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Guillaume de Machaut e gli ebrei



Città intere 
distrutte dai 

fulmini

Piovono pietre 
che uccidono gli 

esseri viventi

Gli uomini 
muoiono in 

massa a causa  
delle malattie



Capro 
espiatorio 
(gli ebrei)

Reale 
responsabile 
(peste)



Jean De La Fontaine

“Les animaux de la peste”

“Gli animali malati di peste”

“La peste (puisqu’il faut l’appeler par son nom)…”
“La peste (poiché devi chiamarla con il suo nome)…”



Le bestie feroci 
giustificano il loro 
comportamento di 
animali da preda, 
vengono scusati

L’asino viene 
interpellato per 

ultimo ed è lui, il 
meno sanguinario, 

ad essere scelto



Gli stereotipi della persecuzione

Crisi sociale e 
culturale

Crimini 
indifferenziatori

Segni di 
selezione 
vittimaria



1. Stereotipo della crisi sociale 



2. Crimini indifferenziatori

Crimini di 
violenza

• re

• Padre

• bambini

Crimini 
sessuali

• stupro

• Incesto

• bestialità

Crimini 
religiosi

• Profanazione 
delle ostie

• Profanazione 
delle chiese



2.1 Crimini indifferenziatori: le streghe



3. Segni di selezione vittimaria

Segni di 
diversità 
fisica o 
morale 

rispetto al 
gruppo

Non 
indispensabili

per la 
sopravvivenz
a del gruppo

Rango 
sociale 

estremo: 
regale o 

marginale 

Vivono con 
il gruppo 

ma non ne 
fanno 

veramente 
parte



Il Mito



Edipo Re



La peste devasta Tebe Primo stereotipo

Edipo ne è 
responsabile perché 
ha ucciso il padre e 
sposato la madre

Edipo zoppica, è 
dapprima straniero 
ma diventa re, ha un 
passato da bambino 
esposto

Crisi sociale 

Crimini 

Segni vittimari

Secondo stereotipo

Terzo stereotipo



“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”

Transfert di 
aggressività

Transfert di 
divinazione



Il Cristianesimo



<< mi hanno odiato senza 
una causa, perché si 

adempisse la parola della 
legge >>(Sal, 25, 19)

<<[…] deve compiersi in 
me ciò che è scritto: “È 
stato annoverato fra i 

criminali”>>(Lc, 22,37)

Cristo innocenza



“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).



Età dei 
miti

Regno di 
satana

Satana è portatore di 
violenza, fondatore dei 

miti ed essenza di caos e 
malvagità

La folla viene 
completamente 

manipolata dal re 
delle tenebre



Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali.



È dimostrato che, 
oltre una certa 
soglia, 
l’ineguaglianza 
danneggia la 
crescita economica 
e la riduzione della 
povertà, la qualità 
delle relazioni 
nella sfera 
pubblica e politica 
e il senso di 
soddisfazione e di 
autostima del 
singolo.

10.2 Entro il 2030, 
potenziare e 
promuovere 
l’inclusione sociale, 
economica e 
politica di tutti, a 
prescindere da età, 
sesso, disabilità, 
razza, etnia, 
origine, religione, 
stato economico o 
altroFATTO

OBIETTIVO



“La morte di Marat” 
di Jacques-Louis David



“Che ognuno ha la sua 
parte in questa grande 
scena
Ognuno ha i suoi diritti
Ognuno ha la sua 
schiena
Per sopportare il peso 
di ogni scelta
Il peso di ogni passo
Il peso del coraggio”





« Cette expérience du bouc émissaire est partout dans la 

société, sauf  en chacun de nous »

« Questa esperienza del capro espiatorio è ovunque nella 

società, tranne che in ognuno di noi »

FINE


