MIMETISMO E RIVELAZIONE
A cura di Angelo Pianca
Girard in primo luogo definisce la natura umana come mimetica poiché le azioni
delle persone sono intraprese esclusivamente in quanto viste fare da un modello.
L’uomo è l’individuo desiderante per eccellenza, ogni suo movimento si basa
sull’essere secondo l’altro, sull’omologarsi ai costumi, alle mode, ai pensieri e alle
azioni di chi gli sta accanto. Si può constatare come la differenza principale tra
persona ed animale, non consista essenzialmente nell’intelligenza, ma nella natura dei
movimenti: si parla quindi di mero appetito che guida la bestia e di desiderio che
definisce l’uomo. Il concetto di desiderio è totalmente diverso da quello di appetito:
si vuole qualcosa perché la vuole anche l’altro, è il principio mimetico che muove
l’individuo nella sua socialità. L’animale invece agisce secondo appetiti dettati
dall’istinto, l’uomo invece osserva e successivamente imita. Ad esempio il fatto che
in un certo periodo storico si sia preferito un determinato tipo di vestiario e in un altro
uno del tutto opposto non significa che i gusti delle persone si siano modificati in
quanto l’essenza di un dato abito non piace più qualche anno dopo, ma perché la
tendenza generale della maggioranza è propensa verso un altro modello di abito in
quel preciso momento. Le cose che noi vogliamo avere non le desideriamo in sé, ma
perché sono possedute dal singolo modello a cui ci omologhiamo. Si parla poi di
rapporto triangolare per intendere quella situazione che vede un individuo desiderare
di possedere un oggetto che un altro dispone. C’è quindi uno stretto rapporto tra
persona desiderante-oggetto desiderato-modello imitato tale da provocare
inevitabilmente uno scontro nel momento in cui l’oggetto non sia divisibile e
usufruibile da entrambi. Girard parla infatti di modello-ostacolo quando esso
impedisce ad un terzo il godimento di una cosa o di una persona unica.
Dopo aver brevemente delineato il presupposto su cui è costruito il pensiero
dell’antropologo francese, presupposto che sarà adottato anche da Eric Gans come si
vedrà successivamente, è ora necessario introdurre il tema che interessa
primariamente la mia "ricerca": il meccanismo vittimario o del capro espiatorio.
Intendo infatti sostenere la vicinanza del pensiero girardiano alle posizioni di molti
filosofi del diritto ed in modo particolare a quelle che sanciscono la centralità della
persona, l’inviolabilità dei diritti umani, la necessità di un sistema giuridico
garantista, del giusto processo e dell’abolizione di ogni aspetto processuale che
rappresenti una "giustizia" sommaria ed arbitraria. Girard afferma che il sacro, la
religione ed i miti nascono in seguito al processo vittimario che si concretizza in
specifiche situazioni in cui si trova la comunità sociale. E queste determinate
situazioni non sono altro che momenti di grave crisi intestina che mina la solidità del
gruppo umano e la sua stessa sopravvivenza. Ad esempio una grave carestia o una
pestilenza. Sono periodi che sconvolgono la tranquilla esistenza delle persone che,
incapaci di farvi fronte, necessitano di un escamotage grazie al quale ricomporre la
crisi riconciliando gli animi. Qui entra in gioco la trascendenza che si manifesta
all’interno del meccanismo vittimario che ora delineerò. Girard propone questa teoria
antropologica analizzando i comportamenti umani durante una crisi collettiva.

Conclude che in ogni occasione simile ci si trova di fronte ad una precisa tipologia di
risoluzione del problema che funziona così: le singole rivalità tra gli uomini
degenerano velocemente dando vita ad un desiderio unanime e indifferenziato di
vendetta. Il propagarsi del sentimento di vendetta è definito come contagio
mimetico che si spande a macchia d’olio all’interno della comunità colpendo qualsiasi
cittadino anche il meno coinvolto. Successivamente viene a costituirsi una folla
contagiata pronta a scegliere una singola vittima contro cui polarizzare tutto l’odio
generatosi. E’ interessante soffermarsi su questa folla: ci troviamo di fronte ad una
massa di uomini che, esasperati dalla crisi interna, si uniscono in preda a frenesia
mimetica in quanto l’essere secondo l’altro fa in modo che da un gruppo ristretto e
circoscritto di "contestatori" si passi alla formazione di una collettività pronta a
lasciarsi andare ad un episodio di violenza. Una volta individuata la vittima essa
viene sacrificata, linciata dalla comunità in preda a mimetismo violento e degenerato
ed in seguito a questo atto finale si verificherà la ricomposizione della situazione
conflittuale. E’ ora necessario approfondire il sistema vittimario considerando i
motivi che portano alla scelta dello specifico capro espiatorio e il motivo per cui la
folla non si sottragga dal compiere un atto barbaro contro un proprio simile.
Innanzitutto Girard, analizzando sia singoli miti e soprattutto molteplici eventi storici,
è giunto alla conclusione che la folla in preda a frenesia mimetica sceglie le proprie
vittime non in base ad un criterio di colpevolezza provata, ma a seconda di
caratteristiche fisico-biologiche. Quindi non si ricorre ad un normale procedimento
incriminante tipico dei processi democratici, ma ci si scaglia contro un individuo che,
da una prima analisi esteriore, è la causa potenziale della crisi che ha investito la
comunità. Basti ricordare le accuse agli ebrei di aver contaminato le città diffondendo
la peste: già in partenza i Giudei sono visti in modo tutt’altro che positivo dalla
maggiorparte delle varie congregazioni civili e sarà sufficiente una testimonianza
anche falsa o lacunosa per far scatenare la vendetta della folla. Un altro esempio è
dato dalla persecuzione dei minorati, o degli stessi ebrei da parte dei nazisti: persone
inermi ma accusate di corrompere la purezza della razza ariana cavallo di battaglia
delle teorie nazionalsocialiste. Come si vedrà più avanti il meccanismo vittimario,
seppur implicito, è magistralmente descritto da Manzoni sia nei Promessi Sposi sia
nella Storia della colonna infame in merito alle condanne dei presunti untori. Tuttavia
non è sufficiente un mero difetto fisico per scatenare la violenza della massa accecata
dal mimetismo. Infatti, considerando ad esempio lo specifico episodio degli untori si
può notare come solo dopo le testimonianze, poco importa se fallaci ed assurde, i
singoli accusati vengono "processati" e condannati: è necessaria la parvenza, anche
minima, di colpevolezza per dare vita alla scintilla che porta all’immolazione. Nella
parte dedicata a Manzoni sarà esposto più dettagliatamente questo meccanismo
mettendo in risalto la potenza del contagio mimetico: dalla testimonianza di due sole
donne 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
minimale tale da incriminare il presunto untore; saranno formulate accuse anche
perché il sospettato è stato visto camminare in modo strano. E’ evidente come in
momenti di crisi intestina il rapporto triangolare non provochi la rivalità tra persona

desiderante e modello invidiato perché tutti si riconoscono danneggiati allo stesso
modo e in cerca di giustizia allo stesso modo: tutti sono in quest’occasione amici di
tutti anche se nella quotidianità spesso non è così. Il contagio mimetico comporta
questo tipo di aggregazione apparentemente spontanea. La folla una volta scelta la
propria vittima è unita e sicura che il sacrificio di essa sia giusto e soprattutto utile
alla ricomposizione della crisi. Questo perché, una volta contagiati, gli uomini sono
letteralmente accecati e perciò incapaci di rendersi conto del male che stanno
andando a fare, dell’estrema ingiustizia ed infondatezza della violenza contro il capro
espiatorio. Ma il motivo principale è che il meccanismo vittimario ha sempre
funzionato da quando vi si è ricorsi: la situazione conflittuale è sempre stata
ricomposta, seppur momentaneamente, consentendo la conciliazione delle genti.
Viene spontaneo chiedersi come mai il meccanismo vittimario riesca a riportare la
pace tra gli uomini attraverso un omicidio o un’espulsione dalla comunità. Bisogna
analizzare il modo in cui viene sacrificata la vittima e la successione degli eventi
dopo l’esecuzione dell’atto. Si rende però necessario, in questo momento, specificare
come se da un lato la prima fase del processo vittimario fin qui esaminata sia uguale
per qualsiasi singolo episodio di tale natura, dall’altro è differente invece la fase
conclusiva a seconda se si prende in considerazione un episodio mitologico o un
episodio avvenuto in età cristiana dove per età cristiana s’intende tutta la storia
dell’umanità che inizia con la Rivelazione, con il messaggio di Cristo e dei Vangeli.
Di questo tratterò a breve. Girard afferma che il denominatore comune dei vari miti
consiste in due transfert: il primo, detto anche transfert di aggressività, consiste nella
lapidazione o l’espulsione della vittima da cui deriva un beneficio concreto per
l’intera comunità (la ricomposizione della crisi e la seguente pace, seppur
temporanea), mentre il secondo, detto transfert di divinizzazione, pone fine al
processo e consiste nella venerazione della vittima immolata da parte della comunità
riappacificata, venerazione giustificata dal potere conciliatorio del capro espiatorio.
"Le divinizzazioni mitiche si spiegano perfettamente per opera del ciclo mimetico, e
si basano sulla capacità che hanno le vittime di polarizzare la violenza. (…) Se il
transfert che demonizza la vittima è potentissimo, la riconciliazione che ne consegue
è così improvvisa e perfetta da apparire miracolosa e da suscitare un secondo transfert
che si sovrappone al primo, il transfert di divinizzazione della vittima". Il problema
che nasce ora è molto rilevante: infatti, come ho sopra sottolineato, quasi sempre le
tregue conseguite con il meccanismo vittimario sono temporanee, di breve durata. Ne
consegue quindi un nuovo ricorso al capro espiatorio e così via in una serie di
violenze ininterrotte. Secondo Girard è a causa di questo risvolto temibile che si
rende necessario un intervento dall’esterno di qualcuno capace di svelare il processo
vittimario rendendo i membri delle folle consci del male che vanno a fare e
dell’inutilità di simili episodi di violenza arbitraria. Tuttavia per svelare ciò si deve
essere immuni al contagio mimetico che colpisce gli uomini in modo da osservarne il
funzionamento per poi descriverlo e rendere dotte le persone "accecate". E’ chiaro
come una persona con tale capacità debba essere meta-umana poiché uno degli
aspetti consustanziali all’individuo è quello di essere preda del mimetismo, si
prospetta perciò un intervento della trascendenza. E questa persona è Gesù, la
seconda persona della Trinità che è uomo e allo stesso tempo fatto della stessa

sostanza del Padre. Si può già adesso intuire il ruolo primario e fondamentale dei
Vangeli e della Bibbia all’interno della storia dell’umanità. Tuttavia è ancora
prematuro trattare in modo dettagliato ed approfondito del ruolo di Cristo nel
pensiero girardiano in quanto è preferibile proporre un paio di esempi concreti di
meccanismo vittimario estraneo alla Rivelazione cristiana per poi meglio
comprendere l’innovazione e le caratteristiche di questo evento memorabile che ha
segnato la storia del mondo.
Girard in più d’un libro presenta come chiaro paradigma di capro espiatorio
l’episodio della lapidazione di Efeso narrato da Flavio Filostrato nel suo testo
"Vita di Apollonio di Tiana". In questo libro sono raccolte le descrizioni dei
momenti più significativi della vita di questo guru del II sec. d.C. che fu
successivamente citato addirittura dai gruppi pagani come esempio
inconfutabile della superiorità della loro religione rispetto al Cristianesimo.
Innanzitutto la lapidazione di Efeso è posta in essere in un periodo in cui la città
è assalita da una tremenda pestilenza tale da mietere moltissime vittime trai
cittadini. Ecco il presupposto fondamentale: una grave crisi interna irrisolvibile
attraverso normali procedure che mette in pericolo la sussistenza della stessa
comunità. Leggiamo poi queste righe tratte dall’opera di Filostrato: " -Fatevi
coraggio, perché oggi stesso metterò fine a questo flagello- (la pestilenza). E con
tali parole condusse (Apollonio) l’intera popolazione al teatro, dove si trovava
l’immagine del dio protettore. Lì egli vide quello che sembrava un vecchio
mendicante, il quale astutamente ammiccava gli occhi come se fosse cieco, e
portava una borsa che conteneva una crosta di pane; era vestito distracci e il suo
viso era imbrattato di sudiciume. Apollonio dispose gli Efesi attorno a sé, e disse:
-Raccogliete più pietre possibili e scagliatele contro questo nemico degli dei-. Gli
Efesi si domandarono che cosa volesse dire, ed erano sbigottitidall’idea di
uccidere uno straniero così palesemente miserabile, che li pregava e supplicava
di avere pietà di lui. Ma Apollonio insistette e incitò gli Efesi a scagliarsi contro
di lui e a non lasciarlo andare. Non appena alcuni di lorocominciarono a colpirlo
con le pietre, il mendicante che prima sembrava cieco gettò loro uno sguardo
improvviso, mostrando che i suoi occhi erano pieni di fuoco. Gli Efesi
riconobbero allora che si trattava di un demone e lo lapidarono sino a formare
sopra di lui un grande cumulo di pietre. Dopo qualche momento Apollonio
ordinò loro di rimuovere le pietre e di rendersi conto di quale animale selvaggio
avevano ucciso. Quando dunque ebbero riportato alla luce colui che pensavano
di aver lapidato, trovarono che era scomparso, e che al suo posto c’era un cane
simile nell’aspetto a un molosso, ma delle dimensioni di un enorme leone. Esso
stava lì sotto i loro occhi, spappolato dalle loro pietre, e vomitando schiuma
come fanno i cani rabbiosi. A causa di questo la statua del dio protettore, Eracle,
venne posta proprio nel punto dove il demone era stato ammazzato". Ho messo
in evidenza graficamente alcune parole significative dalle quali si possono
comprendere i meccanismi classici del sistema vittimario. Questo brano
rappresenta chiaramente come in seguito ad una situazione di grave crisi
intestina (pestilenza) la folla in preda al panico si fa plagiare da un individuo,

Apollonio, al quale sono attribuiti strani poteri magici. Tuttavia l’elemento
fondamentale è che Apollonio, conoscendo molto bene il funzionamento del
sistema del capro espiatorio, si pone nei confronti della città in modo
emblematico: convince la gente che uccidendo un singolo individuo i problemi
sarebbero scomparsi. Infatti una volta scelta la vittima riesce facilmente a far
vedere alla folla oramai contagiata dal mimetismo (si comporta come vuole il
guru) quello che egli stesso vuole che sia osservato, ossia che non si tratta di un
uomo ma di un demone che in quanto tale è responsabile della pestilenza e
dell’odio verso la comunità. Non a caso il capro espiatorio scelto è un
mendicante straniero, vestito di stracci, sporco e apparentemente cieco.
Rappresenta quella tipologia di persona che sta agli antipodi della comunità
sociale, è il classico emarginato mal visto in genere da tutti. Proprio per questo
gli Efesi possono convincersi della colpevolezza del pover’uomo, se fosse stato
invece una persona di spicco non sarebbe probabilmente scattata alcuna scintilla
tale da innescare l’atto violento. A riprova di ciò in un primo momento i cittadini
non capiscono perché debbano ammazzare barbaramente, senza prove, il
mendicante, rimangono sbigottiti ed increduli e sembra che Apollonio non riesca
nel suo intento. Ora si presenta un altro problema: perché la folla unanime si
scaglia improvvisamente contro la vittima lapidandola? Perché dopo le pressanti
parole di Apollonio che tendono a distogliere l’attenzione dall’atto violento in sé
parlando del mendicante come nemico degli dei qualcuno scaglia la prima pietra,
qualcuno maggiormente contagiato e non di meno plagiato compie il gesto
fondatore auspicato dal fomentatore? Successivamente tutti gli altri imitando il
modello appena creatosi diventano talmente sicuri della colpevolezza
dell’individuo che scorgono nei suoi occhi il fuoco, un segno demoniaco che
accresce ancor più i sospetti: ora non resta che completare la lapidazione. Il
brano si conclude con la ricomposizione del conflitto, con la conciliazione della
folla ed un sentimento di giustizia che è stata fatta. Non bisogna sottovalutare la
presenza nel testo della figura di Eracle: come visto sopra il meccanismo
vittimario dei miti prevede un transfert di divinizzazione che permette,
attraverso il riconoscimento della trascendenza della vittima, di nascondere e di
far passare in secondo piano il transfert violento e barbaro cosicché la folla non
comprenda il male commesso così da permettere un’ulteriore ricorso al capro
espiatorio quando sarà richiesto. Tuttavia il "miracolo" di Apollonio non rientra
nella tipologia dei miti classici, come ad esempio il Dionisismo, ma presenta delle
differenza essenziali che lo rendono un mito incompleto e di conseguenza
incapace di nascondere pienamente la violenza commessa dalla massa. Infatti
dopo la lapidazione gli Efesi non sembrano riconoscere al mendicante ucciso,
anzi all’animale che sembra aver preso il suo posto, alcuna forza divina. Ed è
proprio per questo che viene subito posizionata la statua di Eracle sul posto. Non
ci si trova di fronte ad un meccanismo completo e spontaneo, ma ad un abbozzo
di mito che proprio per questa deficienza permette di rendere ancor più chiara e
comprensibile a noi la barbaria e l’aggressività esperita contro il capro
espiatorio.

Adesso è necessario parlare brevemente del Dionisismo per comprendere quale sia
l’essenza di un mito "originale", le differenze con la lapidazione di Efeso e
soprattutto la necessità dell’intervento salvifico dei Vangeli.
Girard, prima di parlare dei Baccanali, premette che per afferrare pienamente tale
fenomeno bisogna esporre il significato antropologico delle feste. Le persone, nelle
feste più generali, si riuniscono accomunate da caratteristiche comuni quali
l’appartenenza ad un gruppo di amici, ad una società precisa ecc. e all’interno del
"convivio" le differenze tra i vari partecipanti vengono a mancare in quanto tutti sono
uguali e partecipi della festa. Notiamo quindi uno stato di comunione di idee, azioni e
quant’altro si vuole. La caratteristica più importante del ritrovarsi insieme consiste
nella trasgressione: i limiti imposti dalla vita quotidiana in cui ognuno occupa un
ruolo per così dire istituzionale passano ora in secondo piano permettendo il
realizzarsi di azioni fuori dal normale che infrangono regole, divieti o anatemi
imposti ad esempio dalla morale o dal ruolo ricoperto. La festa rappresenta il gioco
della violenza attraverso la trasgressione: "In quasi tutte le società vi sono feste che
conservano a lungo un carattere rituale. L’osservatore moderno vi ravvisa soprattutto
la trasgressione dei divieti. (…) La trasgressione va iscritta nel quadro più vasto di un
generale annullamento delle differenze: le gerarchie familiari e sociale sono
temporaneamente soppresse o invertite. I figli non obbediscono più ai genitori, i
domestici ai padroni, i vassalli ai signori. (…) L’annullamento delle differenze, come
ci si può aspettare, è spesso associato alla violenza e al conflitto. (…) Imperversano i
disordini e la contestazione". Tale analisi antropologica è valida anche per i Baccanali
identificati da Girard come feste i cui elementi sociali sono stati sopra elencati. Le
baccanti costituiscono un gruppo di persone unite dalla comunione con Dioniso
raggiungibile attraverso il rituale descritto magistralmente da Euripide nella sua
celebre tragedia. Ecco perché la festa mantiene sempre il proprio carattere rituale
anche se in vari gradi di importanza ed evidenza. Nel caso specifico il tema
dell’opera euripidea consiste nel rito bacchico, nello sparagmoV del capro espiatorio.
Il carattere festivo dei Baccanali è evidente in quanto i vecchi si confondono con i
giovani, le donne con gli uomini tradizionalmente superiori, ma esclusi da questo rito,
i belli con i brutti. Questo è permesso dalla potenza unificatrice del dio: attraverso un
potente contagio mimetico posto in essere dalla "sue fedeli" baccanti asiatiche che
imperversando a Tebe ne introducono il culto. Dioniso è conscio di quello che va a
fare, egli vuole contagiare le tebane per farsi riconoscere dio a tutti gli effetti da
Penteo, re della città, il quale si ostina a non volerlo venerare. Si crea di conseguenza
un rapporto conflittuale iniziale tra Penteo e Dioniso, rapporto che avrà il proprio
epilogo tragico con l’immolazione del re da parte delle baccanti accecate dall’estasi
dionisiaca che altro non è che il contagio mimetico come descritto da Filostrato nella
Vita di Apollonio. Come gli Efesi accecati vedono nel mendicante un demone, così le
Menadi tebane, anch’esse accecate, scambiano Penteo con un animale (in questo caso
un leone), animale che costituisce il capro espiatorio di ogni rituale dionisiaco. Tra
Bromio (sinonimo di Bacco) ed il re di Tebe intercorre una rivalità tipica dei doppi:
l’uno odia l’altro, ma ne è necessariamente attratto per il raggiungimento del proprio
scopo. In questo caso la superiorità del dio, trascendente, è rivelata in quanto egli,

immune al contagio mimetico e fondatore di esso, attende il passo falso di Penteo,
umano e aperto al contagio, che ad un certo punto non resiste dal restare escluso dal
rituale segreto e misterioso che si svolge alla porte della città. Ecco che le Menadi
vedono in lui, uomo, il capro espiatorio perfetto: quella persona pericolosa per l’unità
del gruppo. Il baccanale sul Citerone quindi degenera, com’è potenzialmente
possibile in una normale festa, nella violenza: Penteo viene smembrato consentendo
alle Menadi di venire in comunione con il proprio dio e terminare il rituale. Ecco il
doppio transfert automatico ed inconscio che qualifica come mito il Dionisismo:
all’immolazione del capro espiatorio (transfert dell’aggressività) segue il
riconoscimento della trascendenza della vittima che consente la comunione con
Dioniso attraverso il corpo smembrato (transfert di divinizzazione spontaneo). Il dio
ha raggiunto il proprio scopo: farsi vendetta. Un primo raffronto tra i due esempi
concreti qui riportati riguarda la vittima; il medicante di Efeso appare a tutti
innocente, mentre Penteo è in qualche modo doppiamente colpevole, da un lato di
non venerare una divinità, dall’altro di aver infranto le regole del baccanale
travestendosi da donna per parteciparvi: la violenza conclusiva appare giustificata. Le
baccanti, ad eccezione di Agave, al risveglio dall’estasi dionisiaca non si rendono
conto del male fatto in quanto la comunione con Dioniso ha nascosto tale
meccanismo. Si può notare come fino a questo momento i miti per raggiungere la
pace sociale scacciano la violenza con altra violenza. Non è presente né un processo
alla vittima, né la possibilità per essa di difendersi: se questo fosse consentito allora il
mito non sarebbe concluso, il disordine sociale imperverserebbe ancora. Ma non può
essere possibile nemmeno una società votatasi alla violenza totale.
Ed ecco il ruolo fondamentale di Cristo: egli essendo della stessa sostanza del Padre,
possedendo un’essenza metafisica è immune al contagio mimetico potendo così
osservare il meccanismo vittimario dall’esterno in modo tale da svelarne la violenza,
la barbaria, il male e l’insensatezza. I Vangeli perciò spazzano via i miti rivelandone
il meccanismo, rivelando che la vittima sacrificata ingiustamente non è colpevole,
non deve essere immolata poiché la violenza non scaccia la violenza, ma la crea,
contribuisce a costituire un circolo vizioso nel segno della violazione dei diritti
umani. Il capro espiatorio è anch’esso una persona, è una creatura di Dio. Girard
analizza, nella sua ultima opera, i Vangeli dal punto di vista antropologico
sottolineando il primato dell’insegnamento Giudaico-Cristiano che si vota al rispetto
della persona, alla tutela delle vittime innocenti e immolate ingiustamente: "La
Resurrezione di Cristo corona e porta a termine il sovvertimento e la rivelazione della
mitologia, dei riti, di tutto ciò che assicura la fondazione e la perpetuazione delle
culture umane. I Vangeli rivelano tutto quello di cui gli uomini hanno bisogno per
comprender la loro responsabilità nelle infinite violenze della storia umana e nelle
religioni menzognere che ne derivano. (…) L’elaborazione mitica si fonda su
un’ignoranza, anzi su un’inconsapevolezza persecutoria che i miti non arrivano mai a
identificare, dal momento che ne sono dominati". Bisogna però specificare che Girard
non è un autore metafisico, ma che analizzando antropologicamente i comportamenti
umani, si rende conto dell’eccezionale "scoperta" che i Vangeli e la Bibbia fanno
sempre su un piano meramente antropologico.

L’autore francese identifica l’età pre cristiana (quella dei miti) con il Regno di
Satana: Satana è il portatore di violenza per eccellenza, è il padre dei miti e della
menzogna, è il fondatore del meccanismo vittimario in quanto lo sostiene e ne è il
fondamento. Cristo si rivolge così alle genti parlando di Satana: "Perché non
comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alle mie parole, voi
che avete per padre il diavolo, e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli è
stato omicida fin dal principio e non ha perseverato nella verità, perché non vi è
verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della
menzogna" (Gv.8, 43-44). Non bisogna però intendere Satana dal punto di vista
religioso, ma da quello meramente antropologico: egli è il portatore di scandali per
eccellenza dove per scandalo s’intende il meccanismo vittimario e le sue inevitabili
conseguenze tragiche. Satana è, prendendo alla lettera i testi evangelici, il Re delle
Tenebre: secondo Girard le tenebre non sono altro che una metafora per indicare la
condizione di accecamento della folla in preda a frenesia mimetica che non sa quello
che fa! Ecco perché Cristo in punto di morte chiede perdono per i suoi aguzzini che
non sanno quello che fanno: sono ancora incapaci di comprendere il male che vanno
a commettere e che le folle hanno commesso in secoli di storia caratterizzata dai miti
e dal processo vittimario. "E’ la famosa frase che Gesù pronuncia dopo essere stato
crocefisso: -Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno- (Luca, 23, 34).
Come per le altre frasi di Gesù, dobbiamo guardarci dallo svuotare queste parole dal
loro senso fondamentale riducendole a una formula retorica, a un’iperbole lirica.
Ancora una volta bisogna prendere Gesù alla lettera. Egli descrive l’incapacità, da
parte della folla scatenata, di vedere la frenesia mimetica che la scatena. I persecutori
credono di << far bene >> e sono convinti di operare per la verità e la giustizia,
credono di salvare in tal modo la loro comunità". Ma come riesce Gesù a svelare il
meccanismo vittimario consentendo agli Apostoli di descriverlo nella sua brutalità nei
Vangeli? Girard per rispondere a questa essenziale domanda analizza la persecuzione
di Cristo da un punto di vista antropologico raffrontandola con il classico processo
del capro espiatorio tipico della mitologia. Innanzitutto sostiene che fino al momento
della Resurrezione il procedimento è quasi uguale: la comunità giudaica si sente
minacciata dalle predicazioni di Cristo ed individua in lui un perfetto capro
espiatorio. 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 nel contagio mimetico: infatti Pietro rinnega il suo Maestro
non volendo contestare l’opinione comune nel rischio di essere immolato anch’egli.
Tuttavia la vera unicità del messaggio cristiano sta nella Resurrezione: se il primo
transfert, quello dell’aggressività è stato compiuto, quello conclusivo invece viene
evitato, per la prima volta il meccanismo vittimario è sconfitto, Satana è stato
sconfitto. Già il Venerdì Santo i fenomeni atmosferici descritti dai Vangeli al
momento della morte di Cristo fanno sorgere una minoranza contestataria: alcuni
persecutori si rendono conto del proprio errore, capiscono che hanno commesso un
atto ingiustificato, riconoscono l’unicità di colui che hanno crocefisso. Ma questo non
sarebbe sufficiente. Dopo tre giorni Gesù appare, Risorto, agli Apostoli, porta con sé
il dono della Grazia, lo Spirito Santo, la Redenzione dell’umanità colpevole per

secoli di aver messo a morte o espulso ingiustamente dei loro simili, degli uomini
anch’essi figli di Dio. Attraverso i Vangeli Matteo, Marco, Luca e Giovanni fanno
conoscere il messaggio di Cristo, rendono consapevoli le comunità della falsità del
Regno di Satana (mitologia, processo vittimario) e del primato del Regno di Dio che
è il Regno dell’Amore, del Perdono, della vita pacifica, del riconoscimento dei diritti
umani, del riconoscimento dell’inviolabilità della persona in quanto creatura divina.
Non ci devono essere più vittime espiatorie, mai più sacrifici inconsistenti e
ininfluenti per il raggiungimento della pace sociale. Il Cristianesimo segna il trionfo
della Croce e la sconfitta di Satana che "cade come la folgore", vede infrangere il suo
principato votatosi alla violenza mimetica: "Il trionfo della Croce non è ottenuto in
alcun modo con la violenza, ma al contrario è il frutto di una rinuncia così totale alla
violenza che quest’ultima può scatenarsi a sazietà su Cristo, senza sospettare di
rendere palese proprio con il suo comportamento ciò che le sarebbe vitale
nascondere, senza sospettare che tale scatenamento le si ritorce stavolta contro,
perché sarà registrato e rappresentato nella maniera più esatta nei resoconti della
Passione (i Vangeli)". Ed ancora: "La sofferenza sulla Croce è il prezzo che Gesù
accetta di pagare per offrire all’umanità questa rappresentazione vera dell’origine di
cui resta prigioniera, e per privare a lunga scadenza il meccanismo vittimario della
sua efficacia". Qualora non ci fossero stati i Vangeli l’umanità sarebbe tutt’ora
sottoposta ai processi che culminano con il sacrificio del capro espiatorio, con atti di
pseudo-giustizia sommaria, con atti di usurpazione del potere: "E’ laddove non è
rappresentata che la frenesia mimetica può esercitare un ruolo generatore per il fatto
stesso che non è rappresentata. (…) Le società mitico-rituali sono prigioniere di una
circolarità mimetica alla quale non possono sottrarsi proprio perché non la
identificano". Gesù, con i suoi comportamenti, istituisce un contro-modello cristiano
che, opponendosi a quello tipico della mitologia, fa sì che chi lo segue interrompe il
ciclo di violenza satanico infrangendo la barriera della folla unanime che si scaglia
contro il capro espiatorio. Per la prima volta una minoranza contestataria segue Cristo
e non la folla, segue il modello buono. Imitare Cristo significa imitare indirettamente
Dio.
Oltre alle sostanziali differenze che ho fin qui menzionato Girard sostiene che se da
un lato nei miti la narrazione vede come soggetto la folla scatenata contro una vittima
colpevole, i Vangeli invece narrano le vicende di Cristo, soggetto, come vittima
innocente sacrificata per il bene dell’umanità. Si potrebbe pensare che anche la
Crocifissione faccia parte del meccanismo "violenza scaccia violenza" e ciò non è
sbagliato, ma se nella mitologia questo circolo è infinito, sempre necessario, con la
morte di Gesù invece esso ha termine una volta per tutte: la violenza tutti contro uno
non sarà più, almeno in teoria, fondamentale, Cristo ha rivelato ed introdotto il Regno
dell’Amore di Dio, del rispetto per la persona umana ei suoi diritti.
Tuttavia la storia sembrerebbe contraddire la teoria girardiana: analizzando ad
esempio le persecuzioni razziali, l’Olocausto, i processi per stregoneria ed i roghi
medievali si potrebbe concludere che il messaggio di Gesù è stato ininfluente e
insignificante. Queste sono infatti le maggiori argomentazioni utilizzate da chi si
oppone al Cristianesimo definendolo una religione che non condanna la violenza e

che non presta la dovuta attenzione alle vittime sacrificali. Tuttavia l’antropologo
francese specifica come queste accuse non sussistano: la rivoluzione concreta operata
dai Vangeli e dalla Bibbia consiste nell’aver formato una minoranza contestataria,
anche esigua come ad esempio erano ab origine gli Apostoli, capace di riconoscere i
tentativi di meccanismo vittimario (consustanziali all’uomo) e di conseguenza ferma
nel condannarli. Qualora non ci fossero stati gli anti nazisti il progetto di Hitler
avrebbe trionfato: il mondo avrebbe visto lo sterminio degli Ebrei come un qualcosa
di giusto e necessario! Lo stesso vale per i roghi medievali condannati attualmente
dal Santo Padre che più d’una volta ha chiesto perdono per la morte di vittime
innocenti. Ed è in questo frangente che si deve introdurre il discorso sul sistema
giuridico a cui Girard dedica varie pagine nelle sue opere. Innanzitutto afferma
quanto segue: "Esaminiamo in primo luogo il piatto della bilancia che contiene i
nostri successi: dall’alto Medioevo in poi, tutte le grandi istituzioni umane si
evolvono nel medesimo senso, il diritto pubblico e privato, la legislazione penale, la
pratica giudiziaria, lo statuto giuridico delle persone. All’inizio tutto si modifica assai
lentamente, ma il ritmo si accelera sempre più nel corso del processo e, se
esaminiamo le cose nel loro insieme, vediamo che l’evoluzione va sempre nella
stessa direzione, l’addolcimento delle pene, la protezione crescente delle vittime
potenziali. La nostra società ha abolito la schiavitù e poi l’asservimento. (…) Ogni
giorno si varcano nuove soglie. (…) L’unica voce sotto la quale si può raccogliere ciò
che sto qui sintetizzando alla rinfusa, e senza alcuna pretesa di completezza, è la
preoccupazione verso le vittime". Questa preoccupazione per le vittime innocenti è in
linea con quanto il Regno di Dio prevede ossia il perdono ed il rispetto reciproco. E
di conseguenza tali aspetti andranno sicuramente a costituire i molteplici sistemi
giuridici tipici dello stato democratico fondato grazie all’insegnamento cristiano.
Girard sostiene che la funzione principale del sistema giuridico è quella di allontanare
il grave pericolo della vendetta in quanto, basti considerare le società arcaiche,
qualora sia innescato un meccanismo di giustizia privata basato sul ricambiare il torto
subito tale spirale di violenza sarà potenzialmente interminabile. Si darebbe avvio
così ad un blood feud, ad una concatenazione di singoli episodi di vendetta che
potrebbero portare all’estinzione della comunità sociale: "C’è un circolo della
vendetta che noi non sospettiamo neppure a qual punto gravi sulle società primitive.
Per noi tale circolo non esiste. Perché un simile privilegio? A questa domanda è
possibile offrire una risposta categorica sul piano delle istituzioni. E’ il sistema
giudiziario che allontana la minaccia della vendetta. Non sopprime la vendetta: la
limita effettivamente a una rappresaglia unica il cui esercizio è affidato a un’autorità
suprema e specializzata nel suo campo. Le decisioni dell’autorità giudiziaria
s’impongono sempre come l’ultima parola della vendetta". Come si può notare per
l’antropologo francese, anche all’interno delle istituzioni giuridiche, è praticata una
particolare tipologia di vendetta: una vendetta pubblica, che più che vendetta è
preferibilmente definibile come tutela degli interessi statali e della comunità in
generale. Un sistema che non preveda alcuna pena sembra una mera utopia, infatti
sarebbe plausibile solo qualora l’uomo vivesse nel rispetto dei diritti altrui, in pace e
concordia, ma tale ipotesi è subito scartata perché sia sulla base delle teorie ad

esempio di Hobbes, Locke o Rousseau, sia soprattutto in base al pensiero girardiano
possiamo realizzare come l’uomo non sia un essere buono di natura, ma aperto ai
conflitti. Poco importa che questi conflitti derivino da guerre intestine, o dalla
minaccia al diritto di proprietà, o dal degenerare di rapporti mimetici triangolari.
Quello che importa è ribadire che una società priva di organi giurisdizionali garanti
della pace, del rispetto delle leggi e dei diritti fondamentali non può esistere senza lo
spettro di conflitti bellici interpersonali. Quello ipotizzato da Girard sembra essere
uno stato basato sui principi dello stato di diritto quali separazione dei poteri,
sovranità impersonale della legge e rispetto della persona umana poiché solo uno
stato democratico è in grado di garantire un potere indipendente e sovrano alla
magistratura in modo tale da far sì che le sentenze siano definitive, accettate da tutti e
di conseguenza tutrici dei diritti della comunità. La magistratura ha il monopolio
della violenza, è l’unico organo titolare del potere di emettere condanne per prevenire
cicli infiniti di vendette private. Le sentenze si rifanno così all’idea di giustizia
assoluta, a quel principio supremo che consente, per il bene del popolo, il ricorso alla
violenza, ad una violenza legale, legittima e trascendente proprio perché ispirata da
un’idea assoluta.
Successivamente sono degne di nota le seguenti parole: "Nel sistema penale non vi è
alcun principio di giustizia che differisca realmente dal principio di vendetta. E’ il
medesimo principio ad agire nei due casi, quello della reciprocità violenta, della
retribuzione. O tale principio è giusto e la giustizia è già presente nella vendetta,
oppure non c’è giustizia in nessun caso. Di colui che si fa vendetta da solo, la lingua
inglese asserisce: He takes the law into his own hands << prende la legge nelle sue
stesse mani >>. Non c’è differenza di principio tra vendetta privata e vendetta
pubblica, ma vi è un’enorme differenza sul piano sociale: la vendetta pubblica non è
più vendicata; il processo è finito; il pericolo di escalation è scongiurato". Ecco
l’innovazione proposta dalle società civili: impedire un circolo vizioso e
potenzialmente fatale di singole vendette private intraprese dai vari gruppi familiari
delegando la funzione giurisdizionale a singoli organi da tutti riconosciuti. La
vendetta consiste in un ricorso al sacrificio, al polarizzare su un’unica vittima i dissidi
e l’odio delle parti in conflitto. Girard riassume così i mezzi messi in atto dagli
uomini per proteggersi dalla vendetta interminabile: "1. i mezzi preventivi
riconducibili tutti a deviazioni sacrificali dello spirito di vendetta; 2. gli
accomodamenti e gli impedimenti alla vendetta, come composizioni, duelli giudiziari,
ecc, la cui azione curativa è ancora precaria; 3. il sistema giudiziario la cui efficacia
curativo è senza pari".
L’ultima considerazione la vorrei riservare a quanto l’antropologo francese afferma in
merito alla pena di morte. Girard premette che il linciaggio, il cui funzionamento ho
esposto in precedenza portando l’esempio della lapidazione di Efeso, rappresenta un
meccanismo di giustizia collettiva pre-giuridico: infatti il transfert dell’aggressività
consiste spesso nel linciaggio della vittima espiatoria che quindi è parte integrante del
meccanismo vittimario. Come già visto tale meccanismo è tipico delle società
arcaiche, antecedenti il messaggio cristiano, che svolgono le loro pratiche giuridiche
quasi esclusivamente mediante azioni di violenza privata vendicatrice. Non

rappresentano per lo più un’eccezione nemmeno i tribunali dell’antica Grecia in
quanto gli elementi arcaici di essi sono troppo forti per poter consentire il paragone
tra giustizia delle poleiV e sistemi giuridici moderni (basti pensare al Pritaneo,
tribunale che giudicava gli imputati in contumacia sentenziando la distruzione
dell’arma, o in genere alla consuetudine di far svolgere i processi all’aperto per
evitare una contaminazione dell’intera comunità, oppure anche alla prassi che vedeva
l’imputato di omicidio seguire il processo solo da un’imbarcazione sul mare per
sottolineare la volontà di preservare la società da contaminazione). Il linciaggio,
come violenza collettiva, non da spazio alla giustizia processuale sia perché essa non
è prevista, sia perché l’immolazione della vittima avviene in brevissimo tempo. La
pena di morte, istituzione ancora presente in molti stati moderni, è vista da Girard
come nient’altro che un sacrificio non riconosciuto come tale, come una moderna
forma di linciaggio reso legale e legittimo. Il potere giuridico si affida ancora alla
pena di morte perché pressato dal mimetismo della massa che la richiede come
strumento di giustizia, come proiezione dell’arcaico sacrificio espiatorio tanto
condannato dal Cristianesimo. Sembra quasi un paradosso la sussistenza della pena
capitale in stati democratici di matrice cristiana. Tuttavia, da un punto di vista
euristico, si potrà facilmente constatare come l’esecuzione del condannato non
provochi ulteriori dissidi e conflitti all’interno della società, ma come invece sia uno
strumento di maggiore coesione e certezza che "giustizia è stata fatta". Questo perché
conserva nel suo essere le caratteristiche principali del sacrificio rituale che come
Girard ha dimostrato ha sempre riportato la pace nella comunità fin dalla fondazione
del mondo.
La prospettiva di Girard per il futuro, alla luce degli attuali episodi di violenza nel
mondo, si concretizza nella viva speranza che l’uomo sappia disporre
intelligentemente della propria libertà: auspica un ritorno alla Bibbia, ai Vangeli, gli
unici scritti realmente depositari di un insegnamento millenario ma sempre attuale,
ossia il rispetto per il prossimo e la tutela di ogni vittima potenziale. L’umanità deve
in questo momento come in nessun altro seguire Cristo, seguire il Regno di Dio, il
Regno dell’Amore e del Perdono.

