
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERIKA GONZATO 
CLASSE III D 
A.S. 2009/2010 

 
 
 
 



 2 

 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 
 
 

 
 

 
Renè Girard, filosofo, antropologo, nonché studioso delle religioni, 
attraverso un’analisi straordinariamente illuminante si interroga sul 
meccanismo vittimario, sul significato antropologico del capro espiatorio 
e della violenza di massa, sul concetto di  risentimento e sul senso del 
sacrificio rituale. 
Esaminerò dunque alcune delle sue teorie in proposito, e proverò ad 
utilizzare il suo metodo per l’analisi di un testo mitologico, di uno tragico 
ed di uno letterario ovvero: il  mito di Edipo, le Baccanti di Euripide e la 
Storia della Colonna Infame di A. Manzoni, fino vedere poi come, con 
Cristo, la figura del capro espiatorio mutua in “Agnus Dei” ed il 
meccanismo vittimario viene da Gesù smascherato e sconfitto. 
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L’UOMO SECONDO GIRARD: DESIDERIO E MIMESI 
 
 
 
Girard, in primo luogo, definisce la natura umana come mimetica poiché le azioni degli 
uomini, soprattutto in determinate circostanze, sono intraprese in quanto viste fare da un 
modello. 
“Vi è nell’uomo, al livello del desiderio, una tendenza mimetica che viene dal più 
essenziale di sé stesso, spessa ripresa e rafforzata da voci esterne”.  
Il senso comune parte dal presupposto che ci siano un desiderio ed un oggetto desiderato, e 
che il soggetto sia il centro propulsore dei desideri. In realtà, pensa Girard, l’uomo non ha 
dei desideri  propri. Una volta soddisfatti i suoi bisogni naturali, l’uomo desidera 
intensamente, ma non sa esattamente che cosa.  Questo desiderio fluttuante, non solo è la 
conseguenza della perdita degli istinti animali ma è anche la precondizione della libertà. 
Essendo fluttuante, il desiderio ha bisogno di un modello, deve cioè imitare il desiderio di 
un altro. E’ proprio questa la ragione per cui, spesso, la mimesi nasconde anche aspetti 
conflittuali che possono portare la violenza al suo massimo livello. La conflittualità 
mimetica è la radice di qualsiasi altro conflitto, anche se apparentemente di natura diversa. 
Il soggetto desidera l’oggetto perché lo desidera il rivale stesso. Il rivale è il modello del 
soggetto sul piano del desiderio ed è contemporaneamente anche l’ostacolo. Si parla così di 
“ rapporto triangolare”.  
 
Girard distingue 3 tipi di imitazione:  

• il primo è la mimesi rappresentativa che è il livello inferiore dell’imitazione, privo di 
conseguenze conflittuali. 

• Il secondo è definito “mimesi di appropriazione”: due soggetti si contendono lo 
stesso oggetto ed il loro contrasto può sfociare nella violenza proprio in virtù del 
fatto che ciascuno dei due è il modello dell’altro.  

• Il terzo è invece la “mimesi antagonista”. Essa ha luogo nel momento in cui due o 
più individui convergono su uno solo. La mimesi così, da individuale, diventa per 
contagio, “mimetismo di folla” suscitando un’alleanza, che unisce tutti contro un 
avversario comune, una vittima capace di catalizzare su di sé l’odio di tutti, la 
violenza collettiva. E’ il capro espiatorio.  

 
Questo tipo di rivalità non può che avere per oggetto qualcosa che sia irriducibilmente 
diverso, che abbia cioè un surplus di “essere”. Il modello rimane un ostacolo fino alla 
distruzione delle differenze. Il modo migliore per differenziarsi dal modello consiste proprio 
nel prenderne il posto; il modo migliore di essere come il modello, è essere il modello.  
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IL RISENTIMENTO: 
NIETZSCHE E FREUD A CONFRONTO CON GIRARD 

 
 
Il carattere mimetico del desiderio rende conto del meccanismo al quale Nietzsche ha dato 
nome di RISENTIMENTO. Il risentimento si comprende perfettamente se, alla base del 
desiderio mimetico, si immagina che il desiderio, urtando contro l’ostacolo insuperabile che 
gli oppone il suo modello, sia costretto a rifluire sul soggetto, avvelenandolo. Secondo 
Nietzsche il risentimento è vissuto da chi, invece di affermare se stesso, oppone un no a 
tutto ciò che gli è differente, superiore, ed agisce in base a condizionamenti negativi esterni 
(l’ingiusta superiorità dell’altro) invece di fondarlo su autonome motivazioni positive 
attivate al proprio interno. Dunque per Nietzsche, se proviamo del risentimento, questo 
dipende dalla nostra mediocrità di individui, dal nostro essere schiavi dell’altro. La genesi 
del risentimento non risiede nella dimensione relazionale, ma nella mancata emancipazione 
dell’individuo da quella dimensione. In questo modo, secondo Girard, Nietzsche, 
misconoscendo la condizione costitutiva di “essere secondo l’altro”, si condanna 
paradossalmente ad essere avvinghiato dal risentimento, perché ad ogni tentativo di liberarsi 
dell’altro in quanto modello, corrisponderà un’inevitabile resistenza offensiva dell’altro in 
quanto rivale.   
 
 
L’analisi di Girard mostra che il risentimento, nelle sue diverse forme relazionali, non è 
espressione di un modo di agire patologico, come invece sostiene Freud nel suo “Totem e 
Tabù”. L’idea di condannare al risentimento solo alcune categorie di persone sarebbe, sul 
piano teorico, un modo per creare nuovi capri espiatori.  Secondo Freud, il risentimento è un 
caso di classica ambivalenza delle emozioni umane, di come nella psiche umana l’amore 
possa convivere con l’odio, il desiderio con la paura. Sotto l’impulso del risentimento il 
soggetto si sente ingiustamente privato di una condizione cui aspira e si sente legittimato a 
riconquistarla attraverso azioni punitive. Tuttavia, a differenza di Girard, subordina la 
propria analisi ad una distinzione dualistica tra normalità e patologia. Inoltre, l’idea 
freudiana, rimane ancorata ad un’immagine di istanza psichica interna, che non coglie la 
matrice sociale delle relazioni affettive. Ed è il tenere conto di questa dimensione che 
permette a Girard di descrivere il risentimento come un’esperienza emozionale propria di 
tutta la modernità e non solo di alcuni tipi umani specifici, nel caso di Freud i nevrotici e, 
nel caso di Nietzsche, quei piccoli uomini “seguaci” dell’infima morale degli schiavi. 
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IL CAPRO ESPIATORIO 
 
 
Volendo ora esaminare più approfonditamente la teoria del capro espiatorio, possiamo 
constatare come il pensiero di Girard riguardo al perché della scelta di una certa vittima in 
luogo di un'altra, si muove piuttosto incerto. Dapprima egli afferma che chiunque può 
interpretare la parte della vittima espiatoria, in seguito, invece, egli afferma che è possibile 
riconoscere alcuni stereotipi persecutori che faranno convergere l’ostilità mimetica su una 
vittima piuttosto che su un’altra. 
 
 

• Il primo è lo stereotipo della crisi, l’eclissi del culturale, la fine delle regole e delle 
differenze gerarchiche e funzionali che definiscono gli ordini culturali. Di fronte alla 
crisi gli uomini non si interessano alle sue cause originarie ma tendono a farsi folla 
indifferenziata. 

• Il secondo è lo stereotipo del crimine: gli individui sospetti vengono accusati di un 
tipo particolare di crimine. I crimini più frequentemente invocati dai persecutori sono 
quelli che trasgrediscono ai tabù più rigorosi: incesti, stupri, bestialità o empietà 
religiose. 

• Il terzo è lo stereotipo fisico: sono accuse stereotipate, deformità fisiche, eccessiva 
bruttezza od eccessiva bellezza, nasi adunchi etc… 

• Il quarto stereotipo riguarda l’appartenenza delle vittime a certe categorie di per sé 
già esposte all’antipatia della popolazione. Sono le minoranze religiose, etniche, 
gruppi male integrati che polarizzano contro di sé le maggioranze. 

 
 
 

GLI STEREOTIPI PERSECUTORI NEL MITO DI EDIPO 
 
 
Il mito di Edipo è uno dei più facilmente analizzabili in quanto è quello in cui si rendono più 
evidenti proprio questi stereotipi persecutori.  

• La peste devasta Tebe: ecco il primo streotipo. Edipo è responsabile perché ha ucciso 
suo padre e sposato sua madre: egli trasgredisce la differenza principale in seno alla 
famiglia. 

•  Secondo stereotipo: i crimini di Edipo. Primo tra tutti il parricidio. Esso è 
l’instaurazione della reciprocità violenta tra padre e figlio, la riduzione del rapporto 
paterno alla “fraternità” conflittuale. 
Vi è poi l’incesto. Esso è violenza estrema, rottura totale con la legge naturale, 
riduzione della principale differenza in seno alla famiglia: quella con la madre. Per 
mettere fine all’epidemia, il responso dell’oracolo esige che si cacci via 
l’abominevole criminale. La finalità persecutoria è esplicita.  

• Terzo stereotipo: i segni vittimari. Innanzitutto l’infermità: Edipo zoppica. Egli è poi 
giunto a Tebe sconosciuto a tutti, straniero di fatto se non di diritto. 
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• Infine, Edipo è figlio di re e re egli stesso, erede legittimo di Laio. Questa ambiguità 
tra straniero mendicante e monarca fa in modo da accumulare sospetto e paura.  

 
Essendo questo un mito è ancora più da accentuare l’importanza della deformità fisica 
perché in mitologia fisico e morale sono inseparabili. Possiamo vedere nel mito di Edipo 
anche il principio della reciprocità  mimetica  e dell’alternanza. Edipo, si proclama figlio 
della Fortuna, della Tyche. Questo si traduce in una serie di alti e bassi. Basta guardare il 
corpus tragico relativo ad Edipo nel suo insieme: Se Edipo è oppressore nell’ “Edipo Re”, è 
oppresso nell’ “Edipo a Colono”. Se Creonte è oppresso nell’ “Edipo Re”, è oppressore nell’ 
“Antigone”. 
 
 
 

LE BACCANTI E LA TEORIA DEL TRANSFERT 
 
 
 
Guardiamo ora la tragedia delle “Baccanti”di Euripide. Il contesto è subito significativo: 
una grande festa dionisiaca. La festa, la trasgressione è l’occasione per eccellenza in cui, 
momentaneamente, avviene l’annullamento delle differenze. Si crea un rapporto conflittuale 
tra Dioniso e Penteo, re di Tebe, il quale verrà immolato dalle baccanti accecate dall’estasi 
dionisiaca, che altro non è se non il contagio mimetico di tutte le donne. In questo caso, la 
superiorità del dio, è rivelata in quanto egli, immune al contagio mimetico e fondatore di 
esso, attende al passo falso di Penteo che ad un certo punto non resiste al restare escluso dal 
rituale segreto che si sta svolgendo. Le Menadi vedono in lui, uomo, il capro espiatorio 
perfetto, la persona pericolosa per l’unità del gruppo. Questa tragedia ci dà la possibilità di 
affrontare un’altra teoria di Girad: quella del “transfert”.  
Nella violenza collettiva esiste un primo transfert che è denominato “transfert 
dell’aggressività” che consiste nella vera e propria furia omicida nei confronti della vittima 
nella speranza di ricavarne un beneficio per il gruppo/comunità. 
Il secondo è il “transfert di divinizzazione” che pone fine al processo e consiste nella 
venerazione della vittima immolata da parte della comunità riappacificata o, in mancanza di 
diretta venerazione, come in questo caso, di qualche altro segno significativo. Penteo infatti 
viene smembrato, consentendo alle Menadi di entrare in comunione con il proprio dio e 
terminare il rituale. Il dio ha avuto la sua vendetta e l’uccisione di Penteo appare giustificata 
dalla sua incredulità nella divinità di Dioniso e dalla sua colpevole partecipazione ad una 
festa riservata alle sole donne. 
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IL PROCESSO ESPIATORIO NE “LA STORIA DELLA COLONNA 
INFAME” 
 
 
Il meccanismo vittimario, seppur implicito, è magistralmente descritto da Manzoni nella 
Storia della Colonna Infame. 
Considerando, ad esempio, lo specifico episodio dei presunti untori Guglielmo Piazza e 
Giangiacomo Mora, è facile riconoscervi tutti quei meccanismi e stereotipi sopra illustrati. 
“La mattina del 21 giugno 1630, verso le quattro e mezzo, una donnicciola chiamata 
Caterina Rosa, trovandosi, per disgrazia, a una finestra d’un cavalcavia che allora c’era 
sul principio di via della Vetra de’ Cittadini, vide venire un uomo con una cappa nera, il 
cappello sugli occhi ed una carta in mano sulla quale “metteua le mani che  pareua  
scrivesse…(…)…si fece appresso alla muraglia delle case e a luogo a luogo  tiraua con le 
mani dietro al muro. All’hora, mi viene in pensiero se a caso non fosse un poco uno de 
quelli che, a giorni passati, andaua ongendo le muraglie”. 
 
Alla testimonianza di Caterina Rosa si andrà poi aggiungendo quella di tale Ottavia Bono e 
a poco a poco si arriverà a raccogliere un vero e proprio dossier di accuse rilasciate da 
svariati cittadini. Questo è spiegabile perché ciascuno, imitando il modello iniziale, in una 
situazione di crisi quale la pestilenza, fa di tutto per ricordare anche un episodio marginale, 
tale da incriminare il presunto untore. 
 
Il primo stereotipo è quindi facilmente riconoscibile nel terrore generato da una pestilenza a 
cui non si riesce a dare una spiegazione razionale né tanto meno di carattere medico. Si 
genera così un clima di sospetto tipico di una folla desiderosa di una risposta, di una 
spiegazione e soprattutto, di un colpevole da sacrificare per la comunità. Manzoni stesso 
scrive: “Dio solo ha potuto vedere se que’ magistrati, trovando i colpevoli di un delitto che 
non c’era, furon più complici o ministri di una moltitudine che accecata, non 
dall’ignoranza, ma  dalla malignità e dal furore, violava con quelle grida i precetti più 
positivi di quella legge divina, di cui si vantava seguace” . 
A questo si aggiunga lo stato totalmente disorganizzato, confuso e contraddittorio della 
giurisprudenza del ‘600 che certamente non aiutava a fare luce sulle  
scorrettezze  di un processo totalmente fasullo.  
 
Per quanto riguarda gli stereotipi fisici, si ponga attenzione alla descrizione di Guglielmo 
Piazza fornita da Caterina Rosa: “Egli aveva una cappa nera e il cappello sugli occhi!”. La 
cosa in sé non sarebbe neppure degna di nota,  ma in un tal contesto di sospetto ed 
inquietudine ecco che si trasformano in segni di colpevolezza: il cappello sugli occhi 
poteva, ad esempio, essere un tentativo di nascondere la propria identità e nessuno prende 
anche minimamente in considerazione che la presunta unzione sia stata fatta in pieno 
giorno, in totale contraddizione col presunto tentativo di misconoscimento. Inoltre, Caterina 
Rosa aggiunge che l’uomo camminava “in modo strano e andava particolarmente rasente 
il muro”.  Ecco altri dettagli che concorrono a creare un’immagine di mistero e sospetto. 
Ovviamente, anche in questo caso, nessuno considerò che quel giorno pioveva ed il 
poveretto cercava solamente di ripararsi dall’acqua. Significativo poi è come la penna ed il 
calamaio, tenuti in mano dal Piazza, si siano trasformati, nell’immaginario delle due donne, 
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in un vasetto di unzioni con relativo pennello. Esempi così si possono riscontrare numerosi 
negli stessi atti del processo. E’ evidente come, in un momento di crisi intestina, il rapporto 
triangolare non provochi la rivalità tra persona desiderante e modello individuato, in quanto 
tutti si riconoscono danneggiati allo stesso modo ed in cerca di giustizia allo stesso modo.  
 
Lo status di capro espiatorio richiede poi anche la presenza di un crimine particolarmente 
bestiale come per l’appunto l’attentare alla vita stessa della comunità attraverso unguenti 
pestiferi, fatti di sterco, code di rospo e bava di morti, di color giallo ocra ed orribilmente 
viscosi. Infine, non bisogna dimenticare che Guglielmo Piazza era commissario di sanità, 
quindi direttamente coinvolto nella gestione della città appestata e Giangiacomo Mora 
esercitava il mestiere di barbiere, il quale, ai tempi, praticava anche la piccola chirurgia e 
l’arte di speziale. Entrambi dunque appartenevano a categorie di persone degne di 
particolare sospetto: ecco trovato il quarto stereotipo. E così, menzogna dopo menzogna, 
con l’ausilio della tortura e del supplizio a causa della quale gli imputati stessi hanno finito 
per confessare in modo alquanto confuso la propria colpevolezza, giunge la sentenza.  
“ Quell’infernale sentenza portava che, messi sur un carro fossero condotti al luogo del 
supplizio; tanagliati con ferro rovente,  tagliata loro la mano destra, davanti alla bottega 
del Mora; spezzate loro le ossa con la rota ed in quella intrecciati vivi ed alzati da terra. 
Dopo sei ore scannati, bruciati i cadaveri e le ceneri buttate nel fiume; demolita la casa 
del Mora, sullo spazio di quella fu eretta una colonna che si chiamasse infame”. 
Ecco dunque avvenuta l’immolazione, ovviamente pubblica, in modo che la folla tutta possa 
fruire dell’ eliminazione del capro espiatorio. E, sul luogo del misfatto, si alza una colonna, 
simbolo visibile di una comunità ormai riappacificata a cui occorre la presenza di un 
elemento concreto, da venerare con timore, in una sorta di oggettivazione di quel transfert di 
divinizzazione che caratterizza la chiusura del processo espiatorio. 
 
 

DAL CAPRO ESPIATORIO ALL’AGNUS DEI 
 
 
Girard passa infine ad esaminare il ruolo fondamentale di Cristo. 
Egli analizza la persecuzione di Cristo dal punto di vista antropologico, raffrontandola con il 
classico processo del capro espiatorio. La comunità giudaica si sente minacciata dalla 
predicazione di Cristo. Significative sono le parole di Caifa ai Sommi Sacerdoti e farisei 
riuniti in consiglio: “ Voi non capite nulla. Non vedete dunque come sia meglio che muoia 
un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera”. Pilato, comprendendo la 
situazione critica venutasi a creare, preferisce assecondare la folla ostile a Gesù mettendo la 
Sua sorte in mano al popolo. In preda a frenesia mimetica il popolo, unanime, Lo condanna 
a morte. Anche i discepoli sembrano essere inglobati  dal processo mimetico: infatti anche 
Pietro rinnega il suo maestro. Ma Cristo, essendo e dichiarandosi innocente con queste 
parole: “Essi mi hanno odiato senza causa”, lungi dal rafforzare l’unanimità violenta, ne ha 
rivelato esplicitamente il fondamento vittimario. Cristo è innocente; Egli esce dal 
meccanismo proprio dei comportamenti mimetico-rivali e rinuncia alla violenza, preferendo 
patirla, piuttosto che usarla. Quello di Cristo è un vero e proprio sacrificio per l’umanità 
intera. C’è dunque una logica rigorosa nella vicenda tragica in cui Gesù diviene vittima 
della violenza degli uomini allo scopo di svelarla. Se Dio è tra gli uomini, nel momento in 
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cui la vittima è sola di fronte all’unanimità violenta dei persecutori, Egli non potrà trovarsi 
tra i persecutori ma potrà solo essere la vittima.  
Il nuovo testamento pone fine al processo espiatorio per il fatto che la vittima, con la sua 
innocenza dichiarata, smaschera il misconoscimento che permetteva di addossare la 
colpevolezza alla vittima espiatoria e ne rivela il meccanismo, impedendogli così di 
funzionare.  
 
Nietzsche, allo scopo di screditare la tradizione giudaico-cristiana, si sforza di mostrare che 
la presa di posizione in favore delle vittime che la caratterizza si radica in un sentimento 
meschino. 
“ L’individuo fu ritenuto dal Cristianesimo così importante, posto in modo così assoluto, 
che non lo si potè più sacrificare; ma la specie sussiste solo grazie a sacrifici umani…la 
vera filantropia vuole il sacrificio per il bene della specie, è dura, perché abbisogna del 
sacrificio dell’uomo. “ 
Ma con il riabilitare le vittime dei meccanismi vittimari, il Cristianesimo non obbedisce a 
secondi fini sospetti, non si lascia affatto sedurre da un umanitarismo contaminato dal 
risentimento sociale, bensì rettifica l’illusione dei miti. 
E se l’uomo non può essere sacrificato è perché il Cristianesimo ha recuperato il senso 
profondo della dignità umana, una dignità che riguarda ogni singolo individuo e non solo la 
collettività in generale.  La concezione cristiana dona ad ogni singolo uomo responsabilità e 
libertà personale, valore e dignità, in misura completa. 
La Rivelazione Cristiana, scacciando il popolo degli dei, quali incarnazione e 
assolutizzazione dei desideri degli uomini, permette a Dio di tornare alla vera trascendenza 
e di rivelare il Suo vero volto, e all’uomo di rivelarsi come l’unico responsabile della 
violenza e bisognoso di Cristo per passare alla vera trascendenza. Nel Nuovo testamento, 
l’espressione che definisce mirabilmente Gesù come capro espiatorio, è Agnello di Dio che 
ci libera dall’inutile volgarità del capro e ci rende ancor più visibile l’innocenza, nonché la 
mitezza, della vittima ingiustamente sacrificata.  
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