoro, dai redditi da lavoro differito 
(pensioni di anzianità) o dai risparmi dei lavoratori (patrimoni). 
Il valore dell’uguaglianza, un tempo fulcro della sinistra, viene 
sempre più sostituito con l’onnipresente ambiguo termine “li-
bertà”.  

Teorie, ideologie e ragionamenti lasciano il passo a una 
fede cieca nelle scienze empiriche e nelle loro non sempre 
chiare procedure. La validità del dato è garantita da agenzie 
autorevoli – ma ovviamente sempre meno libere e oggettive, a 
volte chiaramente gestite da lobby. Se un ente pubblica dati 
che dimostrano una piccola ripresa dei livelli occupazionali nei 
luoghi balneari nel mese di agosto, ciò è presentato come se-
gno di inversione di tendenza e buone speranze per l’economia 
(le locuzioni fluttuazioni e trends sembrano scomparse dal di-
battito pubblico). A distanza di pochi giorni una seconda ricer-
ca dimostra esattamente il contrario, in un vorticoso susseguirsi 
di dati rilevati in maniera non omogenea perché non suffragati 
da alcun paradigma. Anche qui notiamo una mancanza di at-
tenzione alle definizioni dei fenomeni. Basterebbe fermarsi un 
attimo per chiedere: cosa è per voi un occupato? Che intendete 
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per occupazione? Che intendete per ripresa economica? Per 
comprendere come i dati non corrispondano alle dichiarazioni 
pubblicate. 

Ma Cartesio non poteva davvero immaginarlo, come non 
potevano immaginarlo i molti che hanno creduto nei valori di 
progresso e di dignità, che hanno immaginato la libertà come 
un fine dell’umanesimo non quantificabile economicamente, 
che hanno voluto considerare separatamente anima e corpo, le 
loro parti e le loro funzioni, pensando di rendere così più ar-
monioso e integro il sistema complesso ma unitario che chia-
miamo essere umano, le donne che hanno lottato per poter 
esprimere il proprio voto ed essere finalmente riconosciute 
come esseri dotati di volontà e ragione. No, sicuramente loro 
non lo potevano immaginare. 

 
Barbara Giulia Valentina Lattanzi 
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