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Quattro chiavi di lettura per il nostro presente: Daniele Giglioli è interrogato 
da Mimmo Perrotta sul suo saggio “Critica della vittima”, da meditare e discutere; 

Vando Borghi ragiona sul rapporto tra conoscenza e informazione; 
Vincenzo Comito esamina con molta attenzione 

la situazione dell’economia statunitense 
e Simone Caputo gli effetti della rivoluzione 

digitale sul lavoro.   



Le vittime, gli oppressi, la critica di Daniele Giglioli

incontro conMimmo Perrotta

Hai appena pubblicato un libro (Critica della vittima. Un esperimento con l’etica, Nottetempo) in cui
parli di “dispositivo vittimario”, “macchina mitologica della vittima”, “ideologia della vittima”,
“prosopopea della vittima”. Ne proponi una fenomenologia, con esempi presi dal mondo
“reale”, dal cinema, dalla letteratura. Ne ipotizzi la genesi storica e approfondisci i nessi
filosofici. Ne descrivi le conseguenze: “rafforza i potenti e indebolisce i subalterni. Svuota
l’agency. Perpetua il dolore. Coltiva il risentimento. Incorona l’immaginario. Alimenta iden-
tità rigide e spesso fittizie. Inchioda al passato e ipoteca il futuro. Scoraggia la trasformazione.
Privatizza la storia. Confonde libertà e irresponsabilità, inorgoglisce l’impotenza, o la
ammanta di potenza usurpata (…) Rimuove e anzi rigetta il conflitto, grida scandalo alla
contraddizione. Impedisce di cogliere la vera mancanza, che è un difetto di prassi, di poli-
tica, di azione comune”. Tuttavia, non dai una definizione di questa “ideologia”, né defi-
nisci un corpus di testi su cui eserciti la tua critica, come invece avevi fatto nel tuo libro pre-
cedente, Senza trauma. Scrittura dell’estremo e narrativa del nuovo millennio (Quodlibet
2011), in cui chiarivi sin dalle prime pagine l’ipotesi da cui eri guidato e i romanzi e gli auto-
ri che avresti analizzato. Vuoi iniziare dando una definizione di quello che intendi per “dispo-
sitivo vittimario”?
No, perché è stata una scelta quella di non dare definizioni. Mi sembrava un’evidenza, tutte
le persone a cui ne parlavo dicevano: “ah, certo, come no”. Diciamo che ho cercato di ana-
lizzare una struttura del senso comune più che un concetto che si possa isolare e distin-
guere. Ci sono delle “somiglianze di famiglia” tra una serie di atteggiamenti, di posture, di rea-
zioni emotive, di strategie retoriche, tutte riconducibili a mio avviso a un albo comune, che
è questo, fondamentalmente: la posizione vittimaria – un caso semplice quando è presunta
o fittizia, un caso più spinoso quando è vera, cioè quando una persona è colpita da (o erede
di) una vittimizzazione recente – invece di essere una posizione di sofferenza è una posi-
zione che dà prestigio, che conferisce ascolto, che garantisce innocenza. E non c’è un cor-
pus perché mi sembra un dispositivo in sospensione che attraversa un po’ tutti i campi della
pratica e della riflessione. Quindi ho scelto di procedere per casi. Questo è un libro che ha incu-
bato una decina d’anni, avrebbe dovuto essere scritto in una forma completamente diver-
sa, poi è stato un po’ per caso che incontrando Nottetempo abbiamo deciso di farlo. Ho accu-
mulato man mano molto materiale. Non credo di poter dare una definizione rigida del dispo-
sitivo vittimario, se non come qualcosa che si caratterizza per una curiosa inversione: la per-
sona che si suppone abbia patito qualcosa diventa invece colui che è titolare di un’esen-
zione sull’azione, sulla propria buona coscienza. E questo avviene in seguito al crollo di altri
modelli, collegabili alle opzioni politiche novecentesche, che dicono invece, ad esempio, “il
mio diritto si afferma attraverso quello che so, che posso, che voglio fare”. Qui invece l’intero
meccanismo della riflessione sociale si sposta sul piano morale, di una morale molto ele-
mentare, molto semplice. 

36
ORIZZONTI

N
U
M
ER

O
 1
66

A
PR

IL
E 
20

14



Dal punto di vista storico, individui, tra gli altri, due punti di partenza importanti del dispo-
sitivo vittimario. Il primo riguarda la Shoah, o meglio il momento in cui la Shoah da vergogna
incolpevole dei sopravissuti (alla maniera di Primo Levi e Jean Améry) diventa motivo di
orgoglio, rivendicazione, identità e quindi strumento di potere, un potere legittimato a tutto
perché erede delle vittime per antonomasia. Il secondo lo individui invece nel passaggio
dalla società della produzione alla società dei consumi. Che nesso c’è tra consumi e posi-
zione vittimaria?
La società dei consumi non si può affermare senza un crollo drastico di quell’edificio di
ingiunzioni e di proibizioni che avevano a che fare con il capitalismo weberiano, puritano,
fondato sul risparmio, sull’accumulazione, sull’idea di un dovere, sull’idea che tu produ-
cendo stavi assecondando un Beruf, una vocazione. Il consumo invece è un diritto, non com-
porta una tua prestazione, una tua virtù, è qualcosa che ti deve essere dato. In questo senso
quella del consumatore, rispetto al produttore, è una posizione di arrogante debolezza. Che
c’entra con la vittima, dici tu. Quando viene meno questo insieme di ingiunzioni etiche, che
si fondavano su una serie di doveri, ci si trova soltanto dal punto di vista del ricevere, in una
posizione passiva: se tu non ricevi una gratificazione allora sei automaticamente esposto a
un torto. Lacan all’inizio degli anni settanta aveva chiamato questa cosa il passaggio dal
“discorso del padrone” al “discorso del capitalista”. Cioè, tu hai diritto di godere tutto e
subito – e in questo ci sono molti nessi con le parole d’ordine dei movimenti di quegli anni
(“Vogliamo tutto”). Non voglio dire che la mitologia vittimaria è causata meccanicamente
da questo passaggio, non ne è il riflesso simbolico immediato, ma si innesta su questa situa-
zione. C’è stato un trapasso dall’attivo al passivo… al passivo che rivendica. Un’inversione
rispetto a quanto accadeva per esempio alla nascita del movimento operaio, un movimento
di svantaggiati che però dicevano: “il mondo senza di noi non lo costruite. E quindi adesso ci
pagate quanto valiamo”. Non sono sicuro di poter porre un nesso storico rigido, ma sono
sicuro della concomitanza temporale. Questa mitologia vittimaria prima non c’era, o almeno
non era così diffusa. La gente si vergognava di farsi vedere piangere, non andava a lamentarsi
in televisione; sia l’etica borghese sia una certa durezza popolare facevano sì che tu non
andassi a mostrare le piaghe in pubblico, come se fosse qualcosa di cui essere fieri – esse-
re fieri implicava esattamente il contrario, non farlo.

Un altro nesso interessante che poni è quello tra identità e vittima. La moda dell’identità
nasce grosso modo negli stessi anni: prima degli anni settanta non si parlava di identità,
ad esempio non si è mai parlato di “identità comunista” e di “identità democristiana” in
Italia. 
L’idea di identità deriva dal crollo dell’idea di soggettività, che era prevalentemente incentrata
sul principio dell’azione. Prima ci si chiedeva: “cosa faccio, qual è lo spazio di azione che ho
davanti, io, quelli come me, quelli con cui scelgo di associarmi”? L’identità è invece un con-
cetto statico, passivo, è l’idea che si è sempre uguali a se stessi, è il contrario della rivoluzione.
La vittima è un ottimo generatore di identità. Si tratta certo di un fenomeno ambiguo. Da un
lato c’è un movimento positivo, incentrato sul poter fare, come succedeva negli anni ses-
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santa e settanta: mi interrogo sulla mia identità perché questa è negata; non mi chiamo con
il nome che mi dà il padrone, ma mi chiamo Kunta Kinte, X o Alì. Ma poi finisce sempre che
sono i più forti a insistere sull’identità, un’identità che è garanzia di privilegio. Tanto nel caso
della Lega in Italia quanto – ad esempio – in quello degli sloveni e croati nella dissoluzione
della ex-Jugoslavia, erano i ricchi che si volevano staccare dai poveri, sulla base di una vit-
timizzazione presunta (“non vogliamo più pagare le tasse per i terroni o per i serbi”). Certo
tra i due momenti c’è una dialettica, non sono fenomeni binari, piuttosto una serie di slitta-
menti progressivi. Inoltre, l’identità genera delle leadership molto rigide: dei leader che, per
perpetuare la propria condizione di rappresentanti degli svantaggiati, devono perpetuare,
almeno mentalmente, culturalmente, simbolicamente, anche la condizione di svantaggio.

Ma in questa decostruzione dell’ideologia vittimaria che fine fanno le vittime “vere”?
Le vittime vere esistono, ma non sono un problema in questo senso, non ci pongono nes-
sun dubbio su da che parte dobbiamo stare. Se io vedo una vittima, ho il dovere di interve-
nire in suo favore: è una reazione etica universale. Il punto è che questa struttura si è man-
giata tutti gli altri atteggiamenti etici. Per citare uno degli ultimi eventi internazionali: i gior-
nali non riescono a dare una lettura della crisi ucraina se non dicendo che c’è Putin che sta vit-
timizzando l’Ucraina. Eppure si tratta di un paese complesso, con grosse differenze inter-
ne, radici storiche intricate, strutture economiche diverse. Quello della vittima è uno schema
che ti permette di semplificare moltissimo, laddove le cose sono molto complicate.
Tendenzialmente nella storia non ci sono i buoni, ma ci sono degli interessi contrapposti. Il
marxismo ha superato la visione moralista per cui si diceva che c’erano i tiranni corrotti e il
popolo naturalmente virtuoso. No. Ci sono dei dispositivi dell’organizzazione del modo di
produzione che portano a far sì che il mondo sia spartito in chi sfrutta e chi è sfruttato, non
per ragioni etiche, ma perché è il capitale che funziona così. Nel momento in cui questi model-
li di lettura della realtà crollano, lo schema della vittimizzazione ti dà una bussola, solo che
è una bussola sbagliata, e non a caso ci saltano sopra i potenti, che spesso fanno le vitti-
me. Nessuno legittima più la propria azione dicendo: è giusto così, io ho ragione perché
quello che propongo è più aderente alla parola di Dio, o ai dettami della razionalità, o a quel-
lo che vuoi. Ora si dice: io, avendo subito un torto, ho diritto.

Il problema quindi non è se esistono vittime o meno. Ci sono nel mondo gli sfruttati, gli
esclusi, gli umiliati, gli oppressi. Il problema è che se noi li definiamo vittime, togliamo loro
qualsiasi possibilità di agire. Criticare il dispositivo della vittima vuol dire affermare che gli
oppressi sono soggetti attivi. Dedichi il libro alle “vittime che non vogliono essere più tali”. 
Sì, esattamente. Nel dispositivo vittimario tu non ti metti mai con le vittime; semmai fai
beneficienza. Oggi se pensiamo alle vittime ci vengono in mente quelli che attraversano il
Canale di Sicilia. Quando vedi annegare centinaia di persone è ovvio che ti commuovi; si
commosse anche Berlusconi. Ma il punto è creare uno spazio di azione comune con loro, un
spazio in cui decidere assieme cosa ne facciamo del Mediterraneo; invece ci limitiamo ad
assisterli quando li vediamo morire. Tra l’altro queste persone vengono qui per non essere vit-
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time, fanno una scelta molto coraggiosa, si mettono a rischio per andare verso il meglio,
verso un progetto, per una speranza. Poi può andare male, forse qui non c’è molto per loro,
forse è un’illusione l’idea che venire qui migliorerà le loro condizioni, ma sicuramente la loro
scelta non è vittimaria. Loro non vogliono che tu li compatisci, vogliono diritti. Vogliono
potersi mantenere, studiare, vivere con le loro famiglie. Se tu interpelli una persona nella
posizione di soggetto, gli chiedi “che vuoi, qual è il tuo desiderio”. Non gli chiedi “che posso
fare per te”. Tra l’altro, i desideri di molte delle persone che attraversano il Mediterraneo
potrebbero non piacerci. Nel momento in cui sono soltanto dei poverini che annegano, se
poi è anche gente che picchia la moglie non è un problema. Invece, nel momento in cui inter-
pelli una persona sulla base dei suoi desideri, allora incomincia la politica, cioè “vediamo
cosa possiamo fare assieme”, e non è detto che ci troveremo d’accordo, la politica unisce
ma anche divide. Oppure pensa a questo: c’è un problema oggettivo di solidarietà di forza lavo-
ro italiana e migrante. La cosa che non funziona è sempre la stessa: tu dici al lavoratore ita-
liano “stai attento perché il migrante regolare mi costa di meno”. Al migrante regolare dici “stai
attento perché il clandestino mi costa ancora meno”. E poi fai credere al lavoratore italiano
che il “clandestino” è il suo nemico, quando invece, se si estendessero i diritti anche al “clan-
destino”, tutti i lavoratori, e quindi anche l’italiano, avrebbero più forza contrattuale nei con-
fronti dei datori di lavoro. È un dispositivo ovvio, una cosa semplicissima. Vederli come vittime
è invece una trappola che ti impedisce di vederli come potenziali alleati; e solo in quanto
vittime conclamate non li percepisci come minaccia.

Su questo tema l’aspetto interessante, seguendo il tuo discorso, è la doppia vittimizzazione:
l’immigrazione di massa è stata sfruttata dalla Lega Nord e dalle forze di destra (ma anche,
in maniera subalterna, da quelle di centro-sinistra) per costruire uno schema nel quale gli
italiani hanno paura, sono vittime dei clandestini. La posizione alternativa, ma speculare, è
stata quella per cui i migranti sono vittime. D’altro canto, molti bravi sociologi si sono impe-
gnati a smontare l’ideologia della paura e della sicurezza: però tu noti a un certo punto che
la critica “razionale” ha le armi spuntate contro un dispositivo che fa leva sulle emozioni.
Per opporci alla vittimizzazione dovremmo avere un’utopia. Solo che non ce l’abbiamo più.
Sì: o gli italiani vittime dei migranti che gli portano via il lavoro, o i poveri migranti vittime
degli scafisti, di Gheddafi, eccetera. Sono due cose che perpetuano lo stato di subalternità.
Ma analisi razionali e mobilitazioni emotive devono andare assieme. I momenti felici nella
storia della modernità sono stati quelli in cui la ragione è stata una passione. L’Illuminismo,
al contrario di quello che si dice, non era un culto della ragione: gli uomini del Settecento
credevano che le emozioni fossero delle potentissime leve razionali per conoscere il mondo.
Il movimento operaio ha creato dei miti: l’idea della società senza classi non è in sé un pro-
gramma politico, ma una stella guida, un’idea regolativa. Certo ora non ce n’è nessuna in
giro, e probabilmente la critica da sola non aiuta granché la persona che vive in un quartie-
re di periferia, in mezzo a gente che non parla la sua lingua e della quale ha paura. A me la cosa
che ha sempre affascinato del movimento operaio era la sua straordinaria forza di auto-
acculturazione. Oppure, sempre per capire come si passa dalla vittimizzazione all’em-
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powerment, pensa al movimento delle Pantere Nere, che poi è finito malissimo: però quelli
che erano dei “balordi di strada” in pochissimi anni hanno bruciato le loro provenienze cri-
minali, il nazionalismo nero musulmano (e anche di Malcolm X) e il maschilismo tipico delle
comunità nere. Acculturandosi da soli, con pochi strumenti, utilizzando in maniera geniale i
mezzi di comunicazione. Ad esempio facevano delle azioni come andare a dirigere il traffi-
co col fucile. Siccome nei loro quartieri non c’erano semafori, c’erano continui incidenti a
vecchi e a bambini: loro andavano lì e facevano i vigili. Era una forma interessante di auto-orga-
nizzazione. Quella non era ideologia vittimaria, al contrario, loro dicevano: “noi nel quadro
normativo attuale abbiamo il diritto di portare le armi se non le puntiamo contro nessuno e
quindi sfruttiamo questo strumento per migliorare la vita della nostra comunità”. Facevano
gli asili autogestiti, le colazioni, le mense per i bambini, le merende. Tutto questo si è com-
pletamente perso. In tutte le rivendicazioni su base etnica non ci si chiede “che cosa pos-
siamo fare adesso, in questo quadro quali possibilità, che spazio d’azione abbiamo”, ma si
rivendica l’identità. 

Nel libro tu fai un elogio del conflitto e della rivoluzione in senso novecentesco. È singolare
che questo venga, oggi, da qualcuno che studia la letteratura.
Sai, ormai i rivoluzionari si trovano solo nelle università, il che la dice lunga. Per forza di
cose, perché appena metti il piede fuori, nella realtà… Io però per rivoluzione non intendo
qui tanto un processo storico, ma più un atteggiamento, una postura. Uso rivoluzione, critica
e modernità quasi come se fossero sinonimi. La modernità inizia quando uno dice: “da ades-
so in poi non sarà più così. Non può più essere così”. Ti può anche dispiacere, tra l’altro. Si è
moderni quando si pensa che ci sono degli antichi: c’è una condizione che sta cambiando, che
tu vuoi che cambi, che tu sei sicuro che cambierà, al limite anche che tu temi che cambi. E
tu cambi con la situazione. Non vuoi più essere quello che eri prima, tutto il contrario del
desiderio di preservare la tua identità. Non volevi più essere contadino ma operaio, non
volevi più essere suddito ma cittadino, non volevi più essere analfabeta ma alfabetizzato.
Pensa agli anni cinquanta, quando le fabbriche del Nord iniziano ad assumere la gente del Sud.
Quelle persone non andavano a Torino per vivere come a Matera, ma per vivere come a
Torino. Volevano le cose che c’erano a Torino, compresi i consumi, la macchina, il frigorifero.
Non volevano tornare alle radici, in quelle radici si viveva male, si era subordinati, limitati,
c’erano più malattie. Adesso l’emozione collettiva che regge meglio è il ritorno alle radici.
Come fa Slow food: “torniamo a mangiare le cose buone di una volta”: ma una volta si mori-
va di fame, a mangiare bene erano in pochi. La “rivoluzione”, invece, è un impulso a dire
“non più così” e “io cosa posso fare”. L’illusione della modernità è stata credere che la rivo-
luzione fosse garantita. Un’illusione caduta. Però quello che le ha dato il cambio è soltanto
l’idea che le cose continueranno così o peggio, oppure che puoi trovare qualche rifugio in
un gruppo che ti dà le radici. 

Mi viene in mente la tua analisi del rapporto tra scrittori come Pasolini e Morante e il dispo-
sitivo vittimario. Puoi spiegare meglio come leggi in questo senso La Storia?
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In questo libro, che è stato il suo più grande successo, la Morante descrive la Storia come
grande macchina impersonale che non può fare altro che schiacciare gli umili, i poveri, i
piccoli, gli innocenti – bambini, cani sapienti, donne stuprate, eccetera. Gli umili e i pove-
ri hanno tutta la ragione dalla loro parte e proprio per questo perdono. La loro santità sta
nel fatto di essere calpestati. Nel mondo non puoi averla vinta se non diventando un cal-
pestatore. Questo è un po’ quello che mi sembra esca da quel libro, che è del 1974 e mi
sembra che colga uno dei motivi di questa ideologia vittimaria, anticipando le delusioni
della politica che sarebbero venute negli anni successivi. Non so se il successo del libro
è stato dovuto solo a questo. Per me, a parte le prime cento pagine, è il più brutto dei libri
della Morante, mentre gli altri li amo tutti moltissimo. Certo, la Morante fu rimproverata
con grande spocchia e paternalismo dai rivoluzionari dell’epoca. La mia lettura beneficia
della prospettiva privilegiata del senno di poi, sullo sfondo di quello che ho visto succedere
dopo.

Parliamo della critica. Il libro si chiama Critica della vittima, l’altro sostantivo del titolo è cri-
tica e parli della critica quasi quanto parli della vittimizzazione: la critica è “conoscenza del
limite e ricerca di un suo superamento”, è “il contrario della paura, dell’autorità, dell’identità”,
deve essere empatica se non vuole essere sterile, non può limitarsi a biasimare e giudica-
re. E ancora: “La critica è il servizio che la ragione offre alla pietà, se si intende quest’ulti-
ma come pietas, sollecitudine per le sorti comuni. La mitologia della vittima toglie forza ai più
deboli, e la accumula nelle mani sbagliate. Criticarla significa ridistribuire le carte”. La criti-
ca al servizio dei deboli? È questo che proponi?
A me non interessa qui la critica letteraria tradizionalmente intesa – accademica o mili-
tante che sia. Mi interessa la critica come postura esistenziale, che coincide anche appun-
to con l’illuminismo, con la modernità, con la rivoluzione. È, semplicemente, dire: “ades-
so voglio vedere come stanno le cose, non è detto che tutto mi vada bene. Può darsi che
questo sì e può darsi che questo no”. E può darsi che tra le cose cui devo dire di no ci
siano delle cose mie, anche. Io devo essere attraversato dalla mia critica. La critica lette-
raria è stata una delle incarnazioni possibili di questo atteggiamento più generale: una
volta quali libri erano belli e degni di essere letti lo decidevano le élite, le corti, i mecena-
ti, le inquisizioni, i parlamenti, i tribunali; la critica inizia quando qualcuno dice: “no, un
momento, vogliamo guardare noi, decidere noi quali libri e quali idee vogliamo far circolare,
cosa ci serve e cosa non ci serve”. La critica è un habitus, nel senso sociologico del ter-
mine, che adesso è fortemente in crisi. È stata il lievito delle generazioni della modernità
ma adesso è vista come qualcosa di molto negativo. Non la compra nessuno. Quando tu
entri in un’azienda, in un luogo di lavoro, ti chiedono sempre di essere positivo, magari
non di dire che tutto va bene, ma di trovare una soluzione; si richiede l’adesione, il con-
senso, la delega, l’idea che devi fare squadra, aiutare la baracca, che siamo tutti quanti
sulla stessa barca. Tutto è centrato sull’idea dell’oliare il meccanismo, del selezionare un
certo tipo di personalità che risolva i problemi. Altro che il conflitto, al limite del sabo-
taggio, che c’era nel Novecento nei luoghi di lavoro. Adesso la cosa che ti viene chiesta è
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collaborare, affidarti, non mettere in discussione il principio di leadership. Foucault dice-
va: “la critica è l’arte di non essere governati, o di essere governati il meno possibile,
oppure non a questo prezzo; è l’arte di ridurre la pressione del governo”. Adesso invece la
cosa che tutti vogliono è un governo, se non sarà Berlusconi sarà Renzi. Qualcuno che ci
guidi fuori dalla crisi. La critica è il contrario dell’affidarsi a prescindere al potere. Anche per-
ché la prestazione principale del potere è quella di farti fare qualcosa nel suo interesse
facendoti credere che è nel tuo.

Chi pensi sia l’interlocutore della tua critica? Tu lavori all’università, ma chi ti dà il mandato di
criticare?
Questo è il problema vero. Una volta chi faceva lavoro intellettuale sceglieva con quale forza
storica mettersi, al servizio di quale soggetto mettere i propri strumenti e studi, se con le
classi dominanti o con il soggetto storico in ascesa. Adesso non c’è mandato. Io lo vedo per
esempio nel rapporto con gli studenti universitari: il loro primo impulso è quello di avere il libro
di testo; vorrebbero sapere esattamente cos’è che devono sapere, cos’è che ti devono veni-
re a dire all’esame. Però credo che in sospensione ci sia un gran bisogno di critica, solo che
le sono state distrutte le parole, un po’ come una persona che ha subito un danno celebrale
e ha perso determinate funzioni. La gente vorrebbe che ci fosse critica. Il voto a Grillo va
letto forse in questo senso; è anche, appunto, l’analfabetismo politico, culturale e perfino
passionale che esprime.

Però l’antipolitica è qualcosa che rientra perfettamente nel meccanismo vittimario che descri-
vi: noi tutti siamo vittime della politica, i politici sono tutti uguali, ma affidiamo a un leader
le nostre rivendicazioni identitarie e vittimarie.
Certo. Ma non c’è esempio o fenomeno che io abbia citato in questo libro che non sia total-
mente ambiguo, ambivalente, che non abbia potenzialmente esiti opposti. È questo che mi
interessa. Bisogna capire in che direzione questo fenomeno si muove, se in una direzione
di una presa di parola e di coscienza o se invece è qualcosa che si limita ad alimentare il tuo
risentimento.

Il libro si chiude sulla necessità di “tornare alla prassi”, perché “la critica da sola non basta”:
anche questo è singolare, detto da un critico letterario.
Questo infatti non è un libro di critica letteraria, non potrei mai presentarlo a un concorso…
La prassi è la cosa che manca di più in questi anni. Tutta questa enfasi sulla posizione di vit-
tima deriva proprio dal collasso della prassi. Che probabilmente era stata enfatizzata nel
Novecento come potere salvifico, ma che oggi è stata totalmente abbandonata. Io davvero,
in questo senso, non so proprio cosa fare. A partire dal mio luogo di lavoro, l’università.
Penso a come far andare le cose diversamente da come vanno – a me non va bene come
vanno –, ma non saprei neanche dove poggiare il primo piede. La mitologia della vittima
sicuramente colma questo vuoto, e insieme lo spiega, gli dà una bandiera, una tonalità emo-
tiva dominante; il problema è che contribuisce ad approfondirlo.
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In questo senso la tua analisi offre strumenti utili a chi lavora a contatto con gli “oppressi” –
educatori, insegnanti, operatori culturali, artisti, militanti politici… – e può far riflettere su
come impostare la nostra “prassi” evitando la retorica della vittimizzazione. 
Non so quanto il libro possa essere utile ed è chiaro che scrivendo così, per un editore raffi-
nato come Nottetempo, non mi sto rivolgendo a “tutti”. Ma il mio scopo non era di dare istru-
zioni. Magari un professore di scuola lo leggerà, un regista farà un film diverso da quello
che aveva in mente di fare… I fili che ci legano a quello che c’è scritto nei libri non sono linea-
ri. In ogni caso, come per il mio precedente, Senza trauma, spero che questo libro invecchi pre-
sto assieme al fenomeno che descrive, contribuendo a metterci una pietra sopra.

Oltre il Castello dell’informazione: 
la valenza politica della conoscenza di Vando Borghi

Sulla questione del rapporto tra conoscenza e informazione, vi propongo cinque episodi e una
riflessione.
Primo episodio: la verbalizzazione. Nel mio studio all’università mi appresto a “verbalizzare”
– così si dice, come i vigili – cioè a registrare il voto di una studentessa che ha sostenuto l’e-
same relativo a uno dei miei corsi. Una procedura banale, che richiede pochi istanti, da com-
piersi tutta su una piattaforma informatica. Ma non appena scrivo il nome della studentessa,
il sistema – il format che si presentifica e assume il comando della relazione – mi blocca.
Una scritta perentoria, in rosso e rimarcata, mi dice che il numero di matricola zero zero qual-
che cosa – il nome della studentessa è scomparso, siamo nel regno dell’impersonale ogget-
tività dell’informazione tecnico-amministrativa – non può vebalizzare il proprio esame perché
lo studente non è in regola con il proprio permesso di soggiorno. Stupore, imbarazzo. Farfuglio
qualche giustificazione alla ragazza, le mostro lo schermo (sensazione di vergogna per esser-
mi introdotto nella sua vita privata) per spiegare perché non posso procedere. La invito a
ritornare non appena la questione sarà risolta. E mentre se ne va, monta invece la mia rabbia:
mi accorgo che tutto il mio lavoro (il corso svolto, la preparazione dell’esame, la valutazione
della sua prova) e il suo risultano del tutto indifferenti e subordinati rispetto a una informa-
zione circa il suo status di cittadinanza che nulla ha a che vedere con il merito della relazio-
ne educativa della quale io e la studentessa siamo, anche formalmente, gli attori principali.
Secondo episodio: l’esimenza. Riguarda il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. La for-
malizzazione e proceduralizzazione del tema della sicurezza hanno prodotto una sorta di
magica soglia. Gli stessi tecnici della materia la chiamano appunto “l’esimenza”: avere l’e-
simenza, ottenere l’esimenza, assicurarsi l’esimenza. Questa soglia si configura come una
realtà né vera né falsa, ma fittizia
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con effetti però molto concreti. La sua conquista, infatti,
mette al riparo le imprese in cui si verificassero incidenti dalle responsabilità amministrati-
ve e dalle eventuali conseguenze. Dal momento che a proporre le procedure (dispositivi di cer-
tificazione, pacchetti formativi eccetera) sono agenzie private, si è generato un vero e proprio




