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Considerazioni sul sacro e sul santo.
Per un confronto tra Burkert e Girard

di Maria Stella Barberi

AbstrAct: Le considerazioni su sacro e santo del saggio riprendono i termini di un con-
fronto del 1987 tra Walter Burkert e René Girard per evocare i miti dell’origine e i mecca-
nismi generativi dell’ordine sociale: caccia e sacrificio, colpa e riparazione, capri espiatori e 
risoluzioni sacrificali delle crisi che hanno segnato e continuano a ritualizzare la formazio-
ne culturale dell’umanità e delle istituzioni politiche.

Keywords: teorie del sacro, homo religiosus, misconoscimento e transfert della violenza, la 
scena storica e la rappresentazione tragica.

Queste considerazioni su sacro e santo si muovono lungo quella linea di ri-
cerca che ha visto un significativo sviluppo nella cultura del XIX e del XX secolo, 
quando il processo di demitizzazione delle scienze naturali viene a intrecciarsi con 
l’affermarsi delle teorie del sacro e con la scoperta del ruolo della violenza nella ge-
nesi delle più antiche culture. A tale intreccio la coscienza ‘etnocentrica’ dell’analisi 
antropologica dei miti e dei rituali primitivi ha conferito una grande forza coesiva1. 
La problematica storico-politica della precedente “coscienza spaziale”2, condivisa e 
autorevole come si conviene al principio un tempo portante della cultura, dell’arte 
e dell’ordine europeo moderno, è ora percorsa dalla nuova tensione teorica e filo-
sofica degli studî sulla formazione genealogica della culture e degli ordini umani. 
Una tensione unificatrice: sia nei suoi aspetti romantici, universalistici e cosmopoli-
tici (relativi a una morale, a un diritto e a un potere centralizzati nello Stato-Nazio-
ne), sia nei suoi aspetti positivistici di progressismo illuminista e ateo.

La linea di definizione del “sacro” opera in senso opposto alla linea di defi-
1 Secondo Rene Girard, la polemica sull’etnocentrismo evolutivo rimproverato agli 
antropologi europei del XIX e degli inizi del XX secolo, non deve diventare un motivo 
di autodenigrazione né una trappola logica, né il pretesto per un’inerzia nichilista. Essa è 
anzi un sintomo dell’incontrastato e fallimentare atteggiamento “minimalista” che domina 
gli studi umanistici e quelli antropologici a partire dalle due guerre mondiali. Si veda in 
particolare, R. Girard, “The generative scapegoat”, in W. Burkert, R. Girard, J. Z. Smith, 
Violent Origins. Ritual Killing and Cultural Formation, a cura di Robert G. Hamerton-Kelly, 
Stanford, California, Stanford University Press, 1987; l’edizione italiana, Origini violente. 
Uccisione rituale e genesi culturale, con l’Introduzione e la cura di M. S. Barberi e G. Fornari, 
e con la traduzione – cui si farà qui riferimento – di E. Andri e G. Fornari, è in corso di 
stampa per i tipi della Giuffrè di Milano.
2 Per l’espressione di Schmitt: “l’arte rappresenta un grado storico della coscienza spaziale”, 
cfr. C. Schmitt, Terra e mare, Milano, Adelphi, 2002, p. 70.
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nizione del “santo”. Questo ovviamente non significa sottovalutare le non poche 
intersezioni tra i due concetti: i contatti culturali, i mutamenti, gli imprestiti, le crea-
zioni spirituali e quelle reciproche influenze che (come ricorda, fra gli altri, Mircea 
Eliade) lasciano emergere differenze anche notevoli tra singoli popoli e singole 
culture. D’altro canto, dobbiamo pure constatare che il sacro (nel suo esito ‘opera-
tivo’ di sacrum facere) non va disgiunto dal sacrificio (sacrificium): ciò che lo distingue 
dal santo, in quanto modello d’autorità (augeo), di forza ricevuta (secondo la lezione 
di Georges Dumézil); senza naturalmente dimenticarne la dimensione militare ap-
plicata – con un accento propriamente sacro (Benveniste, Grosso)3 – a uno spazio 
3 Per Benveniste, sacer sta in relazione diretta con sacrificare, mettere a morte; richiamando 
Hubert e Mauss e il loro saggio sulla natura e le funzioni del sacrificio, egli osserva che “il 
sacrificio è strutturato in modo che il profano comunichi con il divino, con l’intermediario 
del prete e per mezzo dei riti”. Sacro è il sacrificio che unisce i due universi, il profano e il 
divino. Sanctus invece è, secondo la definizione del Digestum, 1, 8, 8 ‘tutto ciò che è difeso 
e protetto dall’ingiuria degli uomini’, esso dunque rappresenta ciò che è proibito con una 
pena sancita da una legge. Cfr. Émile Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indeuropee, 
II, Torino, Einaudi, 1976, pp. 426-427. Queste e altre considerazioni di Benveniste 
chiariscono la differenza del santo dal sacro e dal profano; il sacro (sacer) pertiene 
esclusivamente all’essere, sia che lo si consideri come uno stato naturale, o come una 
misteriosa, originaria e assoluta qualità vitale nel suo valore di forza e di energia; mentre il 
sanctus risulta da un’operazione o è lo strumento dell’operazione stessa che divide l’oggetto 
protetto dalla trasgressione, circondato com’è da una difesa, da un limite o da un ostacolo, 
e, contro ogni violazione, intermedia fra l’uomo e la divinità. Inoltre per Benveniste la 
formazione di sanctus ha carattere secondario, perciò le nozioni di sacer e di sanctus non sono 
sovrapponibili al punto che via, dies e mons sono sacri, mentre lex e murus sono sempre sancti 
(cfr. ivi, p. 428). La stessa distinzione rintracciata nei termini latini sacer e sanctus si ritrova 
nei termini greci hierós e ágios: anche in greco, come del resto nelle lingue indoeuropee e 
in molti idiomi non indoeuropei, “esiste una dualità di nozioni: (...) ciò che è pieno di una 
potenza divina; ciò che è proibito al contatto degli uomini” (ivi, p. 441). Richiamando 
i due aspetti, quello positivo e prescrittivo del sacro e quello negativo e proibitivo del 
santo, Mircea Eliade giunge alla conclusione che la mancanza nell’indoeuropeo comune 
di un termine specifico per designare il ‘sacro’ e parallelamente di un termine comune 
per indicare il ‘sacrificio’ stanno a indicare come “sin dalla protostoria comune, i diversi 
popoli indoeuropei mostravano la tendenza a reinterpretare continuamente la loro storia”,  
Mircea Eliade, Storia delle credenze e delle idee religiose, vol. I, Firenze, Sansoni editore, 1979, 
pp. 211-212. Più radicale la presa di posizione di Georges Dumézil: “Da un lato sta il 
sacro per separazione (...) ciò che è stato scisso dall’uso quotidiano e appartiene a un 
dio. Dall’altro lato sta il sacro positivo, la qualità indefinibile ma evidente nei suoi effetti 
che distingue dal consueto taluni esseri e talune cose. Verso il primo aspetto del sacro 
l’uomo mostra un atteggiamento di riserva e di timore [...] la pietà si esprime soprattutto 
nei divieti: non toccare, non entrare, o farlo solo in casi determinati, con determinate 
precauzioni. Verso il secondo aspetto del sacro l’atteggiamento dell’uomo è più sfumato, il 
rispetto è soprattutto ammirativo e non esclude la fiducia e una certa familiarità (...) la pietà 
si esprime nella preghiera nell’offerta, praticamente in tutte le azioni cultuali”, Georges 
Dumézil, La religione romana arcaica, Milano, Rizzoli, 2001 p. 125. Così, per Dumézil, 
negativo è il sacro sacrificale, il sacer che, “per natura o per decisione è riservato, separato 
per gli de”; positivo, augustus e sanctus “la persona o la cosa dotata della ‘pienezza della 
forza mistica’, designata originariamente da auges-“; “il vocabolario rivela qui, su un punto 
particolarmente importante, un passaggio dall’ambito del fare all’ambito del ricevere”, 
ivi, pp. 126-127 e p. 117. Questa pienezza o autorità ricevuta è dato constatare nelle cose 
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aperto e recintato. Infine – e più in generale – vanno considerate sacre le azioni 
che (immediatamente e profondamente oppure ciclicamente e gerarchicamente) 
ricollegano l’uomo alla forza originaria, il sacro in sé; laddove santo è qualcosa 
o qualcuno distinto dal consueto, ‘preservato dall’ingiuria degli uomini’ e perciò 
‘santificato’ perché sancito da una separazione. L’autorità del separare non è meno 
chiara quando si materializza sotto la forma del coltello o della spada che, in uno 
stato anteriore, operò rescissioni fortemente simboliche come quella dell’Andro-
gino, platonico4 oppure come quella del pane della Cena spezzato e distribuito ai 
discepoli. Santificato è il nome di Dio nel Pater Noster; santa è “la porta delle peco-
re”, in Giovanni 10, 7-18, che si fa varco, via di fuga dal recinto sacro sacrificale; santo 
possiamo considerare, con Schmitt, il “punto medio” tra archia e crazia di Platone, 
come pure il nomos dell’Ulisse omerico che, nel suo viaggio per mare, conosce la 
varietà delle leggi, dei costumi e delle consuetudini dei diversi popoli (non il loro 
noos): dove il termine nomos “esprime proprio la suddivisione e la distinzione degli 
ordinamenti”5.

Molti sono i modelli di santità che attraverso la separazione segnalano la par-
ticolare qualità di cose o di persone. Quando ad esempio diciamo che si è santifica-
ta la festa intendiamo che quel giorno lo si è, in qualche modo, messo a parte. Nella 

o persone che il termine sanctus circoscrive all’interno del sacro con parole come muro e 
porta, interdizione e prescrizione, interpretazione e intermediazione, tutti termini che definiscono 
la santità come un’operazione propriamente umana, che ritroviamo nella distinzione di 
diritto romano fra res sacrae, res religiosae e res sanctae. Riguardo a quest’ultima distinzione, 
Giuseppe Grosso rileva anzitutto il fatto che sacrae sono le res nullius su cui gli uomini non 
hanno diritti e che appartengono esclusvamente agli dei superi; cose e luoghi religiosi 
concernono invece la sepoltura e sono attribuiti agli dei Mani; sanctae infine sono le res 
che dividono, come i muri e le porte della città in virtù di una sanzione, di un interdetto 
che le munisce di difesa rispetto alle iniuriae degli uomini (e tali dovevano essere in antico 
anche i limites degli agri limitati). Come le res anche le leges sono dette sanctae, quando la 
loro osservanza è assicurata dalla minaccia formale di una pena contro i trasgressori, cfr. 
Giuseppe Grosso, Corso di diritto romano. Le cose, “Rivista di diritto romano”, I, 2001, www.
ledonline.it/rivistadirittoromano/, pp. 17-28.
4 È il mito dell’Androgino che Freud evoca in Al di là del principio di piacere in relazione 
con l’istinto di morte che riporta il desiderio sessuale verso il sogno nostalgico di un’età 
preistorica.
5 Comprendiamo che per Schmitt le relazioni spaziali siano originate da una prima 
separazione ordinatrice dalla quale si diparte l’intera sequenza del nomos, appropriazione-
divisione-distribuzione. Cfr. C. Schmitt, Il nomos della terra nel diritto internazionale dello jus 
publicum europaeum, Milano, Adelphi, 1991; Idem, Appropriazione, divisione, produzione. Un 
tentativo di fissare correttamente i fondamenti di ogni ordinamento economico sociale, a partire dal 
“nomos”, in Idem, Le categorie del politico, cit., pp. 297-298. Nell’accezione schmittiana, il nomos 
non è solo legittimità cultuale (Walter Otto) né è solo legame rituale (Émile Durkheim 
e Bronislaw Malinowski). È ciò che attesta, con significative accentuazioni del carattere 
storico del nomos, il saggio di Carl Schmitt del 1959, «Nomos-Presa di possesso-Nome», in 
C. Schmitt, Staat, Grossraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916-1969, a cura di Günter 
Maschke, Berlin, Dunker & Humblot, 1995 (trad. it. a cura di G. Gurisatti, Stato, grande 
spazio, nomos, Adelphi, Milano, 2015). Sul tema rinvio a M. S. Barberi, La sacra crisi dell’ordine 
politico europeo, in Ead., a cura, Spazio sacrificale, spazio politico, Transeuropa, Massa, 2013, pp. 
51-79.

http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/
http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/
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tradizione vetero-testamentaria, ma anche nella neotestamentaria, il santo media 
un’alleanza particolare e una relazione specifica con il divino6. Importa sottoline-
are che la persona intermediatrice dell’alleanza/relazione occupa una posizione 
diversa da quella del sacerdote7, nella mentalità sacrale tramite del manifestarsi del 
sacro in sé, della sua forza naturale ‘irriducibile’8. Diversa è la posizione come di-
versi sono i rispettivi contesti. L’umanità – che, di generazione in generazione, si 
rinnova – deve essenzialmente alla scienza sacerdotale il perpetuarsi della totalità 
cosmopolita antica; laddove invece per il popolo che ha separato la sua sorte da 
quella dei suoi nemici, è stato fondamentale il rapporto con il mediatore storico di 
tale separazione.

Del resto, nel processo di formazione della civiltà umana, l’attitudine filoge-
netica attraversa la stratificazione storica e ricostruisce le contraddittorie tendenze e 
le successive evoluzioni. Cosicché, le distinzioni tra il santo che divide e il sacro che 
unifica – qui sommariamente enunciate – ineriscono soltanto in parte a due siste-
mi, quello sacrificale antico e quello ebraico-cristiano: e tuttavia esse ci forniscono 
un’utile guida per un confronto con alcuni caratteri religiosi e giuridici, sia primari 
sia secondari, ai quali gli autori su cui ci soffermiamo in questo saggio commisura-
no a vario titolo l’origine delle istituzioni umane.

Ricordiamo intanto che le analisi di Walter Burkert e di René Girard impli-
cano quell’interesse per le religioni extra europee che, già a partire dalla metà del 
XVIII secolo, aveva investito molti ambiti della cultura, anche grazie all’espansione 
degli imperi coloniali, alla scoperta dei culti e delle tradizioni degli indigeni divul-
gate soprattutto dai Padri Gesuiti. Per la nascita dell’antropologia, della sociologia 
e della psicologia in senso moderno dobbiamo tuttavia riferirci al XIX secolo e 
sottolineare, anche se solo incidentalmente, che al rinnovato interesse per il sacro 

6 Nell’Antico Testamento santi sono il nome di Dio, il suo angelo, i profeti, le scritture, 
la legge, l’alleanza; nel Nuovo Testamento Gesù – “il santo di Dio” – e naturalmente lo 
Spirito Santo. Cfr. voce «Santo, sacro», in Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento, 
Bologna, EDB, 2007, pp. 1645 ss.
7 In greco hierós significa sacro e hieròn poieîn è l’azione del sacerdote. In latino nella parola 
sacer-dos, ‘dos’ vuol dire ‘fare’, dunque ‘colui che fa’ compie l’ufficio sacro, in altri termini 
gestisce la scienza del ‘sacrificio’ ai cui aspetti cultuali attiene il fare le parti di una vittima 
rituale. Per quanto componibili e anche sovrapponibili siano le posizioni del sacerdote e 
del santo, resta che la tradizione ebraico-cristiana ci ha abituato a concepire il Principio 
come separato. Nella visione biblica, c’è una separazione fra il Creatore e il creato, Dio è 
separato. Perciò è ‘santo’ colui che ha separato la propria vita dal movimento, dalla pratica 
e dall’intervento umano e si dispone a una relazione a intensità variabile, ma difficile e 
volontaria con il Dio trascendente.
8 La cultura del sacro – pensiamo alla posizione di Eliade e della scuola fenomenologica 
– ne ha recepito la forza come una “irriducibilità” risalente alla nozione più antica del 
sacro e della mistica che lo circonda. Eliade contesta peraltro la tesi sostenuta da “alcuni 
degli autori più ragguardevoli” per i quali gli Ebrei “si interessavano piuttosto della ‘storia 
sacra’, cioè dei loro rapporti con Dio, che non della storia delle origini che riportavano 
gli avvenimenti mitici e favolosi del primordium”. Tale discontinuità tra storia sacra e storia 
delle origini contraddice i presupposti della teoria del religioso di Eliade, egli aggiunge 
però: “Questo può essere vero a partire da una certa epoca e soprattutto per una certa élite 
religiosa”, Mircea Eliade, Storia delle credenze e delle idee religiose, I, cit., pp. 181-182. 
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fa da sfondo politico-simbolico lo stravolgimento degli ordini politici dell’Europa, 
provocato dalla rivoluzione del 1848 e dall’unificazione tedesca seguita alla sconfit-
ta di Napoleone III e alla Comune del 1871. Il contemporaneo e generalizzato ac-
cantonamento della tradizione ebraico-cristiana viene poi a completare un quadro 
storico che tende a uniformare lo spazio europeo.

Com’è noto, il primo pensatore che insiste sulle origini sacre o religiose della 
cultura umana è Freud, che vi ritrova l’assassinio del padre primigenio, indicato 
come il motore della civiltà e del suo disagio. Girard vi s’iscrive con il meccanismo 
salvifico del capro espiatorio che opera nelle proto-società umane quando le crisi 
livellatrici della violenza mimetica minacciano di farle implodere sotto una molte-
plicità di desideri rivali. Anche Burkert rintraccia nell’uccisione rituale di una vittima 
e nel banchetto che l’accompagna il ‘criterio dell’umano’ a imitazione del regno 
animale: un’imitazione che, come presto chiariremo, ne ha totalmente fagocitato 
l’originaria natura.

Consideriamo le posizioni di René Girard e di Walter Burkert. Nel 1972, 
l’antropologo francese pubblica La violenza e il sacro e lo storico tedesco della religio-
ne greca pubblica Homo necans. Partendo da presupposti diversi, entrambi gli autori 
studiano il fenomeno del sacro come violenza sacrificale; entrambi sostengono 
che al cuore delle religioni arcaiche vi sia l’assassinio rituale di una vittima (uomo o 
animale domestico assimilabile all’uomo per Girard; animale per Burkert). Il tema 
fu discusso nel corso di un seminario organizzato nell’autunno del 1983 da Robert 
Hamerton-Kelly, durante il quale Girard e Burkert presentarono relazioni centrate 
rispettivamente sulla funzione del mito e sul sacrificio animale come assassinio 
rituale.9 Vorrei sviluppare le linee critiche suggerite appunto da quel memorabile 
confronto.

“Esperienza fondamentale del ‘sacro’ – afferma Burkert – è l’uccisione di 
vittime. L’homo religiosus agisce e diventa conscio di sé in quanto homo necans”10. Le 
analogie tra alcuni riti sacrificali e le usanze dei popoli cacciatori suggeriscono che 
la scimmia erbivora acquista il senso della sua superiorità quando impara a ucci-
dere trasformandosi da preda in aggressore: “L’uomo diventò uomo attraverso la 
caccia, attraverso l’atto dell’uccisione”11. Se l’uomo, divenuto carnivoro, per nutrirsi 
deve dare la morte – e proprio per questo è homo necans – allora l’aggressività ritua-
lizzata è un fenomeno evolutivo12. L’uomo (solo l’uomo) tuttavia accompagna il 
9 Le relazioni dei partecipanti al seminario e il dibattito che ne è seguito sono stati pubblicati 
in W. Burkert, R. Girard, J. Z. Smith, Violent Origins. Ritual killing and cultural formation, 
cit.; come s’è già avvertito, le citazioni da Walter Burkert, “Il problema dell’uccisione 
rituale” e da René Girard, “Il capro espiatorio generativo”, seguono l’edizione italiana, in 
preparazione.
10 W. Burkert, Homo necans. Antropologia del sacrificio cruento nella Grecia antica, Torino, 
Boringhieri, 1981, p. 23.
11 Ivi, p. 35.
12 In “Il problema dell’uccisione rituale” (Origini violente, cit.), Walter Burkert conferma 
quanto aveva già affermato in Homo Necans (cit., pp. 19 ss.) pur con qualche riserva 
concernente la dimostrabilità empirica della sua tesi sulla aggressività animale e umana: 
ovvero che il cacciatore umano, addestrato a uccidere contro i suoi istinti e l’eredità 
ricevuta, deve aver sperimentato una sorta di identità fra natura umana e natura animale, e 
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dare la morte a una “commedia dell’innocenza” il cui destinatario è l’animale preda 
elevato a consanguineo, persino a ‘padre’13; sulle orme di Karl Meuli, Burkert af-
ferma che, di fronte alla necessità di uccidere per mangiare e per sopravvivere, il 
cacciatore neolitico scarica il proprio senso di colpa ritualizzando l’atto dell’uccisio-
ne sotto forma di sacrificio. Proprio qui si ricrea l’atmosfera di responsabilità-colp-
evolezza nella quale la caccia si svolge come un rito espiatorio, religiosamente, al 
pari di un delitto che va espiato: è dunque in questa cornice sacra che l’homo erectus 
scopre l’efficacia dei gesti rituali, scopre d’essere homo sapiens14. Dalla caccia del pe-
riodo paleolitico deriverebbero perciò tutti o la maggior parte dei comportamen-
ti, delle esperienze, delle transazioni, delle motivazioni, delle cooperazioni e delle 
compensazioni presenti nei riti sacrificali. Il sacrificio ripete e conferma i tratti della 
caccia (ansia e orrore, gioia e creazione) ma svolge in più una funzione catartica che 
dà all’uomo la coscienza del suo essere uomo. L’uomo, ricorda Burkert, è l’unico 
animale che seppellisce i propri simili, è l’unico che riconosce la morte di un altro 
e la morte gli fa paura perché egli trasferisce in essa l’immagine di sé stesso morto.

Si tratta però di capire se e quando si è introdotta nella realtà animale una 
novità pertinente alla discussione sulla continuità e/o sulla distinzione tra ‘rito’ e 
‘mito’ (rituale animale e parola mitica) e tra ‘sacro’ e ‘santo’ (sacro come carattere 
originario e santo come carattere secondario). È questa novità che interessa veri-
ficare, e che Burkert in qualche modo conferma quando nega che il linguaggio 
possa aggiungere al rituale quell’essenza di santità di cui parlava l’antropologo Roy 
Abraham Rappaport.15 Secondo Burkert, nonostante l’interesse delle antitesi fra 
continuità rituale e innovazione ideativa, “di fatto, una certa forma di spostamento, 
di riorientamento, di allontanamento dal contesto pragmatico, costituisce l’essen-
za specifica del rituale”16. E ancora: “si potrebbe descrivere l’insorgenza di uno 
schema nell’interazione comunicativa (ad esempio, il canto ritmico in una folla di 
persone)”, come un fenomeno sinergetico e di auto-organizzazione. Investe anche 
gli effetti di impronta l’interferenza problematica ma potentemente costruttiva del 
senso di colpa; lo attesta lo sforzo violento e ininterrotto dell’uomo per superare 
i limiti del consueto e per distinguersi dalla propria condizione naturale, animale. 
L’homo necans attinge insomma il senso di sé da una forza biologico-evolutiva che, 

così mischiato impulsi di aggressività con l’abilità di cacciare.
13 W. Burkert, Homo necans, cit., p. 48. 
14 Per Walter Burkert, l’efficacia dei gesti rituali, analoga a quella dei gesti mentali della 
coscienza, situa la conoscenza dentro la ‘realtà’ del sacro, si veda “Il problema dell’uccisione 
rituale”, e il successivo dibattito, cit. Anche per Eliade: “è impossibile immaginare come la 
coscienza potrebbe manifestarsi senza conferire un significato agli impulsi e alle esperienze 
dell’uomo”, Mircea Eliade, Premessa, in Id., Storia delle credenze e delle idee religiose, vol. I, cit., 
p. 7.
15 Cfr. Roy Abraham Rappaport, Ritual and religion in the making of  humanity, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1999. Burkert si chiede se: “l’avvento del linguaggio implichi 
un capovolgimento delle strutture tale da trasformare, sotto il dominio della parola e 
dei concetti verbalizzati, la comunicazione rituale, che pure era più antica e in origine 
indipendente, sino a farle perdere tutte le connessioni con la situazione ad essa precedente, 
e in particolare con il rituale “animale””. Id., “Il problema dell’uccisione rituale”, cit. 
16 Ibidem.
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espiata entro la sfera vitale della violenza ritualizzata, stringe l’esperienza del sacro 
all’elaborazione psichica della coscienza a partire dalla partecipazione-cooperazio-
ne. È il rito che fa l’uomo ed è esattamente in questo ambito che si conferisce 
sacralità all’azione rituale.

Dopo avere esplorato le cause per cui tutti gli ordinamenti e le forme di 
potere della società umana si fondano su una violenza istituzionalizzata, Burkert 
conclude che caccia, guerra e sacrificio sono ‘simbolicamente’ intercambiabili 
giacché annodano – strettamente se non indissolubilmente – la trasformazione 
di un’abitudine alimentare, le reazioni bio-chimiche e psichiche, gli scompensi e 
le mutazioni generati dall’azione del dare la morte, la ripetizione guidata e orga-
nizzata dell’uccisione di una vittima. La “sequenza uccidere-distribuire-mangiare”, 
osserva Burkert, è “una configurazione di primaria generalità ed importanza nella 
costruzione della società umana. (...) L’uccisione e il pasto rituali sono atti religiosi, 
perché essi sono essenzialmente la rappresentazione rituale della distribuzione e 
del consumo di carne. Nella misura in cui il sacrificio è definito come un’offerta, 
esso presuppone il fenomeno della condivisione del cibo”17. Burkert distingue tut-
tavia questo atto di offerta e di compartizione del cibo – che attiva il vincolo so-
ciale dell’aggressività acquisendo quello, inerente alla caccia, tra morte e pasto della 
caccia – dal “rito del capro espiatorio” già analizzato da Frazer18 – “un sacrificio 
compiuto a causa dell’angoscia, della reazione emotiva al vedersi perseguitati” – e 
aggiunge: “Non sono riuscito a collegare questi due generi di sacrificio, il secondo 
sacrifico di evitamento e il primo sacrificio di banchetto. Forse potrebbero essere 
legati tra loro dal fatto che in entrambi è implicata l’esperienza o la capacità di uc-
cidere”19. Ma il tentativo di stabilire un legame tra i due generi di sacrificio dipende 
non tanto dall’efficacia dei gesti rituali, quanto dal flusso temporale, dal continuum 
della tradizione che articola il sacrificio in diverse fisionomie.

Sulla nascita delle istituzioni sacrificali, Girard propone un’ipotesi più radi-
cale (o, se vogliamo, più metafisica) di quella di Burkert. Per concepire il sacrificio 

17 W. Burkert, Il problema dell’uccisione rituale, cit. Nell’Atene classica, tutti i cittadini erano 
obbligati a partecipare al sacrificio, se un estraneo entrava nel circolo del sacrificio rischiava 
la morte. I cittadini sono quelli che mangiano insieme. 
18 Frazer, l’autore del Ramo d’oro, spiega il ‘rito del capro espiatorio’ come una confusione 
dei nomi e delle cose, secondo un procedimento mentale tipico dei primitivi. Desiderosi 
di addossare a qualcun altro colpe o miserie di cui si volevano liberare, quegli uomini 
primitivi hanno preso troppo alla lettera il loro desiderio, dandogli appunto la forma di un 
rituale. Girard rigetta questo schema di Frazer, ricordando che l’origine del rito sacrificale 
non presuppone né una confusione linguistica, né analogie e metafore concettuali. Ancora 
più inaccettabile gli appare la spiegazione strutturalista di Lévi-Strauss che assume il ‘rito 
del capro espiatorio’ come il principio morfogenetico che consente alle lingue di formarsi 
dall’espulsione originaria di un elemento. Il meccanismo del capro espiatorio dà conto di 
generalissimi fatti psicosociali (piuttosto che di quell’insieme specifico di riti), sebbene 
all’osservatore moderno non sfugga la somiglianza tra i cosiddetti riti del capro espiatorio 
e molti fenomeni spontanei che stanno sotto gli occhi di tutti: talmente diffusa è – nelle 
situazioni di crisi e di disordine incontrollato (di un gruppo o comunità) – la tendenza ad 
attribuire a qualcuno o a qualcosa la causa e la possibile soluzione della crisi. 
19 W. Burkert, Il problema dell’uccisione rituale, cit.
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non è stato necessario che una scimmia vegetariana abbandonasse i comporta-
menti ereditari. Secondo il teorico del capro espiatorio, l’evento fondativo non rientra 
tra le trasformazioni relative ai meccanismi naturali (come per es. l’alimentazione). 
Cos’è dunque avvenuto prima che l’uccisione di un animale si palesasse come for-
ma di assassinio ritualizzato? Girard cita gli antropologi Lienhardt e Turner che 
riconoscono nel sacrificio una vera e propria operazione di transfert collettivo con-
sumato a spese della vittima e tale da accendere le tensioni interne. Dunque si tratta 
di un transfert spontaneo della violenza di tutti concentrata su un proprio simile, lo 
stesso che dai tempi preistorici ha scongiurato con un gesto unanime e risolutivo il 
rischio di morte implicito nell’attivazione della violenza. Il rito sacrificale riproduce 
gli effetti immediatamente pacificatori dell’espulsione dei conflitti propri del mi-
metismo umano: non presuppone paura animale ed espiazione di un sentimento 
di colpa.20

La volontà di rintracciare le ragioni specifiche d’ogni singolo rito ha costretto 
l’antropologia positivista in una impasse, ma Girard fa molto di più che fondare sui 
meccanismi antropologici della pacificazione l’antecedenza del banchetto sacrifica-
le sul sacrificio espiatorio. Rintraccia il modo in cui questi meccanismi di pacifica-
zione, in sé “misconosciuti”,21 strutturano la potenza conoscitiva del mito, assunto 
come il per sé per eccellenza. Comunque inaccessibile a una ricostruzione storica, 
il misconoscimento (fr. méconnaisance, ingl. misrecognition) della “potenza generatrice” 
della violenza è il principio morfogenetico e unico dei miti e dei riti, il vero e pro-
prio nucleo originario del mito che il rito ripete nell’atto massimamente religioso 
del sacrificio, sacrum facere.

Il mito, sostiene Girard, “non può mettersi dinanzi alla nuda verità dell’even-
to, a cui, per qualche ragione imperscrutabile, risale l’esperienza del sacro, e tuttavia, 
in quanto resoconto di quell’evento, esso intende ricordarlo nel modo più veritiero, 
non nei termini che si preferirebbero, ma in quelli che rendono più accessibile l’av-
venimento reale”. Ciò comporta che le azioni dell’eroe (si tratti del capro espiatorio 
trasfigurato dei miti o del protagonista della tragedia) siano sempre parzialmente 

20 René Girard ritiene che la più tarda rielaborazione cultuale di un omicidio collettivo 
fondatore nei cosiddetti sacrifici di offerta su una vittima espiatoria ha la funzione di 
ingannare la violenza con una violenza senza rischio di vendetta. Perciò per i sacrifici si 
usano sempre uomini o animali che rispondono al criterio rituale di non appartenenza alla 
società. D’altra parte, se sin dai loro primordi le società tentano di canalizzare la violenza 
su vittime rituali invendicabili, ciò non risponde a una semplice funzionalità sociale giacché 
propriamente cultuale è l’inganno che divide la violenza buona, quella che inganna la 
violenza, e la violenza cattiva, quella su cui esercitare l’inganno.
21 “Nel religioso, il pensiero moderno sceglie sempre gli elementi più assurdi (perlomeno 
in apparenza), quelli che sembrano sfidare ogni interpretazione razionale; insomma fa 
sempre in modo di confermare la giustezza della sua decisione fondamentale riguardo al 
religioso, e cioè che esso non ha nessun rapporto di nessun tipo con nessuna realtà. Questo 
misconoscimento non durerà più a lungo”, R. Girard, La violenza e il sacro, Milano, Adelphi, 
1992, p. 304. “La mitologia non si distingue dalle forme intelligibili della persecuzione se 
non per la nostra immemoriale impotenza a decifrarla, per la nostra volontà indomita di 
misconoscere fino in fondo la realtà della violenza e la sua potenza generatrice”, R. Girard, 
Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo, Milano, Adelphi, 1983, p. 156.
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fedeli alla comunità o alla divinità, contro le quali sembravano essere rivolte, così da 
non implicare una colpevolezza psicologico-morale, ma una pesante responsabilità 
oggettiva; la colpa del trattamento inflitto alla vittima non può essere addossata ne-
anche ai membri della comunità, dal momento che alla salvezza della vita collettiva 
non s’aprivano altre possibilità. Tanto gli eroi quanto i persecutori sono a un tempo 
criminali e salvatori. E poiché “sono gli antenati diretti di coloro che considerano 
questi miti i propri miti, e non bisogna far cadere su di loro un eccessivo discredito 
(...): si rende inevitabile un compromesso. Ciascuna parte dovrà dare qualcosa in 
cambio di qualcos’altro: si deve riabilitare la vittima, ma senza compromettere la 
buona reputazione dei suoi persecutori”22. Il malessere, il disagio che accompagna-
no l’uccisione sacra, tanto nel mito quanto negli antichi culti e nella tragedia, rispec-
chiano una tale dislocazione del misconoscimento della violenza, “a metà strada” 
fra la menzogna non cosciente dei persecutori e la verità che nessun mito ha mai 
disvelato23. Di ciò d’altronde troviamo traccia, pur tra addolcimenti e rimozioni, 
nella storia di tutte le religioni e nei valori dell’umanismo. 

Dopo avere chiarito che il capro espiatorio è generato dal misconoscimento 
della violenza e non è una creazione illusoria o una menzogna interessata, Girard 
deduce dal misconoscimento il principio generatore del mito. Così, lo stesso misco-
noscimento ritraccia il percorso storico (generativo appunto) del capro espiatorio: 
questi non è un mero meccanismo, tanto che da lui sono generati (non creati) pure 
i capri espiatori di seconda, terza ed ennesima generazione. In questa “forza gene-
rativa e organizzatrice nascosta” del misconoscimento sta l’implicita (e più spesso 
negata) dipendenza di Girard da Freud. Non diversa, credo, è l’origine inconscia 
dell’attenuazione della colpa della vittima, intesa a limitare la comunità dei linciatori 
a un sottogruppo specializzato, come emerge dal passo freudiano, di seguito citato, 
sul coro dell’Edipo. Questa ‘nuova’ enfasi conoscitiva sul mito disegna insomma 
il percorso storico e le deviazioni del rapporto tra “il capro espiatorio generativo” 
e il nascente potere politico del coro. Ed essa investe di direzione ermeneutica lo 
“sforzo inconscio di reprimere, distorcere, marginalizzare o cancellare lo schema 
della violenza unanime originaria”. 

Appunto le potenzialità mitico-rituali del misconoscimento della violenza 
Girard prova a ricercare all’interno del processo morfogenetico. Queste potenzia-
lità, riferite alla nascita delle istituzioni sacrificali, contengono i racconti e le rappre-
sentazioni del mito, il rito sacro e anche la tragedia; come testé detto, l’equilibrio o 
l’equidistanza, la giusta distribuzione delle parti tra vittima e linciatori, stabiliscono 
il punto mediano a partire dal quale i linciatori rinascono come discendenti di un 
antenato comune, ‘innocentizzati’ dalla risoluzione della crisi di una collettività. 

 D’altra parte, se ci soffermiamo sulle esigenze della civiltà, quali la civiltà 

22 R. Girard, Il capro espiatorio generativo, cit.
23 “Come i linciatori della scena originaria, i loro successori non sanno quello che fanno 
(...) Ciò nondimeno, se davvero non sospettassero nulla, (...) non avrebbero bisogno di 
trovare scusanti per tutti. (...) Se avessero una conoscenza completa dell’evento reale, 
rinuncerebbero alla loro mitologia; se non ne sapessero niente, non modificherebbero i 
loro miti. Ciò che li mette a disagio, quindi, è la semplice prossimità della conoscenza”. 
Ibidem.
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stessa se le rappresenta, proclamare che ‘la vittima è sempre colpevole’ significa che 
essa sopporta e subisce la colpa che la designa come capro espiatorio sostitutivo, 
al pari dell’eroe tragico di Freud; tant’è che Freud si chiede: “perché l’eroe tragico 
deve soffrire, e che cosa significa la sua ‘tragica’ colpa?”. La sua risposta dev’essere 
citata per intero: 

“Egli deve soffrire perché è il progenitore, l’Eroe di quella grande tragedia 
primordiale che trova qui una ripetizione tendenziosa, e la colpa tragica è quella che 
egli deve addossarsi per sgravare il Coro della sua colpa. La scena sul palcoscenico 
procede dalla scena storica mediante un opportuno svisamento, anzi potremmo 
dire: al servizio di una raffinata ipocrisia. Nella realtà di un tempo erano proprio 
i membri del Coro ad aver causato le sofferenze dell’Eroe; ora invece essi si ma-
cerano nella partecipazione e nel rimpianto e l’Eroe è il responsabile diretto della 
propria sofferenza [...] Così l’Eroe tragico è trasformato, contro voglia, in salvatore 
e liberatore del Coro”24. 

Com’è evidente, sulla scena teatrale si ripete la scena primitiva (“la grande 
tragedia primordiale”, “la scena storica”), con il travisamento, la ripetizione ten-
denziosa e la raffinata ipocrisia di cui parla Freud e i cui tratti rituali ricordano 
la “commedia dell’innocenza” che Burkert trova già nel rapporto del cacciatore 
con l’animale. Ma Burkert spiega innocenza e colpevolezza come le due facce di 
quell’unica medaglia che è l’uomo in relazione con la violenza e con la morte. Men-
tre sulla scena tragica la parte assegnata ai sacrificatori e quella attribuita alle vittime 
colpevoli servono non tanto a discolpare i linciatori, quanto a stabilire posizioni 
rituali, pubbliche e oggettive. Lo rileva Girard: “nell’Edipo re di Sofocle: alla fine 
della tragedia, il coro tende a parlare sempre di più come una folla in cerca di una 
vittima”.

Burkert ha quindi ragione a sorprendere una continuità tra Freud e Girard: 
entrambi infatti antepongono il ruolo religioso della vittima responsabile per la 
comunità (che il mito racconta e la tragedia rappresenta) agli aspetti assai contro-
versi dell’“equivalenza uomo-animale” nei comportamenti rituali. Anche se, poi, 
non va dimenticato che il faustiano “In principio era l’Azione”, suggello di Totem 
e tabù, può valere come principio mitopoietico della storia, secondo il quale l’ago-
gnato atto compiuto dall’orda sul padre primigenio “è per così dire un sostituto del 
pensiero25. Non bisogna allora esitare a chiedersi se la morfogenesi del religioso dal 
24 S. Freud, Totem e Tabù, in Idem, Totem e tabù - Psicologia delle masse e analisi dell’io, Torino, 
Bollati Boringhieri, 2011, p. 178. Fra l’eroe e il coro tragico Freud e Girard rintracciano 
quindi una analoga relazione. Cfr. R. Girard, La violenza e il sacro, cit., pp. 220 ss. e Idem, “Il 
capro espiatorio generativo”, cit.
25 S. Freud, Totem e tabù, cit., p. 183.  Freud sembra tornare a Frazer: “il primitivo (…) è 
privo di inibizioni, il pensiero si trasforma senz’altro in azione, per lui l’azione è per così 
dire un sostituto del pensiero”; tuttavia, precisa: né tra i primitivi né tra i nevrotici esistono 
le rigide distinzioni che riscontriamo noi, aprendo così il campo ad altre riflessioni sul 
carattere sintomatico, e sulla matrice ‘edipica’ dell’opposizione di Azione e Parola. Cfr. ivi. 
Ciò che rende peraltro quasi obbligato il riferimento al vangelo di Giovanni “In principio 
era il Logos” opportunamente tradotto ‘In principio era il mythos’ – la Parola che si è fatta 
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“senso creativo della colpa (...) per produrre nuove prescrizioni morali [...] come espia-
zione per i misfatti compiuti”26, non vada piuttosto ricondotta all’azione-pensiero 
colpevole, nel significato di Burkert per il quale chi agisce (chi caccia e ritualizza la 
caccia) si evolve contro natura – e contro la propria natura.  

Nella prospettiva evolutiva e morfogenetica di Burkert, i riti sacrificali, risa-
lendo ai primordi dell’umanità, sono molto più antichi dei miti che invece nascono 
con la facoltà simbolica e ideativa, specificamente umana, del linguaggio. È ovvio 
infatti che il rito funga da ordinatore, come il mito, ma in modo diverso: organizza 
la realtà e le dà un senso, rintracciandovi l’intensità e la continuità dell’esperienza 
del sacro ovvero la sua efficacia, in termini di conoscenza e di dinamica sociale; 
mentre il mito, ricondotto a simbolo del rito, lo rappresenta nelle forme sintetiche 
e discorsive che gli sono proprie.27

Ne deduciamo che, opponendo morfogenesi rituale e filogenesi culturale, 
difficilmente si riesce a superare l’impasse evolutiva nella quale resta intrappolata 
la ricostruzione dell’origine. E in effetti il mito dell’origine (tanto nella forma ide-
ologica e freudiana del padre primigenio, quanto in quella del meccanismo del capro 
espiatorio) ha troppa assonanza con l’azione rituale per poterne fornire la spiega-
zione, giacché semplicemente aggira l’ostacolo che questa gli pone innanzi, senza 
d’altronde poter dare altrimenti prova di sé.

Per contro, Freud e Girard sono teorici del desiderio troppo lucidi per ri-
durre il mito rispettivamente a una filosofia unitaria dell’azione-pensiero e a unica 
fonte del sacro, delle sue leggi e divieti. La riconciliazione post-mortem con il padre 
primigenio o con il capro espiatorio non salva l’io, non apre all’essere desiderante 
una via di fuga interna: gli rende invece percepibili le esigenze irriconciliabili del 
desiderio; e seppure unifica la comunità, non la preserva dal disagio della civiltà. Se – 
come affermano Ernst Mach, Robert Musil e Hugo von Hoffmannsthal – l’“io 
è insalvabile”, lo è non già in quanto insieme di sensazioni, ma in quanto coinvol-
gimento percettivo in una rete di relazioni cui Freud e Girard hanno dato i nomi 
di disagio, peste emozionale, menzogna romantica o irrealismo nichilista. Con la 
stessa baldanza demistificatoria, Freud in viaggio alla volta dell’America (il paese 
che, nella sua Costituzione, sancisce il diritto alla felicità) dice: “non sanno ancora 
che stiamo portando loro la peste»; e Girard (in La voce inascoltata della realtà) sembra 
fargli eco: “il desiderio mimetico è una teoria realista dell’irrealismo del desiderio”. 

carne. 
26 Ivi, p. 181, corsivo mio.
27 Per esempio, nel sacrificio protoindoeuropeo le vittime, umane o animali, venivano 
uccise e smembrate e le parti venivano suddivise e il diverso valore e prestigio dei vari 
tagli di carne rappresentava la posizione gerarchica dell’individuo o del gruppo. Così, 
ogni sacrificio riconfermava l’ordine sociale. Burkert riscontra motivi simili sia nelle Feriae 
Latinae, uno dei più antichi sacrifici italici, con cui si celebravano allo stesso tempo la 
coesione della Lega latina e il diverso prestigio dei suoi membri, sia nel racconto mitico 
dello smembramento di Romolo, richiamando l’attenzione sulla distribuzione delle parti 
del corpo a ogni senatore: le famiglie patrizie fondate dai primi senatori avrebbero assunto 
i diversi ruoli come diverse membra dello stato, similmente alle diverse parti del corpo. In 
entrambi i casi un corpo viene tagliato a pezzi, proprio come la società è fatta di tante parti 
o segmenti. Cfr. W. Burkert, Homo necans , cit.
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Delle interdipendenze critiche tra il mito dell’origine e la mitologia del desi-
derio diremo successivamente; nel merito, vorremmo proporre ora alcune brevi 
osservazioni su Totem e tabù.

Com’è noto, l’uccisione del padre primigenio è l’atto o il misfatto che ha 
dato inizio alla civiltà e che “da allora non cessa di tormentare l’umanità”. Ma quale 
significato gli conferisce il doppio contratto (con il padre nel banchetto sacrificale 
e tra i figli con l’interdizione religiosa dell’incesto) che ne è seguito? Quello di un 
principio formale della progressione filogenetica (protezione dalla colpa all’ester-
no, affermazione dell’interdetto all’interno)? Oppure quello di una garanzia dell’or-
dine pre-simbolico e pre-giuridico, che l’uccisione del padre occulta (ma anche trat-
tiene) nelle proprie fondamenta ontogenetiche? O ancora il valore di un intreccio 
destinale con l’ordine naturale, da cui l’uomo emerge per differenza? Ci troviamo 
dinanzi ad altrettante possibili critiche del contratto totemico: Girard, per esempio, 
sottolinea il segno razionalista dell’alleanza tra i fratelli che comprende l’alleanza 
stabilita post-mortem con il fondatore della religione28; Lacan vi reperisce la necessità 
di distinguere il procedere diacronico, evolutivo, della cultura, dalla relazione sim-
bolica, sincronica, con il Padre primigenio, oggetto fobico del desiderio e dell’odio 
dei figli; e ammettendo che per Burkert l’imitazione e il dominio di una natura 
indifferente o ostile assumano la duplice forma contrattuale del festino sacrificale 
e del sacrificio di “evitamento” o di avversione, è questo il segno di una continuità 
dei rituali animali e dei rituali umani.

Tra le numerose critiche rivolte al totemismo freudiano, va ricordata anco-
ra quella di Kerényi secondo cui, ingiustificato sul piano storico-antropologico, 
esso metterebbe in campo soltanto premesse matriarcali intrapsichiche, proiettandoci 
nell’universo immaginario del desiderio per la madre (o per il padre, nel caso delle 
figlie)29. Ma il senso creativo della colpa dell’incesto non è un’attenuazione sufficiente 
a evitare che la madre-natura, amata e tradita, condizioni poi l’intera evoluzione 
mentale e spirituale dell’uomo. Allontanatosi dal ciclo nascita/crescita/morte, l’uo-
mo predispone, come un pezzo di natura che gira su se stessa, il destino di morte 
della civiltà, già rintracciabile nella “azione estremamente ambivalente” del ban-
chetto sacrificale.

Sul totemismo, del tutto opposta è la reazione polemica di Jacques Lacan: 
“Siamo ancora a questo punto, in quanto evoluzionisti abbiamo bisogno di un an-
tenato animale”. Sembra una battuta provocatoria, che fa risaltare la natura illusoria 
del religioso: l’uomo nasce incompleto – si dice – ed è caratterizzato da una man-
canza di natura che, ai fini della sopravvivenza, lo obbliga a creare esseri naturali (o 
sovrannaturali) per mezzo del discorso. Ma non è proprio il carattere segnatamente 
suppletivo della relazione con il padre ad assumere il valore storico-simbolico di 

28 Le riserve – spesso ironiche – che Girard esprime sulle teorie del contratto sociale 
del XVII secolo e sulle successive formulazioni in Freud e in Lévi-Strauss, riguardano 
soprattutto l’astrattezza astorica. Ma questa ironia resta debitrice degli aspetti riduzionistici 
(evoluzionistici e razionalistici) del suo pensiero.
29 Cfr.  K. Kerényi, Introduzione, in S. Freud, Totem e tabù, cit., pp. 18-19. Per interessanti 
sviluppi in tal senso vedasi D. Mazzù, Il complesso dell’usurpatore, Milano, Giuffrè, 1999, in 
part. p. 82 ss.
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creazione culturale, là dove “il desiderio e la sua regola si danno la mano”30?
L’antropologia religiosa di Freud mantiene, senza risolverle, tensioni e spinte 

contraddittorie. Totem e tabù fallisce il raccordo tra la colpa destinale naturale (che 
secondo Kerényi riconduce il figlio-vittima verso la madre interiorizzata come pul-
sione di morte) e la colpa simbolica e pre-culturale (che Lacan rintraccia nei figli 
assassini abbandonati a se stessi quando scoprono un bisogno di amore e di prote-
zione che non li lascerà più). Una più concreta frontiera evolutiva segnalava invece 
un manoscritto del 31 maggio 1897, la Definizione del ‘sacro’ (o della ‘santità’, com’è 
stato alternativamente tradotto l’unico termine per “sacro” e per “santo” di cui 
dispone la lingua tedesca heilig):

“Il ‘sacro’ (o la ‘santità’) è ciò che incita gli uomini a sacrificare, nell’interesse di 
una più grande comunità, una parte della loro libertà sessuale perversa. L’orrore dell’in-
cesto (qualcosa di empio) è basato sul fatto che, formando una comunità sessuale 
(anche all’epoca dell’infanzia), i membri di una famiglia sono in permanenza uniti 
e divengono incapaci di legarsi con gli estranei. Quindi l’incesto è antisociale e, per 
esistere, la civiltà ha dovuto progressivamente rinunciarvi. Al contrario: il ‘superuo-
mo’”31.

Nel maggio del 1897, Freud scopre che il sacrificio evolutivo, l’orrore dell’in-
cesto, cresce insieme con le più ampie relazioni intraspecifiche, contraddicendo 
così l’accezione comune di santità (o di sacralità) come condizione identitaria di un 
gruppo. Attira la nostra attenzione il potente interdetto che incide nel ‘tutto’ della 
perversione clanica. In antinomia con il “superuomo” – la sacralità (o la santità) 
accordata alle regole di organizzazione sociale della libido apre nella coscienza mo-
rale del gruppo una faglia, comprensiva di energie psichiche dissolutrici, pulsione 
di morte e sessualità naturale.

Invero nella vita intellettuale e personale di Freud la Definizione del ‘sacro’ (o 
della ‘santità’) segna uno spartiacque: subito dopo egli integrerà l’orrore dell’incesto 
nei motivi intrapsichici della nevrosi.32 A far tornare i conti con una realtà rimossa e 
irricomponibile interviene allora il padre-sintomo ovvero le fantasie sostitutive, af-
fettive e irrazionali, sul godimento frustrato33; rappresentazioni parziali, ripetizioni 
30 Cfr. J. Lacan, Dei Nomi-del-Padre, Torino, Einaudi, 2006, p. 50; Id. , Discorso ai cattolici, 
prima conferenza tenuta a Roma il 9 marzo 1960, in Idem, Dei Nomi-del-Padre, cit., p. 79.
31 Definizione del ‘sacro’, Minuta N allegata alla lettera 129 a Wilhelm Fliess del 31 maggio 
1897, vedi S. Freud, Lettere a Wilhelm Fließ (1887-1904), Torino, Boringhieri, 1986, p.284 
(traduzione parzialmente modificata, corsivo mio).
32 Nella corrispondenza con Fließ scrive: “Non credo più ai miei neurotica” Lettera 139, del 
21 settembre 1897, Ibidem, p. 297.
33 Uno studio di Marie Balmary sostiene che il divieto di approfondire la ricerca sulle 
colpe dei padri nello sviluppo nevrotico della libido si è imposta a Freud come un 
compromesso tra la vita e l’opera. La colpa del padre di Freud, che l’Autrice indaga e 
ricostruisce come una sciarada, concerne il mistero di Rebecca, seconda delle tre mogli di 
Jacob, probabilmente ripudiata e morta suicida all’epoca in cui quella che sarà la sua terza 
moglie dà alla luce l’illegittimo Sigmund. La tesi dell’Autrice è quindi che, accantonate le 
precedenti ricerche, sarà il mito di Edipo a prenderne il posto; e lo stesso Freud sembra 
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parziali, riparazioni parziali, si articolano con la rivelazione altrettanto parziale della 
colpa, quale è a tutti gli effetti la teoria scientifica – in parte fantasmatica – dell’E-
dipo.

La commistione dei piani storico-antropologico, scientifico-naturale e psi-
co-sociale in opere come Totem e tabù e L’uomo Mosè e la religione monoteistica34 è stata 
quasi unanimemente criticata e contestata; Freud per primo avanza dubbi e per-
plessità, in particolare nel Mosè – e tuttavia proprio in quest’opera fa assurgere a 
realtà la colpa inespiata (inespiabile). La colpa è l’assassinio dell’ebreo Gesù, che 
ripete l’assassinio di Mosè l’egizio e, andando a ritroso nel tempo mitico, l’uccisione 
del padre primigenio. 

Probabilmente Gesù, capro espiatorio inespiabile, è ‘per la legge del mito, 
del rituale e della tragedia’ un hors-la-loi, nel senso che su di lui non può fondarsi la 
rappresentazione di una realtà condivisa. La sua morte, come quella di Mosè, fa 
riemergere di conseguenza il rimosso del monoteismo mosaico della legge (chia-
miamolo pure l’accantonamento della realtà extramentale del desiderio). Freud ha 
peraltro sostenuto e difeso probabilmente meglio di chiunque altro l’accidentato 
percorso della rimozione della colpa, per le implicazioni che esso ha con il divenire 
storico e culturale della coscienza ebraica, e più ampiamente con i progressi della 
civiltà e della scienza che hanno condotto al positivismo ‘scientifico-naturale’ e al 
positivismo conoscitivo35. Ma alla fine del “romanzo storico di Mosè” egli denun-
cia: “Gli Ebrei non riuscirono a prendere parte al progresso implicito nella confessione, per 
deformata che fosse, del deicidio (...). In un certo senso, così comportandosi, si sono 
fatti carico di una tragica colpa; per questo hanno pagato pesantemente il fio”36.

anticiparne la formulazione nella lettera 129: “senza saperlo sto per scoprire la fonte della 
morale”, S. Freud, Lettere a Wilhelm Fließ (1887-1904), cit., p. 281. Balmary riporta “La 
Définition de la ‘sainteté’” senza commentarla; cfr. Marie Balmary, L’hommes aux statues. 
Freud et la faute cachée du père, Paris, Grasset, 1979, p. 213.
34 S. Freud, L’uomo Mosè e la religione monoteistica (1934-1938), Torino, Bollati Boringhieri, 
2002. 
35 In L’uomo Mosè e la religione monoteistica Freud annota: “La preminenza che per circa 
duemila anni fu accordata nella vita del popolo ebraico alle aspirazioni spirituali, ha 
prodotto naturalmente il suo effetto”. Consequenziale alla scissione prodotta dalla 
rinuncia all’immediato soddisfacimento pulsionale e alla violenza aggressiva (tipici invece 
di comunità umane ancora arcaiche e primitive), la “dematerializzazione di Dio”, se 
non è servita ad armonizzare attività spirituali e attività corporali, ha però reso possibile 
una scelta a favore delle attività spirituali e delle successive codificazioni positive di tali 
attività. Sia pure con esiti meno linearmente progressivi, Girard applica un analogo criterio 
‘positivo’ al passaggio dal Medio Evo all’epoca moderna laddove afferma che conoscenza 
ed efficacia del capro espiatorio sono inversamente proporzionali: nel Medio Evo, si 
riscontra una minore conoscenza del meccanismo, ma più efficace e intensa è l’illusione 
collettiva prodotta dalla vittimizzazione; al contrario, nella modernità cresce la conoscenza 
e decresce l’efficacia della vittimizzazione. Ed è ovvio che qualora la vittimizzazione venga 
inclusa nei meccanismi omeostatici di ordini positivi, codificati e realizzati, conoscenza 
ed efficacia funzioneranno in qualche misura come reciproca compensazione. Cfr. Il capro 
espiatorio, Adelphi, Milano, 1982.
36  S. Freud, L’uomo Mosè e la religione monoteistica, cit., p. 150, corsivi miei.
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Se il “progresso implicito nella confessione”, che da Totem e tabù fino al Mosè 
appare come l’“irriducibile” scarto della coscienza dei figli, esaurisca l’astuzia razio-
nale del desiderio, la cui realtà si intende in relazione al padre, e se esso sia in grado 
di contrastare la tendenza del sacro sacrificale a unificare tutto nel suo spazio, sono 
questioni che Freud lascia aperte.37 Quel che gli appare sicuramente è il deicidio 
come il centro vuoto da sempre rimosso del monoteismo ebraico.

L’ebraismo è divenuto “un fossile”; il malinconico piegarsi sui propri pro-
gressi realizzati e traditi attesta la fallibilità di ogni processo evolutivo. Ma il falli-
mento – e forse addirittura l’estinzione di quell’organismo un tempo così vitale – 
ha la sua tragica causa: il conflitto emotivo che ha impedito di confessare il deicidio 
è più di un epifenomeno del desiderio. E ciò chiarisce su quale incerto terreno 
muove i suoi passi l’ominizzazione incompiuta. La mitologia (individuale e collettiva) del 
desiderio immette su sentieri impervî e disorientanti. Romantici o utilitaristici, questi 
sentieri sono comunque tracciati con un’urgenza normativa meno rigida di quella 
riscontrabile nella stagione storico-umanistica dapprima e, successivamente,  scien-
tifico-naturale e tecnico-procedurale.

Così, quando l’Occidente cristiano consuma la morte di Dio, è ormai chiaro 
che l’esperienza sacrificale del sacro non è un dato eteronomo rispetto all’uma-
no. Dalla consapevolezza storica dell’uccisione di Dio provengono conseguenze 
pratiche e conoscitive di enorme importanza che gettano nuova luce sulla “scena 
originaria” di Freud. A esserne investita è la plurimillenaria ambizione a perpetuare 
la rinascita dei sistemi sacrali attraverso l’autoinvoluzione della verticale cosmogo-
nica. Nello specifico del nostro tema, la notizia del deicidio annuncia l’impossibi-
lità dell’uomo contemporaneo (da Nietzsche a Freud a Girard) di sopportare le 
esigenze della civiltà così come la civiltà stessa se le rappresenta; un annuncio che 
viene a coincidere con il rifiuto dei linciatori di condividere con le vittime quello 
spazio sacro che li faceva insieme o a turno padri e figli della violenza. 

Attribuendo un senso opposto all’aforisma 125 della Gaia scienza di Nietz-
sche (dove ci si proclama colpevoli della morte di Dio), Girard vi vede “la forza 
antimitologica che è all’opera nel mondo moderno”38. È questa la grande scoper-
ta – la presenza delle vittime nelle narrazioni bibliche, ebraiche e cristiane, – che 
egli oppone all’autoinganno di comunità ambiguamente oscillanti nel legame all’e-
roe-vittima. 

Tuttavia, proiettando la cultura europea degli ultimi secoli nella prospettiva 
del sacro, Girard afferma che la crisi delle società contemporanee va ascritta alla 
fine del sacro sacrificale – e ciò con la consapevolezza, altra volta manifestata, che 
“si possono dire le cose così senza soccombere a una qualche mistica della violenza 
collettiva”. D’altra parte, in Achever Clausewitz, egli ha fatto una scoperta “rejouis-

37 La colpa infatti può essere ritualizzata e, una volta trasmessa da una generazione alla 
successiva, può improntare la ripetizione nel tempo dei riti e dei sacrifici espiatori, ma 
– incapsulata nello spazio intrapsichico della coscienza – essa resta tributaria del ‘sacro’.
38 Per una puntuale analisi dell’aforisma nietzschiano, R. Girard, Dioniso contro il crocifisso, 
in Idem, La voce inascoltata della realtà. Una teoria dei miti arcaici e moderni, Milano, Adelphi, 
2006, pp. 125-151; G. Fornari, A God Torn to Pieces: The Nietzsche Case, tr. ingl. di K. Buck 
in collaborazione con l’autore, Michigan UP, East Lansing, 2013. 
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sante”: la ‘crisi dei doppi’, dissolutrice di tutte le differenze non è solo un’ipotesi della 
teoria mimetica, ma trae le sue radici e i suoi effetti dalla storia:39 la crisi delle società 
contemporanee ha prodotto il ritorno ‘in purezza’ dei desideri rivali, non sfuggiti 
agli inopinati capovolgimenti delle rispettive posizioni. Così le implicazioni apoca-
littiche della violenza estremizzano vieppiù la convinzione girardiana che la cultura 
ebraico-cristiana sia una tappa (fondamentale, anzi decisiva, ma pur sempre una 
tappa) nell’unico, lungo processo evolutivo-rivelativo della sacralità sacrificale e che 
pertanto sarebbe velleitari interpretarla in chiave politica e giuridica e più ancora 
recuperarne le passate istituzioni. 

La cosiddetta “crisi mediatoria o oggettuale”40 è riconoscibile come una crisi 
della distanza; e infatti Girard vi riconosce il venir meno della “mediazione ester-
na”, che stabilizza il modello del desiderio di imitazione, procurando un baluardo 
contro i germi della violenza mimetica e rivalitaria. Si può tuttavia contestare che 
tanto la crisi della “mediazione esterna” del desiderio quanto la crisi del sacro sacri-
ficale vengano entrambe a confluire in una sovrapersonale mistica della violenza 
piuttosto che costituire, sotto il nome di santo, un nuovo “grado storico della co-
scienza spaziale”.

A metà dell’Ottocento, si è compiuto – come s’è detto – un passaggio epo-
cale che trova espressione nel riemergere delle culture del sacro in coincidenza con 
il declinare dell’idea di ‘santo’ propria alla tradizione biblica.  Ma se intanto era oc-
corsa la morte di Dio (il riconoscimento della sua uccisione) ad incidere sull’oscurità 
del sacro/sacer (mana o numinoso benefico e nocivo), non è detto che il misterioso 
potere che in quel sacro si celava debba necessariamente espandersi sullo spazio 
umano. Direi anzi che – sotto la specie della ‘durata’ del desiderio – in futuro sarà 
ancora la santità del nome, della cosa o della persona mediatrice del desiderio a 
dirimere in questo spazio il rapporto che i fratelli-rivali intrattengono tra di loro e 
con il loro desiderio; a modificare, conseguentemente all’interdizione del sacrificio 
e dell’incesto, il loro inter- e retroagire; affinché non sia l’implosione sacrale della 
39 Allargando il quadro interpretativo delle società arcaiche, la crisi sacrificale o crisi dei 
doppi analizzata nel ‘ciclo tragico’ (in Aiace, Medea, Eracle), ritrova ora, in una forma più 
concentrata, nella “legge del duello” di Clausewitz, destinata a dar prova di sé ancora più 
profondamente nella guerra napoleonica, in tutti i suoi diversi aspetti (letterari, filosofici, 
politici e del diritto). Cfr. R. Girard, Portando Clausewitz all’estremo, Milano, Adelphi, 2009.
40 Quella che Giuseppe Fornari chiama “crisi mediatoria o oggettuale” è una manifestazione 
dell’autonomizzarsi della funzione del sacro. Negli ultimi secoli questa surrealtà spirituale 
unificante ha finito con l’assumere la dimensione totale della crisi; passando dalla mediazione 
interpersonale a quella sovrapersonale, è ancora l’elemento sovrapersonale della funzione 
mediatoria del sacro che si disegna nelle esigenti pretese della religione laica e della morale 
legalitaria, delle istituzioni universali e, in sottoimpressione, persino nelle forme specifiche 
datale dalla scienza positiva occidentale. Con tali caratteri è la crisi stessa che si incarica 
di esaltare e insieme di frustrare il desiderio che il sacro pretende unificare. Piuttosto che 
alla perdita dell’oggetto, dobbiamo riferire allora a una tale sopravvalutazione o ipertrofia 
dell’oggetto attivato e subìto il potere unificante del sacro che opera da acceleratore 
spirituale della crisi che possiamo chiamare ‘sacra crisi’; così prendendo il sopravvento sul 
desiderio d’acquisizione (quello mediato dalla relazione con il modello, s’intende), esso ha 
fagocitato i modelli di santità (ancora riconoscibili come modelli del desiderio pur quando 
essi si trasformano nell’immaginario in affabulazione sull’origine). 
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crisi a dettare le leggi rituali, i significati mitici e le modalità conoscitive, trionfando 
sugli uni e sugli altri. D’altro canto, si può scommettere sul fatto che difficilmente 
si potrà riattivare la funzione mediatoria e oggettuale del sacro unificante, giacché 
a smantellare, a rendere impraticabili (radicalmente intransitabili) gli antichi cicli 
cosmico-sacrali è stata quella dimensione affettiva, insieme simbolica e reale, del 
deicidio confessato per potere così giungere alle rive del Lete, il fiume del Purgato-
rio quando la colpa pentuta è rimossa (Dante, Inferno, XIV, 138).


