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1. Sul ruolo finora non adeguatamente indagato delle condotte mimetiche 

Interesserà a pochi il fatto che da piccolo non giocassi alla guerra e non mi pia-

cessero i film western, sebbene allora simili svaghi andassero per la maggiore e seb-

bene I ragazzi della via Pál di Ferenc Molnár fosse tra le letture per l’infanzia più in 
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voga, senza tante sottigliezze intese a cogliere la critica implicita della logica militari-

sta che, in quel libro, i giovani protagonisti delle due bande rivali per gioco (ma non 

troppo) dimostravano di aver assorbito dal mondo degli adulti. 

Me ne derivava l’essere un po’ deriso e un tantolino emarginato, non dico bullizzato, 

dai compagni di scuola. In fondo, ero colui che aveva candidamente ammesso di preferire 

i cartoni animati, quelli degli anni Sessanta: specie se ne fossero protagonisti (non fingete, 

o miei coetanei, d’ignorarli) quel certo orso che rubava i cestini delle merende o quel gatto 

sempre surclassato dall’indomito canarino destinatario del suo appetito perennemente de-

luso. Potevo ben essere definito, dunque, una vera e propria papamolle. E, per fortuna, 

riuscivo a tenere abbastanza nascosto il non possedere nemmeno un soldatino, di stagno 

o sia pure di plastica, dato che, se ciò si fosse reso noto, mi avrebbe esposto a infamia 

imperitura, tanto era scontato, all’epoca, che i soldatini facessero parte dello strumentario 

inevitabile, al pari dello sciroppo zuccheroso buono per qualsiasi malanno, di ogni vir-

gulto maschile (degli stereotipi di genere, allora, neanche l’ombra). 

Lo scrivo perché è forse da reperirsi in tale mia congenita propensione al pacifi-

smo (una propensione sempre indebitamente esposta a essere tacciata di arrendevo-

lezza) il ritenere che l’apporto cardine di René Girard dal punto di vista antropologico, 

a dispetto delle apparenze, non consista nell’aver considerato originaria, nei rapporti 

umani, la dimensione imitativa (mimetica) dei desideri altrui, foriera di un’insaziabile 

aggressività reciproca arginabile soltanto attraverso i riti sacrificali1, bensì nell’aver 

smascherato il ruolo svolto per millenni dalle dinamiche produttive del capro espia-

torio sul piano sociale e nell’aver additato una strada affinché quelle dinamiche, e gli 

esiti di violenza ed esse ricollegabili, possano essere superate. 

Ove l’archetipo delle relazioni umane fosse davvero l’hobbesiano bellum om-

nium contra omnes avrei difficoltà, infatti, a trovarvi una mia collocazione, e dovrei 

riconoscermi nella veste, quasi, di un disadattato sociale. Ma poiché sarebbe vanaglo-

ria, pur in tale condizione lombrosianamente patologica, ritenermi un esemplare 

unico, rivendico la presunzione, un po’ a la Voltaire, che non esista un’originaria pro-

pensione culturale a produrre capri espiatori. Anche se il produrli è largamente acca-

duto e, nel solco di Girard, se ne devono evidenziare le dinamiche: più che congenite, 

dovute a fattori di egoismo e di interesse.     

                                                           
1 Valga richiamare, in proposito, alcune delle opere classiche più note di Girard: La violenza e il 

sacro (1972), trad. it. di O. Fatica ed. E. Czerki, Adelphi, Milano 1980; Delle cose nascoste fin dalla 
fondazione del mondo (1978), trad. it. di R. Damiani, Adelphi, Milano 1983; Il capro espiatorio (1982), 

trad. it. di C. Leverd e F. Bovoli, Adelphi, Milano 1987. 
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Se ci si ferma, infatti, a individuare nella creazione del capro espiatorio l’antidoto 

all’asserito dato originario della potenziale lotta di tutti contro tutti (derivante 

dall’imitazione dell’altro nella soddisfazione dei suoi desideri, quasi per appropriarsi 

della sua apparente felicità o, più in radice, della supposta, e invidiata, compiutezza 

del suo essere), allora il rischio è quello di erigere l’incessante produzione di vittime 

colpevoli (colpevolizzate) a dinamica, sì, da disvelare in quanto nascosta fin dalla fon-

dazione del mondo, ma sostanzialmente ineluttabile. 

Data una simile prospettiva, in effetti, l’agire mimetico lasciato a sé stesso con-

durrebbe – essendo la soddisfazione dei desideri una merce limitata – a una mutua 

ostilità distruttiva: che per non risultare tale necessiterebbe di scaricarsi (e di concen-

trarsi) su una vittima indifesa, così da riversare su di essa tutta la sua portata di vio-

lenza. Ciò in quanto nella vittima verrebbe ravvisata la causa dell’impossibilità di rag-

giungere un appagamento generalizzato dei desideri (o, se si vuole, la causa della fru-

strazione di ogni vagheggiato appagamento esistenziale), vale a dire, a fortiori, la sca-

turigine dei conflitti competitivi indotti per tale via nella società. Ma altresì in quanto 

attraverso il sacrificio della vittima si ristabilirebbero, almeno momentaneamente, 

l’equilibrio emotivo dei singoli individui e la coesione sociale: per cui i riti sacrificali 

andrebbero ciclicamente reiterati, attribuendo loro carattere di sacralità. 

A ben vedere, si tratterebbe della medesima spiegazione offerta dagli orientamenti 

neoretribuzionisti circa il punire: quest’ultimo servirebbe per canalizzare sul trasgres-

sore della legge la violenza disgregatrice derivante dal risvegliarsi in ciascuno, dinnanzi 

al delitto, del desiderio mimetico innato di compiere egli pure quanto il trasgressore 

abbia posto in essere, sebbene la legge ne avesse reso tabù il divieto. Un tabù che ri-

schierebbe, altrimenti, d’essere infranto dal delitto. Presupposto il sussistere, in altre 

parole, di un impulso originario generalizzato a soddisfare i propri desideri delinquendo, 

ne deriverebbe la tendenza irrefrenabile a imitare chi s’è permesso d’infrangere il tabù: 

salva solo la possibilità di gestire l’invidia nei suoi confronti attraverso la sua punizione, 

nei modi avvertiti, emotivamente, come idonei a confermare la tenuta del tabù. 

L’unico elemento distintivo, e di ulteriore camuffamento, del processo di produ-

zione del capro espiatorio in ambito penale rispetto a quello descritto da Girard appare 

pertanto consistere, su questa via, nel fatto che il condannato non sarebbe, di regola, 

una vittima sacrificale del tutto innocente. Ma da tempo s’è messo in luce come la 

pena, in effetti, finisca per assumere, nella psicologia sociale, una funzione che va ben 

oltre rispetto alle esigenze di ricomposizione dei rapporti intersoggettivi e, in genere, 

di prevenzione derivanti dal singolo reato commesso, fungendo altresì da elemento 
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che consente alla società – quale esito dell’aver selezionato e stigmatizzato i malfattori 

– di percepirsi a contrariis come giusta: vale a dire di rimuovere la consapevolezza del 

molto male non penalmente intercettato, in termini di ingiustizie strutturali ed egoi-

smi personali, presente al suo interno, come pure della corresponsabilità nei confronti 

dei fattori che favoriscono la genesi dei reati. 

Anche con riguardo agli istituti penali, dunque, il rischio è quello di denunciare 

i meccanismi impulsivi che hanno operato e che continuano a operare condizionando 

le criteriologie sanzionatorie (meccanismi, invero, ormai ampiamente descritti e stu-

diati), ma nel contempo di catalogarli quali caratteristiche insopprimibili della condi-

zione umana, in tal modo legittimandoli in nome di un certo modello – ingiusto, ep-

pure proposto come immutabile – della stabilità sociale. Non senza che ciò trovi avallo, 

talora, nel nome di un paludato disincanto opposto a chi quei meccanismi, nondimeno, 

li vorrebbe arginare. 

Essendoci ormai precluso, tuttavia, il non sapere che soddisfare bisogni ritorsivi 

producendo capri espiatori è immorale, simile consapevolezza si rivelerebbe ben tra-

gica ove la conseguenza fosse dedurne, almeno per il diritto penale, che procedure di 

quel tipo si configurano indispensabili, comunque, onde tenere in piedi una società di 

potenziali assassini. 

Di qui il convincimento, cui si faceva cenno, secondo il quale l’aspetto più inci-

sivo degli studi di Girard risulti quello che approda – specie in Achever Clausewitz, 

del 2007, l’ultima delle sue opere maggiori – ad affermare urgente il prendere com-

miato dalle prassi del ricorso alla violenza caratterizzanti in maniera sempre più acuta 

il nostro tempo. Quelle prassi che secondo Girard – resasi incontestabile la pretestuo-

sità delle dinamiche generative di vittime sacrificali – possono ormai esprimersi in 

tutta la loro capacità devastatrice, neppure più imbrigliabile attraverso i ritualismi che 

tradizionalmente le avevano accompagnate. Come aveva intuito, non senza sgomento, 

Clausewitz: «la guerra è un atto di forza, all’impiego della quale non esistono limiti», 

in quanto comporta «un’azione reciproca [Wechselwirkung], che logicamente deve 

condurre all’estremo»2.   

L’analisi svolta da Girard risulta allora fondamentale al fine di lasciar emergere 

le molteplici situazioni nelle quali riteniamo accettabile che un problema possa essere 

affrontato semplicemente caricando taluno della responsabilità per il medesimo e, con 

                                                           
2 Così in R. GIRARD, Portando Clausewitz all’estremo (2007), a cura di G. Fornari, Adelphi, Milano, 

2008, p. 31, in riferimento a C. VON CLAUSEWITZ, Della guerra (1832-1837), trad. it. di A. Bollani ed E. 

Canevari, Mondadori, Milano 2007, p. 22. 
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ciò, della sofferenza ritenuta necessaria onde renderlo tollerabile, oppure onde far 

salvi interessi altrui. 

Così da poter superare la prospettiva atavica di una relazionalità fondata sul ri-

pagare e sul meritare: per cui ogni male che si ritenga di aver riconosciuto troverebbe 

rimedio individuando un colpevole chiamato, secondo i criteri più arbitrari, a scon-

tarne il prezzo; e per cui, reciprocamente, ogni male compiuto finirebbe per trovare 

giustificazione (assumendo di essere giustamente inflitto) nel male ravvisato in qual-

che condotta del suo destinatario.   

Il che investe, nondimeno, lo stesso approccio rispetto al bene che si sia ricevuto: 

di cui, per lo più, non s’accetta l’eventuale e spiazzante gratuità, desiderando indivi-

duarvi pur sempre l’esito di un merito acquisito, cioè di un sacrificio per esso soppor-

tato, tale da chiudere la partita: onde poter mantenere circoscritto il proprio stesso 

agire per il bene a contesti di scambio. 

Una visione commerciale, quest’ultima, dei rapporti umani che si colloca in ten-

sione, tuttavia, rispetto a quella caratteristica di fondo della vita che è data dal suo 

manifestarsi come una realtà non già guadagnata, ma ricevuta, comunque si voglia 

intendere quest’ultimo termine. Per cui nasce almeno l’interrogativo se, sul piano an-

tropologico, non debba reperirsi in quella del dono, piuttosto, la modalità dell’agire 

davvero appagante nelle relazioni interpersonali3. 

A tal proposito, confesso di sentirmi vicino ad Hannah Arendt: seppure infinite 

volte tradita, è la complementarietà – non il conflitto produttivo di vittime sacrificali 

– la cifra originaria della condizione umana4. Ma sostenerlo non ha nulla di banal-

mente irenico. Indica, piuttosto, che di simili vittime sacrificali noi siano responsabili, 

oggi come ieri. Disvelare i percorsi del male comporta, allora, rigettarne qualsiasi giu-

stificazione sociologica e intraprendere sentieri di concreto affrancamento dal male. 

Con Kierkegaard5, è la possibilità della scelta, non l’imitazione ripetitiva, che 

caratterizza, esalta e, nel contempo, opprime l’esistenza umana. Girard ritiene che i 

desideri avvertiti da ciascuno di noi non siano davvero nostri, ma abbiano carattere 

mimetico, o quantomeno si manifestino mediati attraverso l’imitazione. Eppure, se a 

                                                           
3 Cfr. sul tema E. MOLINARI - P. A. CAVALERI, Il dono nel tempo della crisi. Per una psicopatologia 

del riconoscimento, Raffaello Cortina, Milano 2015. 
4 «Non l’uomo, ma gli uomini abitano questo pianeta. La pluralità è la legge della terra»: così 

H. ARENDT, La vita della mente (1978), a cura di A. Dal Lago, trad. it. di C. Zanetti, il Mulino, Bologna 

1987, p. 99. 
5 Il riferimento è, ovviamente, a S. KIERKEGAARD, Aut-Aut. Estetica ed etica nella formazione della 

personalità (1843), trad. it. di K. M. Guldbrandsen e R. Cantoni, Mondadori, 7a ed., Milano 1993. 
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tale schema fossimo del tutto sottomessi, non sarebbe percorribile nemmeno il disve-

lamento giscardiano.  

Le dinamiche imitative ed emulative senza dubbio esistono. Non era necessario 

scoprire i neuroni specchio per sapere che l’educazione avviene per imitazione, che se 

un bambino si risolve a nominare una cosa in un certo modo è perché ha notato che 

quando taluno la vuole indicare si esprime così e che la grammatica si studia dopo aver 

già imparato a parlare. Del resto, ben s’è fatto valere in ambito criminologico, così 

Edwin Sutherland, che si tende a fare (a imitare) ciò che è approvato nel gruppo in cui 

cerchiamo riconoscimento. 

Come pure esistono, o anzi prolificano, i desideri materiali fatti propri per imi-

tazione (si pensi solo all’abbinamento influencer/follower) e gli stereotipi della con-

dotta di vita felice che mettono in conto l’esistenza – correlativamente necessaria – 

degli sfortunati (il termine di cui per lo più si fa uso, a tal proposito, è meno elegante), 

dai quali ci si deve differenziare e sui quali ci si può sempre rivalere, onde lenire la 

frustrazione delle proprie ambizioni deluse, colpevolizzandoli per non essere arrivati.     

Ed esistono altresì i modelli conflittuali di rapporto fra gli Stati – modelli ripro-

dotti per imitazione dalla notte dei tempi – che mettono in conto, a loro volta, effetti 

collaterali a carico di innumerevoli innocenti sacrificabili: salvo poi addebitare le 

guerre condotte per procura, secondo la nota espressione di papa Francesco, a profili 

di colpevolezza, sempre facilmente enfatizzabili, ravvisati nelle parti stesse (o in chi 

se ne erge a rappresentante) che di simili contese subiscono gli effetti più dolorosi. 

Tutte pratiche non più corredate di un’esplicita ritualità sacrale, e in tal modo 

divenute, addirittura, meno facilmente percepibili al sentire comune, sebbene radicate 

in modo altrettanto profondo rispetto a quelle ancestrali nella mentalità corrente: di 

esse – può dirsi – Girard ha anticipato sul piano antropologico un approfondimento 

che le scienze sociali e giuridiche, per molti versi, ancora devono compiere. 

Ma proprio perché la dimensione mimetica è strettamente correlata allo strut-

turarsi degli stili comportamentali, non si tratta di perseguirne un impossibile sradi-

camento dall’esperienza umana, la quale si dispiega pur sempre nel confronto col vis-

suto esistenziale altrui: ciò costituendo, anzi, un aspetto caratteristico, come s’è detto, 

dei percorsi educativi. Piuttosto, si tratta di portare l’operatività dei processi mimetici 

alla luce del sole, di studiarli e, soprattutto, di occuparsi dei contenuti oggetto di pos-

sibile imitazione: onde far sì che emergano, rispetto al passato, modelli dell’agire di-

versi rispetto a quelli conflittuali. Come pure si tratta di operare perché simili modelli 

possano essere accolti sulla base di scelte personali consapevoli. 
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Del resto, non è da oggi che si rimarca come la trasmissione di valori positivi 

necessiti, anzitutto, di esempi, o se si vuole di testimonianze, e dunque di credibilità 

in chi li afferma. Né è un caso che percorsi di riappropriazione, in chi abbia delinquito, 

delle ragioni fondanti la norma violata consolidino la prevenzione generale dei reati, 

assumendo un ruolo esemplare, ben più di quanto possa avvenire facendo leva su ef-

fetti contingenti di intimidazione, o di mera inibizione degli impulsi a delinquere. 

Aspetto, questo, ben presente alla criminalità organizzata, la quale teme, non a caso, 

che simili percorsi possano essere imitati, vale a dire che possano motivare singoli 

membri o altri soggetti a prendere le distanze dai legami, con la medesima, di appar-

tenenza, di connivenza o di omertà. 

Le forme dell’imitazione non sono innate o immutabili: è nostro compito, 

quindi, farcene carico. 

 

 

2. Dinamiche produttive del capro espiatorio 

Possiamo tentare un elenco, scevro da pretese di esaustività, dei diversi motivi, 

e dei diversi contesti, che danno luogo alla creazione di capri espiatori, salvo poi veri-

ficare se sia possibile, nondimeno, una lettura unificante. 

– Il primo – il più antico – di tali motivi è ravvisabile nell’angoscia dinnanzi alle 

manifestazioni del male e nell’intento di poterne conseguire una razionalizzazione. 

Da cui il bisogno di spiegare il male individuandone di volta in volta un colpevole che 

lo abbia meritato e, pertanto, lo abbia attivato: in tal modo riconducendo l’intera pro-

blematica allo schema della corrispettività. 

Che questo tipo di risposta al problema del male sia logicamente impercorribile, 

oltre che insuscettibile di qualsiasi avallo religioso, veniva già rimarcato, tuttavia, da 

Gesù: «Vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: “Rabbì, 

chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?”. Rispose Gesù: “Né lui ha 

peccato né i suoi genitori”…» (Gv 9, 1-3). E Gesù, ancora: «Quelle diciotto persone, 

sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti 

gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico…» (Lc 13,4-5);  

Eppure, s’è voluto applicare quel tipo di razionalizzazione anche rispetto all’in-

terrogativo sul male estremo della morte, immaginando che, attraverso il sacrificio di 

chi possa dirsi aver preso su di sé – o aver visto caricati su di sé – i peccati dell’umanità 
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in quanto ricollegati all’esistenza stessa della morte (e dei quali è sintesi il peccato di 

Adamo), perfino la morte sarebbe rimediabile. 

Tanto che proprio in questo senso, facendo leva sulla dottrina della c.d. soddi-

sfazione vicaria, molti addirittura hanno letto – rendendolo inintelligibile – il fulcro 

della fede cristiana, vale a dire la salvezza realizzatasi, secondo il Vangelo, attraverso 

la morte e la risurrezione di Gesù. 

Si tratta, in effetti, di una visione fuorviante. Non è il sacrificio di Cristo, la croce 

(il patibolo) in quanto luogo della sofferenza, che redime. In questa prospettiva la capa-

cità redentiva verrebbe attribuita al male, in quanto inflitto e patito in compensazione 

di altro male. Il che non rappresenterebbe nulla di nuovo rispetto alla logica tutta umana 

della retribuzione, salva solo la generosità del figlio di Dio, il quale paga per tutti. 

Ben diversamente, il cristianesimo fa valere che l’amore – vale a dire l’opposto 

del male – testimoniato da Gesù dinnanzi al male (l’amore, in quanto espressione 

dell’essere stesso di Dio) si rivela, anche con riguardo alla morte sulla croce che ne è 

conseguita, come pienezza di vita, attraverso la risurrezione. Per cui – lo vedremo 

valorizzato da Girard – proprio chi s’è assunto la testimonianza di ciò che è altro dal 

male, divenendo vittima, si rivela, in Cristo, autenticamente vivo. 

In base al messaggio del cristianesimo, pertanto, non è salvifica la croce, bensì è 

salvifico l’amore speso fino alla croce. Così che la risurrezione stessa è ben altro che il 

miracolo con cui verrebbe ricompensata l’ipotetica scelta personale di soffrire da parte 

di Gesù, in quanto ritenuta necessaria per annullare la realtà devastante del peccato. 

Piuttosto, la risurrezione esprime la potenzialità intrinseca dell’amore (dell’adesione a 

Dio) di risultare, in Gesù e per tutti, vera vita, al di là della morte. 

Senza dubbio, la novità insita nel fatto che la vittima, nella sua debolezza, risulta 

vincitrice, e non votata irrimediabilmente alla morte, emerge anche attraverso la let-

tura retributiva della passione di Gesù. Ma di tale esito quella lettura non può offrire 

alcuna motivazione apprezzabile, se non rappresentando la risurrezione nel senso tau-

maturgico appena richiamato: il che, invero, appare assai poco suscettibile di risultare 

coinvolgente fuori da un ambito confessionale. 

– Altra modalità, più pragmatica, del ricorso a un capro espiatorio è quella rivolta 

a giustificare la volontà di far del male, rimuovendone la consapevolezza in chi venga 

chiamato a parteciparvi, attraverso la proposizione artefatta di un nemico che rende-

rebbe necessaria l’ostilità nei suoi confronti, onde renderlo inoffensivo (il che può espri-

mersi anche nella forma della chiusura verso minimali disponibilità solidaristiche). 

Fino a suscitare forme di autocompatimento per attribuire, addirittura, moralità 
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a forme di violenza omicida o predatoria, come avveniva nella formazione delle re-

clute naziste: del tipo, guardate che genere di cose dobbiamo avere l’animo (il corag-

gio) di fare, perché ciò è richiesto dalla missione che ci è data. 

Si tratta di quanto accadde, per l’appunto, con il nazismo rispetto (ma non solto) 

agli ebrei; oppure di tutte le forme del perseguimento d’intenti totalitari qualificando 

come nemici del popolo gli oppositori di una data linea politica; oppure dell’identifi-

cazione, nei genocidi, di un’altra etnia come foriera d’ogni male; oppure, ancora, della 

falsa attribuzione a qualcuno del compimento di un fatto utilizzabile come pretesto 

per attivare atti ostili, o di guerra, verso lui stesso o il suo paese; ma anche del proporre 

all’opinione pubblica i migranti, ancorché in grave pericolo nel mare, quali responsa-

bili – attuali o potenziali – di ogni problema sociale.  

– Una terza forma della tendenza a far uso di determinate persone come capri 

espiatori è quella che conduce a considerare coloro abbiano visto riconosciuto giudi-

zialmente l’aver trasgredito la legge come portatori di tutto il male riscontrabile nei 

rapporti sociali: così che ogni altro individuo possa non sentirsi compartecipe del male 

stesso e, dunque, possa avvertirsi sollevato dall’impegno per il suo contenimento. 

Una dinamica, questa, tanto più sottilmente suggestiva perché, come già si se-

gnalava, utilizza quali capri espiatori persone colpevoli dal punto di vista legale, cari-

candole, però, di un ruolo simbolico che va ben oltre le esigenze connesse alle singole 

responsabilità. 

E proprio simile opacità di fondo caratterizza, soprattutto, il diritto penale come 

da secoli lo conosciamo6, il quale non ha mai intercettato i fattori d’ingiustizia che 

principalmente producono violenza e morte nel mondo, lasciando intendere, purtut-

tavia, che attraverso di esso – e non senza, in tal caso, una precisa ritualizzazione sa-

crale delle procedure – si realizza la giustizia. 

Si tratta di un sistema punitivo che ritiene di dover agire, quali che siano i fini 

teorici attribuiti ai suoi provvedimenti, secondo uno schema di remunerazione (in ter-

mini di corrispettività) del reato, in quanto presume suscettibile di essere rimossa – con-

formemente alla visione della pena in Hegel7, non dissimile dalla funzione attribuita al 

sacrificio nei processi produttivi del capro espiatorio – la realtà stessa del reato, intesa 

                                                           
6 Rimane classico, da questo punto di vista, il riferimento a E. NAEGELI, Il male e il diritto penale 

(1962), in L. EUSEBI (a cura di), La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel, Giuffrè, Milano 

1989, pp. 57 ss. 
7 Cfr. G.W.F. HEGEL, Scritti di filosofia del diritto, trad. it. di A. Negri, Laterza, Bari 1971, pp. 87 ss. 
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come emblematica del male. Per cui tale sistema incentra enfaticamente la sua imma-

gine sul momento della condanna, percepita quale apoteosi del fare giustizia sulla terra. 

Quando invece, ben più umilmente, avremmo bisogno di procedure penali rivolte 

a ristabilire la verità circa i fatti illeciti commessi, a destrutturare le organizzazioni cri-

minose e a definire conseguenze sanzionatorie aventi contenuti programmatici, che mi-

rino, privilegiando finché possibile modalità non detentive, a una responsabilizzazione 

degli autori di reato nei confronti dei beni giuridici offesi e delle vittime.   

Così da porre in discussione un impianto sanzionatorio penale che, rimanendo 

ancorato a modalità retributive piuttosto che costruttive, finisce per rendere imprati-

cabili forme di dialogo con gli imputati e per ostacolare quel fare verità (prima ancora 

del pretendere di fare giustizia) circa i reati commessi e i contesti della loro produzione 

che appare indispensabile sia per migliorare i presidi preventivi, sia per cercare di su-

perare la frattura nei rapporti interpersonali e sociali che il reato rappresenta. 

Di modo che la gestione dei fatti criminosi venga riportata a un problema di 

politica sociale, affrancandola da significati più complessivi di rimozione del male che 

opera pur sempre, ben oltre l’ambito delle condanne giudiziarie, nei rapporti sociali. 

Ed evitando, per tale via, che proprio l’eventuale avvenuto recupero sociale 

dell’agente di reato sia visto, come talora emerge, non come un successo, ma come un 

elemento di disturbo, perché non consente il dispiegarsi in tutta la sua portata della 

funzione sacrificale ravvisata nella condanna.    

– Un contesto ulteriore della creazione di capri espiatori è quello che attiene al 

proposito, non poco diffuso, di accreditare sia verso sé stessi, sia all’esterno, una pro-

pria immagine di autorevolezza e di prestigio, attraverso ambiti più o meno estesi di 

esercizio arbitrario del potere. Obiettivo in forza del quale, tuttavia, servono persone 

che, già deboli, siano rese agli occhi altrui suscettibili di poter essere discriminate at-

traverso un qualche stigma che resti loro cucito addosso, rendendole vittime facil-

mente sacrificabili. 

Con ciò dimenticando un concetto espresso molto nitidamente in un’intensa 

commemorazione giornalistica nella quale mi sono imbattuto in questi giorni: «l’au-

torevolezza, quando c'è, è accogliente, non esclude, include»8. 

– Da ultimo, va rilevato come manifesti incessante vitalità, purtroppo, il creare 

una vittima sacrificale per darsi un’identità a contrariis. Chi non sa costruire alcunché 

attraverso la sua vita, così da rinvenirvi un senso (chi, dunque, non ha alcunché da 

                                                           
8 C. VALERIO, È morta Rossella Panarese, autrice e voce di Radio3 Scienza, in repubblica.it, 1° marzo 2021. 
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dire), ha bisogno di identificare un nemico, che svolga funzione espiatoria, e occulta-

trice, rispetto a simile incapacità di agire positivamente. 

Si tratta della condizione funesta di quelle persone che finiscono per identificare 

il loro stesso essere con il prevalere su qualcuno, fino a manifestargli odio o volerlo 

soggiogare. 

È pure il rischio delle ideologie, quando non costituiscano più presupposto di un 

impegno personale verso la ricerca del vero e del meglio, ma diventino strumenti 

dell’affermarsi di sé o del proprio gruppo contro chi non ne sia partecipe, in un quadro 

che resta chiuso all’ascolto delle ragioni di qualsiasi altro percorso. 

 

 

3. La giustizia commercializzata, e il paradigma del dono 

Quanto s’è detto mostra come vi sia molto di banalmente psico(pato)logico in 

tante delle dinamiche le quali provocano tragedie nei rapporti interpersonali e sociali. 

E quanto, dunque, sia importante lasciarle affiorare, perché, non rimanendo nascoste, 

possano essere, almeno, depotenziate. 

Emergono, peraltro, anche i tratti che unificano quelle dinamiche, del resto in 

certa misura sovrapponibili. Esse, in ogni caso, implicano sempre una prevaricazione, 

che cerca di accreditarsi come giustizia, attraverso lo schema secondo cui il bene (com-

piuto o ricevuto) non può che essere meritato, mentre del male (quando lo si constati e 

quando lo si applichi) può sempre essere reperita una causa che lo spieghi o lo legittimi. 

Un modo, questo, d’intendere la giustizia in senso commerciale, che tradisce la 

caratteristica di gratuità intrinseca a quest’ultima, in quanto la si ravvisi, come dev’es-

sere, nell’agire buono pur senza contraccambio, nella fedeltà al bene anche dinnanzi 

alle insidie del male, nell’intento di tornare a rendere giusti, senza vincitori né vinti, 

rapporti che non lo siano stati. 

Viene in gioco, in altre parole, una formalizzazione della giustizia che la priva 

di contenuto sostanziale e, quindi, la rende strumentalizzabile. In ciò manifestandosi 

il nucleo di equivocità del modello classico della medesima, ricondotto all’agire corri-

spettivo: come rappresentato attraverso l’immagine iconica della bilancia. Posto che 

quel modello finisce per autorizzare il compimento reciproco del male solo per il fatto 

di aver riscontrato, o di aver (più o meno artatamente) ravvisato, qualcosa di male in 

un altro individuo, o in un’altra realtà. Quasi che (molti lo ritengono) l’avere ragione, 

quando pure sia vero, autorizzi ogni ritorsione. 
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Tuttavia non è facile, e costituisce una sfida culturale di grande momento, pren-

dere commiato dalla concezione sinallagmatica dei rapporti umani, in forza della quale 

la realtà donata, come pure, sul piano personale, il farsi prossimo rispetto all’altro che 

vive impedimenti al pieno sviluppo della sua persona, risultano incomprensibili, per-

ché rompono lo schema deresponsabilizzante della corrispettività.  

Ci vuole molta umiltà, in effetti, ad accettare un dono, e più ancora il donarsi di 

qualcuno, senza che ve ne sia stato motivo. Nel riconoscere: non me lo sono meritato. 

Mi diceva Alberto Crespi, maestro dei nostri maestri in diritto penale e preside negli 

anni in cui ero studente: se farai del bene, sii sempre attento a lasciar percepire, da 

parte del destinatario, che se lo è meritato, altrimenti te lo farai nemico… 

Del pari, ci vuole altrettanta umiltà (ovvero maturità), per riconoscere di aver 

sbagliato, e dunque per dire: sono e resto colpevole, perché il male che ho fatto, da un 

lato, non lo posso rimuovere scaricandolo su qualche capro espiatorio e, dall’altro, non 

lo posso ‘pagare’, così da rimediarlo corrispondendo un prezzo, né alcuno lo potrà pa-

gare al posto mio. 

Per questo anche il perdono sconvolge, e può rappresentare qualcosa che rivo-

luziona l’approccio alla vita in chi lo riceve: in quanto demolisce l’idea che l’aver fatto 

del male potrà trovare assolvimento, nella coscienza, per l’aver subìto, poi, un con-

traccambio (specie se avvertito d’entità maggiore), in grado d’inquadrare quel male in 

una mera partita di giro. 

E, per i medesimi motivi, pure l’innocente – in quanto estraneo alle pondera-

zioni giustificative del male – finisce per scandalizzare. Come può dirsi, tante volte, 

per il povero, di nuovo per il migrante, per l’indifeso nelle diverse fasi della vita, per 

chi i più deboli, invece, li vuol salvare, per chi il mondo lo vede al modo del principe 

Myškin dostoevskiano, e via dicendo. Soggetti che più di altri, conseguentemente, ri-

schiano di essere stigmatizzati e resi sacrificabili, mediante l’ascrizione di una qualche 

colpa. Si pensi, ancora, ai malati cronici o ai grandi anziani, cui non di rado, ormai, 

s’avverte attribuita surrettiziamente la responsabilità degli oneri connessi alla loro as-

sistenza (o, in periodo di pandemia, la responsabilità di ostacolare la movida). 

La costruzione dei capri espiatori, non a caso, corrisponde, in un linguaggio mo-

derno, alla cultura dello scarto di cui parla, ancora, papa Francesco. Quella cultura per 

cui il debole tende a essere scaricato e, per di più, colpevolizzato. 

Forse il non aver dato spazio, nella nostra cultura, a un’idea della giustizia intesa 

come gratuità, o se si vuole alla logica del dono come la dimensione maggiormente 
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consona, sul piano dell’agire, alla natura umana, è alla radice di tante disponibilità a 

fare il male, e perfino, sebbene appaia incredibile, a rischiare di morire per fare il male. 

 

 

4. Il capro espiatorio rovesciato 

Con la passione di Cristo, secondo Girard, è ormai definitivamente disvelato che 

tutte le vittime sacrificali sono innocenti9, o per lo meno lo sono di quanto per cui 

sono state ricondotte a quel ruolo. 

Ma ciò non significa, per Girard, che da allora le dinamiche di violenza siano 

cessate: tutt’altro. Semmai, queste ultime con ciò avrebbero perduto, come già s’è 

detto, le caratteristiche di una gestione in certa misura controllata, sebbene tragica e 

ingiusta, resa possibile attraverso i meccanismi sacrali produttivi del capro espiatorio. 

Il che viene rinvenuto da Girard stesso nelle parole profetiche di Clausewitz più 

sopra richiamate, che egli applica al momento storico attuale, nella sua «corsa verso 

l’apocalisse», tale che «più la fine si fa probabile, e meno se ne parla»10. 

Ma Girard, giunto a questo punto, tratteggia la possibilità di una via d’uscita11, ac-

cennando a un mimetismo inverso, che identifica nella imitatio Christi12. In che cosa può 

consistere? Se il capro espiatorio viene caricato delle colpe altrui essendone innocente, 

per nasconderle o per legittimarle, quel rovesciamento dei piani è posto in essere da chi, 

invece, si rende disponibile a imitare il capro espiatorio prendendosi carico delle colpe 

altrui volontariamente: per aprire un’altra via, pur con il rischio di sé stesso, rispetto alla 

sequela del male o anche, semplicemente, per rivendicare il suo non adeguarsi al male. 

Si tratta dei trentasei giusti che, secondo la tradizione kabbalistica, in ogni gene-

razione all’insaputa l’uno dell’altro salvano il mondo in forza della loro non rigettata 

                                                           
9 «Ormai sappiamo che tutte le vittime sono innocenti. La Passione […] ha sconfitto il sacro rive-

landone la violenza». «La Passione rende positivo ciò che nei miti era ancora negativo: da questo mo-

mento in poi si saprà che le vittime non sono mai colpevoli» (così R. GIRARD, Portando Clausewitz 
all’estremo, cit., pp. 13 e 21). 

10 Cfr. R. GIRARD, Portando Clausewitz all’estremo, cit., p. 312. 
11 «L’apocalisse non annuncia la fine del mondo, ma fonda una speranza»: così R. GIRARD, Portando 

Clausewitz all’estremo, cit., p. 17. 
12 «Basterebbe che gli uomini adottassero il comportamento raccomandato da Cristo: l’astensione 

completa dalle rappresaglie, la rinuncia alla tendenza all’estremo»: «il paradosso ci costringe a intrave-

dere la verità del messaggio evangelico nel momento stesso in cui la tendenza all’estremo si impone 

come unica legge della storia» (così R. GIRARD, Portando Clausewitz all’estremo, cit., pp. 19 s.). Circa il 

menzionato concetto di imitatio cfr., altresì, ID., Violence Renounced: Response by René Girard, in W. 

M. SWARTLEY (a cura di), Violence Renounced, Pandora Press, Kitchner (Can.) 2000, pp. 310 s. 



 
 
 
 

Luciano Eusebi 

14 

 

umanità. Vale a dire, si tratta di tutti coloro che, per lo più nell’anonimato, continuano, 

nel corso della storia, a non esimersi dall’agire secondo il bene, quale ne possa essere il 

costo. Dei tanti dimenticati che dinnanzi al comando di uccidere hanno opposto l’indi-

sponibilità, sebbene ininfluente (ininfluente?), di un personale io non sparo13. 

C’è, in effetti, una sfida urgente, in quanto «la violenza che stiamo accumulando 

sulle nostre teste ha già tutti i requisiti per scatenare il peggio». «Bisogna dunque sve-

gliare – afferma Girard – le coscienze assopite. Voler rassicurare significa sempre con-

durre al disastro»14.  

La campana, ho scritto più volte in questi anni, suona anche per i cultori del 

diritto. Se non inauguriamo un nuovo modello di giustizia che superi l’idea per cui la 

pluralità (due Stati, due sistemi economici, due religioni…) implicherebbe il conflitto 

– e con ciò la logica del giudizio negativo sull’altro che giustifica l’agire per sopraffarlo, 

sconfiggerlo, annientarlo – il rischio della distruzione totale incombe. 

Ma, soprattutto, quella campana suona per il penalista, che ratione materiae non 

può non aver percepito come il meccanismo sacrificale – il meccanismo del male che 

si autoalimenta dinnanzi al male ritorcendo il male – risulta perverso. Non è più 

tempo, allora, per indugiare pigramente nel conforto degli studi professionali, limi-

tandosi a gestire il modello giuridico in uso. 

 «Dio – del resto – non ha creato gli uomini per essere uccisi o per scontrarsi tra 

di loro»15. 

    

 

5. È tutto ok 

La recuperata consapevolezza del fatto che le dinamiche sacrificali offrono co-

pertura al male comporta, dunque, l’esigenza di riguardare il male per quello che è, 

vis-à-vis. E che nei suoi confronti venga assunta una presa di posizione, personale ma 

anche sociale. In fondo, è quanto prospetta il Deuteronomio: vedi, io pongo oggi da-

vanti a te la vita e il bene, la morte e il male (Dt 30,15). 

Vi sono occasioni, per tutti, in cui tale alternativa emerge, imponendo una 

                                                           
13 Il riferimento, solo esemplificativo, è alla vicenda del soldato tedesco Josef Schulz, giustiziato in 

Serbia nel 1941 insieme a coloro sui quali non volle sparare: Cfr. GIL. FORTI, Il piccolo almanacco di 
Radetzky, Adelphi, Milano 1983, pp. 157 ss. 

14 Così R. GIRARD, Portando Clausewitz all’estremo, cit., pp. 21 e 313. 
15 Così papa Francesco e Ahmad Al-Tayyeb, Grande Imam di Al-Azhar, nel documento di Abu 

Dhabi del 4 febbraio 2019 sulla Fratellanza umana. 
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scelta. C’è un momento di calma (nella lingua sarda abacada, la prima parola del suo 

vocabolario16), durante il quale le due prospettive si affiancano. È terminato ormai 

un giorno, che ha reso manifeste le pretese del male, ma non è ancora iniziato quello 

nuovo: tutto può ancora essere, dipende anche da quella scelta. 

Però, talora chi conserva la fedeltà al bene soccombe. E soccombe proprio perché 

è stato reso vittima. Ha vinto il male? 

È a tal proposito che si colloca, forse, la provocazione più intensa di Girard: la 

vittima non solo è senza colpa, ma è il vivente. Sostanziandosi, in ciò, la speranza che 

la risurrezione non sia una faccenda religiosa, ma l’unica cosa davvero essenziale, 

l’unica che risulta vera: il fatto che proprio la vittima sacrificata abbia in sé la vita. 

Anche per gli abissi dolorosi più bui, richiamando un racconto di Luigi Piran-

dello17, c’è un treno che fischia, il quale col suo fischio ricorda che il bene da qualche 

parte esiste e che il male non può annientarlo; e che invece, così Hannah Arendt, non 

esiste il male radicale, in quanto, semplicemente, il male non ha radici, per cui non 

può dar vita ad alcunché18. 

Fischiava un treno diverso da quello dei deportati, percepibile da Auschwitz o 

dall’interno di qualche gulag? La risposta si può tentare solo rammentando quanto 

scrive Elie Wiesel19 con riguardo al bambino che ad Auschwitz, un certo giorno, fu 

impiccato, faticando a morire: Dio dov’è? Non poteva che essere lì impiccato con lui. 

In lui. L’esatto contrario del Gott mit uns. 

Fischiava quel treno quando dal labiale dei venti operai copti sgozzati sulla spiag-

gia di Sirte, con un ghanese, il 15 febbraio del 2015, si poté leggere pronunciato il 

nome di Gesù? 

Forse la cosa nascosta fin dalla fondazione del mondo, la speranza più profonda 

che l’umanità custodisce, l’ha espressa quell’infermiera americana che, essendo a Nizza 

il giorno della strage del 14 luglio 2016, si trovò per caso ad assistere negli ultimi istanti 

di vita cosciente un padre di famiglia irrimediabilmente e drammaticamente ferito, 

facendo poi sapere ai suoi cari, ma senza farsi riconoscere, che quell’uomo non era 

morto solo. Gli sussurrò due volte, stringendogli le mani, è tutto ok. 

 

                                                           
16 Tale anche il titolo del primo album individuale di quell’indimenticabile musicista sardo che fu 

Andrea Parodi.  
17 L. PIRANDELLO, Il treno ha fischiato, in Corriere della Sera, 22 febbraio 1914. 
18 Cfr. H. ARENDT, Ebraismo e modernità (1978), ed. it. a cura di G. Bettini, Unicopli, Milano 1986, 

p. 227. 
19 Cfr. E. WIESEL, La notte (1958), trad. it. di D. Vogelmann, Giuntina, Firenze 1980, pp. 65 ss. 


