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Maria Stella Barberi (a cura di)  
La spirale mimetica. Dodici studi per René Girard 
Transeuropa, Ancona 2006 

di Pietro Lembo 

Viene pubblicata in Italia col titolo La spirale mimetica. Dodici studi per René Girard 
(Transeuropa, Ancona, 2006) la raccolta di saggi La spirale mimétique (Desclée de 
Brouwer, Paris, 2001) che ha dato notevole risalto, in Francia, agli studi antropologico-
mimetici applicati alle discipline filosofiche, politiche e religiose. Il volume – curato e 
introdotto da Maria Stella Barberi – mette in evidenza la reciprocità di ordine e violenza, 
soggiacente alla dimensione politica delle relazioni umane. A partire dalla centralità della 
teoria mimetica, la curatrice traccia il movimento del desiderio mimetico secondo una spirale 
includente due fasi: una discendente (crisi parossistica ed indifferenziatrice) e una 
trascendente (risoluzione sacrificale e sacrale). 

Come scrive René Girard, autore della Prefazione, «la teoria mimetica non è 
un’Accademia né una delle molteplici scuole o correnti moderne; è una proposta 
concreta per studiare e meglio comprendere la realtà umana». La concretezza di questa 
originale impostazione consente agli autori di recepire il pensiero girardiano non alla 
stregua di un vago esercizio ermeneutico, bensì come strumentario per «osservare e 
comprendere, sotto diverse prospettive, lo stato del mondo». 

Il volume si apre con una sezione metodologica curata da Pierre Ganne che indaga in 
modo specifico la questione dell’origine all’interno dell’apparato antropologico 
girardiano. La scientificità dell’ipotesi mimetica sta nell’abbandono dell’attenzione alla 
violenza immediata, caratterizzante le nostre società, così da proiettare lo sguardo verso 
il rimosso della civiltà: la violenza per così dire originaria e fondativa. Da ciò il ricorso 
metodologico dello studioso francese ai miti ed ai riti, dalla cui analisi è possibile 
scorgere il nesso fra sacro, origine della cultura e violenza: «il punto di vista di Girard è 
genetico. Egli mira intanto a studiare dal punto di vista della violenza originaria 
l’ominizzazione», e dunque la civilizzazione, la socializzazione e la morale. 

La riflessione di Raymund Schwager prende in considerazione due studiosi della 
dinamica sacrificale: Roberto Calasso e René Girard. Partendo dalla centralità del 
sacrificio nei due teorici considerati, l’autore si oppone a quel pensiero apparentemente 
antisacrificale configuratosi come razionalista ed illuminista, egli mostra come il sacrificio 
non sia solo struttura del sociale, ma altresì del coscienziale, dischiudendo tuttavia la 
possibilità di sottrarre l’ontologizzazione della violenza attraverso un’altra mimesi, quella 
dell’antimimetico per antonomasia, Cristo. 

Applicativo e pragmatico, il contributo di Eric de Rosny rilegge la teoria 
antropologico-mimetica alla luce della sua attuabilità, sia nel dominio dell’etnologia in 
generale, che nello specifico campo mito-rituale africano. In particolare lo studioso, 
scorge nel rito di iniziazione alla visione, una presa di coscienza rivelativa: «la violenza che 
vede chi guarda con occhi ordinari, è soltanto la schiuma di un mare di violenza le cui 
profondità gli sono rese insondabili e invisibili dalla società». Un tale isomorfismo tra 
teoria mimetica e prassi sociale trova conferma nei rischi di mimetismo che la relazione 
iniziatica può potenzialmente produrre e che vengono esorcizzati con sacrifici sostitutivi. 
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Proprio questa fenomenologia relazionale, drammatizzata dal desiderio mimetico, trova 
illuminante sviluppo nel lavoro di Domenica Mazzù sull’origine del politico come spazio 
che rompe l’asimmetria introducendo la differenza. In questo modo l’Autrice si colloca ben 
oltre il ragionamento della logica, che scorge la genesi del politico nel concetto astratto e 
convenzionale del patto: «la ragione non può tessere la trama logica della sua finzione se 
non l’intreccia con l’ordito reale dell’immaginario». A questo riconoscimento, dunque 
segue una mitologica della politica, spettro ermeneutico applicato alla contesa delle 
autocoscienze di Hegel. La doppia lettura, logica e mitologica, rivela la violenza scorgendo, 
dietro il silenzio del patto, il pianto originario di una violenza che politicamente 
differenzia. 

Ad aprire la sezione letteraria è il contributo di Cesareo Bandera, che s’interroga sugli 
effetti della dinamica di desacralizzazione tramite la comparazione di due diverse 
versioni del Don Chisciotte, quella di Cervantes e quella di Avellaneda. In entrambi i casi 
l’attenzione è posta sulla figura del folle nell’ipotesi, abbracciata dallo studioso, che la 
psichiatrizzazione della follia sia il risultato del processo di desacralizzazione della 
società. 

Christiane Frémont propone un’originale lettura dei Miserabili di Victor Hugo, 
affrontando la giustificazione del male a partire dall’esistenza di Dio, seguendo la logica 
del terzo incluso di Leibniz. L’autrice si concentra sulla figura di Jean Valjean, 
personificazione vittimaria del sacro, che congiunge in sé bene e male al punto da 
produrre il collasso della logica del terzo escluso. Incarnando la logica cristica, Valjean, 
concede la grazia al suo acerrimo nemico spingendolo ove l’uomo razionale non può 
arrivare e disvelando così l’essenza del religioso nell’economia hugoliana. 

Lo studioso Michel Serres focalizza la sua attenzione sul concetto di feticcio. Il suo 
itinerario si volge ad una diade inusuale, comprendente il fumettista George Remì e 
l’antropologo René Girard. Il feticcio, svela l’autore, è un corpo sacrificato ridotto. La 
specificità del feticcio sta dunque nella sostituzione sacrificale che ha condotto verso 
l’umanizzazione della religione, del diritto e del gioco. 

Interpretazione teologico-politica per il saggio di Maria Stella Barberi, la quale effettua 
la sovrapposizione di La vita è sogno di Calderón e La torre di Hofmannsthal. L’autrice, 
tramite dei significativi riferimenti a René Girard, Carl Schmitt e Walter Benjamin, 
mostra come le due opere descrivano un arco storico che emblematizza 
drammaticamente la modernità europea. Se l’opera di Calderòn incarna il sogno di 
costruire l’ordine sociale su basi razionali, quella di Hofmannsthal evidenzia il fallimento 
concernente la capacità di riunificare le passioni entro lo spazio politico della ratio. 
L’attraversamento di tale fallimento evidenzia la ridiscesa dell’ordine politico verso la sua 
origine violenta, il cui contenimento è proposto nella conversione dell’arco storico 
dell’Europa moderna con quello dell’Europa cristiana. 

La sezione pedagogica è aperta dal contributo di Sandor Goodhart che indaga il nesso 
fra educazione e responsabilità, con particolare riferimento al mondo ebraico. Se nella 
grecità, da Platone in poi, l’educazione è pensata come ricerca della verità, nella cultura 
ebraica essa è concepita, secondo le riflessioni di Buber e Lévinas, come un cammino di 
esegesi della tradizione biblica. L’educazione mosaica avviene secondo la scansione di 
una pedagogia faraonica, pastorale ed infine profetica. Tutto ciò innerva un circuito che 
va dall’iniziale violenza sacrificale sino alla responsabilità emergente in Mosè. 
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Andrew Mckenna, esamina il valore conoscitivo della letteratura tramite un approccio 
comprendente filosofia, antropologia e scienza. In un percorso che incontra e critica 
John Dewey e il pragmatismo di Richard Rorty, l’autore insiste sulla profonda verità 
delle relazioni umane: la mimesi. Il disvelamento di questo contenuto nascosto permette 
di pensare altrimenti il filo che connette passato e futuro in cui si distende la linfa 
magmatica delle relazioni fra l’io e l’altro. 

Di sapore comparativista appare lo studio di Lucien Scubla sul nesso fra relazione 
pedagogica maestro-discepolo e violenza. Procedendo da alcuni esempi mitico-rituali 
rilevati da culture non occidentali (civiltà coranica, tindama della Nuova Guinea e indiani 
Pawnee dell’America) l’antropologo mostra che non appena la relazione maestro-
discepolo viene scossa nel suo scarto differenziale abbisogna di un atto sacrificale e 
rituale per il ripristino del detto scarto. 

Di notevole impatto emotivo-conoscitivo è il saggio conclusivo di Giuseppe Fornari 
che analizza la crisi dell’educazione del mondo contemporaneo come crisi della figura 
modello-maestro. Tramite i contributi di Hannah Arendt e le suggestioni dello scrittore 
Yukio Mishima, viene denunciato il falso isomorfismo tra il politico, tendente al 
democratico, ed il pedagogico irriducibile alla democratizzazione. Nel romanzo di 
Mishima tale confusione conduce la gang di adolescenti protagonista al ritorno 
spontaneo al meccanismo sacrificale, senza tuttavia la mediazione risolutiva del sacro. 

Il fil rouge che intesse questi contributi è la drammatizzazione delle relazioni umane 
secondo il movimento spiraliforme del desiderio mimetico, utilizzato come spettro 
categoriale per leggere non solo i miti e la letteratura, ma il mondo reale. Sul piano 
antropologico-politico, la struttura mimetica del desiderio spiega significativamente la 
realtà umana, suggerendo anche i possibili strumenti per mitigare le spirali di violenza 
sempre più diffuse a livello globale. 

 

 


