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Feste del fuoco, cosmogonia sacrificale e ambivalenza della vittima 
nell’immaginario politico-sociale

di Margherita Geniale

AbstrAct: The enthusiasm of the crowd for the one who dances in a puppet made of  
reeds evokes the archaic origins of the ritual, when the stakes for the community had to 
be the choice between one’s life and that of a predestined, and it is still well present in 
the risk run by the man who dances in the “camel of fire” and together threatens to start 
fires. The meaning attributed to wholly similar rituals, present in cultures that are also 
very distant from one another, varies according to the population that practices them; for 
Robertson-Smith and Giorgio de Santillana, however, behind each of them lies an iden-
tical mythical nucleus which, by informing itself  of the most ancient religions, interprets, 
through the mandatory modalities of the rite, needs for self-regulation and common 
desires for salvation. Canetti’s theory regarding the dynamics of the masses seems appro-
priate in the case under consideration. However, although his observations remain valid 
on a phenomenological level, they do not clarify the motivations that drive a mass to con-
stitute a hunting pack. The development of these events becomes instead understandable 
if  one follows the hypothesis on sacrifice elaborated by René Girard. The author notes 
that every foundation ritual of the community follows a procedure that has its apogee in 
the killing of the victim, subsequently designated as the fulcrum of the community itself.

Keywords: Rite – Myth – Sacrifice – Culture – Religion.

Il ‘cammello di fuoco’1 balla e brucia sulle piazze di paesi e contrade del 
nostro sud. Un’antica usanza si rinnova ogni anno in occasione di alcune feste 
patronali2 che raggiungono il loro momento apicale durante il ballo infuocato di 
un fantoccio di sembianze animali. Il rituale prevede che il marchingegno, simile 
ad un cavalluccio composto di canna o di cartapesta e animato da un uomo al 
1 L’espressione traduce il  dialettale “camiddu – ovvero ‘camejuzzu’ – i focu”, tratta da 
G. Malara, Vocabolario dialettale calabro-reggino-italiano, Libreria D. Calabrò, Reggio Calabria 
1909 ed è riferita ad un “fantoccio, rappresentante un rozzo cammello, circondato da fuo-
chi artificiali, il quale guidato dall’artificiere, e ballando grottescamente a suon di tamburo 
e sparando dà le viste di saltar addosso alla gente che gli è vicina, e così diverte”. Cfr. altresì 
G. Rohlfs, Nuovo Dizionario Dialettale della Calabria, Longo Editore, Ravenna 1982 in cui 
vengono riportate solo le varianti ‘camedu’ (a cura di D. De Cristo, Vocabolario calabro-ita-
liano, Napoli 1897, fondato sulla parlata di Cittanova), ‘cameju’ (riportato in un saggio di 
Lorenzo Galasso su un vocabolario calabro-italiano, Laureana di Borrello 1924) nell’ac-
cezione di “burattino, saltimbanco”, con relativo utilizzo del soprannome di ‘camejari’ 
riferito agli abitanti di Tropea.
2 Palmi, festa di S. Rocco; Seminara, Bellantoni, Prunella durante la festa di S. Giovanni. 
Cfr. in particolare le notizie riportate e le suggestioni letterarie utilizzate da Giuseppe Oc-
chiato nel suo romanzo dal titolo Oga Magoga, Editoriale Progetto 2000, Cosenza 2000, ora 
riedito per i tipi della Gangemi editore, Roma 2019.
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suo interno, sia provvisto di fuochi d’artificio e percorra ancora spento, e dunque 
simbolicamente incolume, le strade del paese, ballando la tarantella e spaventando 
gli astanti con il suono assordante dei tamburi. La spettacolarizzazione cui si assiste 
oggi tuttavia non è la fedele riproduzione del rituale originario, in quanto si limita 
al ballo in piazza, mentre “u camiddu” era solito girovagare per le vie del paese 
inseguendo e tormentando i bambini prima di giungere sulla piazza principale. 
Oggi sussiste solo quest’ultima parte del rito; essa prevede che il ballerino conduca 
il fantoccio in una danza in cui, nella fase iniziale, le cariche minacciose spaventano 
gli astanti disposti in cerchio intorno a lui e creano lo spazio della rappresentazione. 
Stabiliti i confini dell’azione al “camiddu” viene incendiata la lingua, una miccia 
grottescamente sporgente dall’apertura della bocca. Da quel momento in poi la 
danza prosegue in un crescendo di balzi, impeti caracollanti sulla folla e piroette 
scomposte, mentre i fuochi zampillano in successione. Girandole, fontane lumi-
nose e razzi fischianti furoreggiano dipartendosi dal finto animale e rappresentano 
la lotta che esso ingaggia contro la comunità che lo circonda, il ferimento subito 
nello strenuo tentativo di difendersi. Il ballo giunge al culmine parossistico con 
il “camiddu” completamente incendiato, che vortica su se stesso sino a crollare 
al suolo, esanime, fumigante e bruciacchiato, mentre il ballerino, fin lì nascosto 
all’interno del fantoccio, si allontana dal pericolo fra gli applausi e le acclamazioni 
festanti della catarsi collettiva.

L’entusiasmo della folla per colui che “abballa u camiddu” evoca le origi-
ni arcaiche del rituale, quando la posta in gioco per la comunità doveva essere la 
scelta fra la propria vita e quella di un predestinato, ed è tutt’oggi ben presente nel 
rischio corso dall’uomo che balla dentro il “camillo” e insieme minaccia di appic-
care fuochi3. In alcuni paesi il rituale segue o precede il  percorso dei ‘giganti’ Mata 
e Grifone. E come Mata e Grifone il “camillo” sembra assolvere una funzione 
apotropaica4. Le differenti fasi in cui si svolge il rituale lasciano presumere che si 
tratti della commemorazione di uno scampato pericolo, di un avvenimento violen-
3 Il “gusto della competizione, la ricerca della fortuna, il piacere dell’imitazione, l’attrazione 
della vertigine  appaiono, certo, come le motivazioni determinanti dei giochi, ma la loro 
azione permea immancabilmente la vita intera delle società” (R. Caillois, I giochi e gli uomini. 
La maschera e la vertigine, Bompiani, Milano 2000, p. 102).
4 I giganti Mata e Grifone sono realizzati in cartapesta, abiti a fiori e ornamenti colorati e, 
stando alle notizie riportate dall’etnologo calabrese Franco Vallone, vengono “utilizzati in 
occasione delle feste dei santi patroni e delle madonne, ma anche per le feste non religiose. 
Incutono un timore misto al piacere della sfida (diretto in particolar modo ai bambini). 
Un modo per esorcizzare le paure collettive. In alcuni luoghi, il riferimento alla regina 
Mata ed al re Grifone è più che esplicito. I racconti narrano la storia di una regina rapita 
da un re molto lontano. La radice storica del ballo dei giganti è probabilmente aragonese. 
[...] Il contatto con la dominazione catalana fece pervenire in Sicilia e in Calabria questa 
tradizione tutt’ora fortissima in Catalogna [...] dove vi è una straordinaria abbondanza di 
giganti già dal XIV secolo. [...] Le due alte e inquietanti figure danzano e si corteggiano (al 
ritmo di tamburo e grancassa). In un rituale antichissimo tracciano, per le strade del paese, 
un itinerario magico simbolico. [...] Il gigante e la gigantessa [...] vogliono rappresentare 
i primi uomini, i primi abitatori della terra. Questa leggenda avrebbe relazione con i miti 
di Saturno, dio del cielo, e di Gea, dea della terra” (F. Vallone, Calabria sconosciuta, n° 48, 
dicembre 2002).
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to realmente accaduto, la cui rappresentazione risponde al bisogno di aggregare la 
comunità nel ricordo e nella sua ripetizione liberatoria. Alcune fonti fanno risalire 
le origini del rito al XIII secolo, quando alcuni paesi, angariati dalle incursioni sa-
racene, si sarebbero rivoltati scacciando il nemico. Il “camiddu” rappresenterebbe 
dunque l’odiata figura del notabile saraceno che riscuoteva i tributi peregrinando di 
casale in casale sulla sua cavalcatura. Scrive l’etnologo Franco Vallone:

La tradizione del ‘camejuzzu i focu’ tende a sottolineare la funzione 
protettiva dalle negatività con il suo sopravvissuto rituale di esorcizzazione 
del nemico invasore turco. Per alcuni ‘u camejuzzu i focu’ simboleggia 
proprio la cacciata dei musulmani che, per un certo periodo, dominarono 
alcune città della Calabria ed andavano a riscuotere i tributi con i loro 
cammelli. Comunque simboleggia in generale [...] resistenza allo 
sfruttamento e alla prepotenza5.

In realtà l’insurrezione non è storicamente documentata; sicché il rituale as-
sumerebbe forma di vendetta immaginaria, di sogno compensativo o di strategia 
“illusoria del desiderio”. Probabilmente, come dice Ricoeur, siamo di fronte ad 
un caso di “appagamento quasi allucinatorio del desiderio”, nel quale l’illusione 
opera su due piani: “il sogno privato delle nostre notti e il sogno desto dei popo-
li”6. “Tra il sogno e l’illusione”, continua Ricoeur, “diverrà necessario frapporre la 
cultura stessa”, “espressione primaria” dell’umano. Le concordanze psicologiche 
che inducono all’ “illusione del desiderio” e producono la “nascita della cultura” 
paiono armonizzarsi mediante la loro funzione regolativa per così dire elettiva: le 
“rappresentazioni religiose” hanno svolto tale ruolo sin dall’origine della cultura, 
“in quel bilancio delle rinunce e delle soddisfazioni mediante cui l’uomo cerca di 
rendere sopportabile la sua dura vita”7. Il “sogno collettivo” di società duramente 
vessate, esprime dunque, sotto forma di pratica religiosa ritualizzata, il loro deside-
rio di rivalsa.

Sebbene la cultura psicanalitica introduca il tema dello sviluppo parallelo di 
religione e cultura, il ricorso alla spiegazione onirica non sembra tuttavia sufficiente 
a fornire le motivazioni del rito. All’epoca del suo esordio come disciplina scienti-
fica, l’antropologia ha invece fornito una spiegazione convincente del legame fra 
cultura e religione, semplicemente ponendo alle origini della cultura le stesse prati-
che e istituzioni del rito. Scrive ad esempio Robertson-Smith a proposito dei rituali 
fondativi:

when we approach some strange or antique religion, we naturally assume 
that here also our first business is to search for a creed, and find in it the 
key to ritual and practices. But the antique religions had for the most part 

5 Ibidem.
6 P. Ricoeur, Della interpretazione. Saggio su Freud, il Melangolo, Genova 1991, p. 218. Una 
interpretazione simile propone Freud analizzando l’analogia di Azioni ossessive e pratiche 
religiose. Cfr. S. Freud, Azioni ossessive e pratiche religiose, 1907, in Opere di Sigmund Freud, Vol. 
V, Boringhieri, Torino 1972.
7 P. Ricoeur, Della interpretazione, cit., p. 222.
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no creed; they consisted entirely of  institutions and practices8.

Il significato attribuito a riti del tutto simili, presenti in culture anche mol-
to distanti fra loro, varia a seconda della popolazione che li pratica; per Robert-
son-Smith, tuttavia, dietro ognuno di essi si cela un identico nucleo mitico che, 
informando di sé le più antiche religioni, interpreta, attraverso le modalità indero-
gabili del rito, bisogni di autoregolamentazione e desideri di salvezza comuni9. Ma 
occorre tener presente che, se è pur vero che il mito “eccita la fantasia e sostiene 
l’interesse” di coloro ai quali si rivolge, credere in esso non è obbligatorio ai fini 
della pratica religiosa. Ciò che è invece obbligatorio è attenersi rigorosamente alle 
prescrizioni del rito. 

What was obligatory or meritorious was the exact performance of  certain 
sacred acts prescribed by religious tradition. […] in almost every case the 
myth was derived from the ritual, and not the ritual from the myth; […] 
the ritual was fixed and the myth was variable, the ritual was obligatory and 
faith in the myth was at the discretion of  the worshipper. […] the myth is 
merely the explanation of  a religious usage. […] The conclusion is, that 
in the study of  ancient religions we must begin, not with myth, but with 
ritual and traditional usage10.

Lo “strano fanatismo della regolarità”11 – scrive l’antropologo delle religioni 
Pierre Legendre – è difatti la caratteristica più ovvia del rito che si constata in ogni 
tipo di società, a partire dai gruppi sociali animali sino alle nostre società secolariz-
zate. La regolarità è talmente forte che, tanto fra gli animali quanto fra gli uomini, 
dà luogo agli stereotipi della “ripetizione superstiziosa” dell’evento, una sorta di 
“messa in scena” che produce imitazione12. Praticare un rito socialmente accettato 
accresce il senso di appartenenza al gruppo. Riportiamo a tal proposito le seguenti 
affermazioni di Legendre: “Ritus est une variante d’une notion générale exprimant 
8 W. Robertson-Smith, Lectures on the Religion of  the Semites the Fundamental Institutions, Adam 
and Charles Black, London 1901, p. 16. Di seguito si legge l’interessante specificazione: 
“No doubt men will not habitually follow certain practices without attaching a meaning 
to them; but as a rule we find that while the practice was rigorously fixed, the meaning 
attached to it was extremely vague, and the same rite was explained by different people in 
different ways, without any question of  orthodoxy or heterodoxy arising in consequence” 
(ibidem).
9 Leggiamo infatti nel testo originale: “in most cases they would have been merely differ-
ent stories as to the circumstances under which the rite first came to be established, by the 
command or by the direct example of  the god. The rite, in short, was connected not with 
a dogma but with a myth” (ivi, p. 17).
10 Ivi, pp, 17-18.
11 P. Legendre, Légalité du rite, in Essais sur le rituel II, colloque du centenarie de la section des Sciences 
religieuses de l’école pratique des hautes études, sous la direction de Anne-Marie Blondeau et Kristofer 
Schipper, Volume XCV, Peeters-Louvain, Paris 1990, p. 18.
12 Su questo punto, cfr. R. Girard, Origine della cultura e fine della storia. Dialoghi con Pierpaolo 
Antonello e João Cezar de Castro Rocha, Raffaello Cortina Editore, Milano 2003, pp. 65-100; 
mentre sulla questione della “superstizione” nel regno animale cfr. K. Lorenz, L’agressività. 
Il cosiddetto male, Il Saggiatore, 2019.
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l’ordre, l’ordonnance, l’adaptation étroite entre les parties d’un tout”13. “Les rites 
s’inscrivent dans ce montage grâce auquel une société parle et les individus se par-
lent en lui parlant”14.

L’adattamento individuale che lo stesso sistema rituale prevede, gioca una 
funzione importante nel rito, quella di autorappresentazione dell’identità collettiva, 
giacché “en chaque élément du système rituel se joue l’identité du système tout 
entier”15.

Nella messa in scena del “cammello di fuoco”, dunque, la cacciata dei mu-
sulmani è solo una delle ipotesi plausibili, probabilmente è la suggestiva rivisitazio-
ne d’una più generale finzione apotropaica. Se, per esempio, consideriamo rituali 
descritti ne Il ramo d’oro dal noto antropologo inglese James Frazer, cogliamo la 
notizia di roghi sacrificali attuati con le medesime modalità fra le popolazioni di 
cultura celtica sparse per l’Europa16. Analoghi rituali del fuoco sembra fossero in 
voga – secondo Frazer – anche fra le popolazioni musulmane. L’interpretazione 
comparativista dell’autore mette in evidenza come l’analogia dei rituali

basterebbe da sola a dimostrare che, fra i maomettani dell’Africa 
settentrionale, come fra le popolazioni cristiane d’Europa, la festa di 
mezz’estate è totalmente indipendente dalla religione nazionale ed è una 
sopravvivenza di un ben più antico paganesimo17.

Frazer non si spinge più in là, ma l’inseguimento di una preda successiva-
mente bruciata da tutta la comunità, e considerata come personificazione del male 
che la minaccia, si può far risalire ai “rituali di caccia” di ancestrale memoria. Elias 
Canetti ha descritto il modo in cui la massa si comporta costituendosi in muta di 
caccia:

La muta di caccia muove con ogni mezzo contro qualcosa di vivo che 
vuole abbattere per incorporarlo. La sua meta più immediata è dunque 
sempre l’uccisione. Raggiungere e circondare sono le sue tecniche principali. 
Essa è rivolta contro un singolo, grande animale, oppure contro molti 
animali che in massa le fuggono dinanzi18.

Come muta di caccia, la gente insegue il cammello fra le vie del paese sog-

13 P. Legendre, Légalité du rite, cit., p. 18.
14 Ivi, p. 24.
15 Ivi, p. 22.
16 Cfr. J.G. Frazer, The Golden Bough, 1936 (trad. it. ridotta: Il ramo d’oro, Newton & Comp-
ton, Roma 1992). A p. 721 dell’edizione italiana si legge di “feste del fuoco” nordeuropee 
di origine celtica alla vigilia di S. Giovanni in cui sfilavano “giganti” in vimini o cartapesta 
accompagnati da “animali, cavallucci ed altre figure” che, dopo la processione, ardevano 
su appositi falò. Anche René Girard e Giuseppe Fornari citano un rituale osservato da Ro-
bertson-Smith presso una tribù araba, in cui un cammello veniva assalito, legato e divorato 
crudo in sostituzione di un uomo (cfr. W. Robertson-Smith, cit., p. 343 e passim).
17 J.G. Frazer, Il ramo d’oro, cit., p. 698.
18 E. Canetti, Massa e potere, Adelphi, Milano 2002, p. 116.
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giogata e partecipe dello spettacolo orripilante19. Il sentimento della folla che fa 
da corteo all’animale è infatti duplice. Irresistibilmente attratta dall’evento cui si 
accinge ad assistere, essa è, però, anche terrorizzata all’idea di un contatto che po-
trebbe esserle fatale. La bestia viene sospinta sulla piazza principale, dove ha luogo 
il ballo conclusivo della festa. La caccia ottiene così il suo scopo: il grande animale 
è raggiunto, è circondato. Raggiunta la mèta della festa, resta dunque da compiere 
l’atto dell’uccisione, affinché la massa ne incorpori il simbolo e possa disperdersi 
dopo il momento, definito di “scarica”20, che segue la tensione accumulata durante 
il corso del rituale.

La teoria di Canetti riguardo la dinamica delle masse sembra appropriata nel 
caso preso in considerazione. Tuttavia, benché le sue osservazioni restino valide sul 
piano fenomenologico, non chiariscono le motivazioni che spingono una massa a 
costituirsi in muta di caccia, non giustificano cioè il nascere delle tensioni all’interno 
della comunità, né la ragione per la quale esse necessitano di scaricarsi in maniera 
violenta, piuttosto che esaurirsi gradualmente.

Lo svolgimento di questi eventi diviene invece comprensibile se si segue 
l’ipotesi sul sacrificio elaborata da René Girard. L’autore constata che ogni rituale 
fondativo della comunità come, ad esempio, il rituale di “intronizzazione”, segue 
una procedura che ha il suo apogeo nell’uccisione della vittima, successivamente 
designata come fulcro della comunità stessa. Girard considera gli aspetti fondativi 
del sacrificio per la comunità in questi termini: «In numerosi rituali, il sacrificio si 
presenta in due opposte maniere, ora come una “cosa molto santa” da cui non ci 
si potrebbe astenere senza grave negligenza, ora, invece, come una specie di delitto 
che non si potrebbe commettere senza esporsi a rischi altrettanto gravi»21.

L’ambivalenza – le “due opposte maniere” in cui si presenta il sacrificio – as-
sume la forma del legame tra la comunità e la sua vittima. Tale legame è la “cosa 
sacra” celebrata durante le feste e riferita al “carattere sacro della vittima”22. La 
“vittima” d’altronde è il perno intorno al quale gira in senso sacrificale la ruota della 
festa creando, per il suo tramite,  un legame magico tra esperienza reale e mondo 
divino. Così la descrive Girard: “È criminale uccidere la vittima perché essa è sa-
cra… ma la vittima non sarebbe sacra se non la si uccidesse”23. 

Tuttavia l’ambivalenza del sacro “non costituisce una vera spiegazione” del 
fenomeno indagato, “non fa che indicare un problema che attende ancora una 
soluzione”24. Il filosofo ed antropologo francese afferma:

19 Il verbo “orripilare” deriva dal latino tardo horripilāre ossia “avere il pelo irto”, composto 
di horrēre “essere irto” e pīlus (cfr., Il grande dizionario Garzanti della lingua italiana, Garzanti, 
Genova). Qui tengo a sottolineare il parallelo possibile tra l’attrattiva che questa sensazio-
ne produce sulla folla e la ricerca della “vertigine” descritta da R. Caillois, cit. 
20 Cfr. E. Canetti, Massa e potere, cit., pp. 20-22.
21 R. Girard, La violenza e il sacro, Adelphi, Milano 1980, p. 13.
22 Ibidem.
23 Ibidem. La celebrazione del sacro costituisce il momento aggregativo della comunità, 
unanimemente orientata verso le cose divine, prima della sua dispersione e del ritorno alla 
normalità delle attività quotidiane.
24 Ibidem.
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per molto tempo la riflessione antropologica ha percepito nel sacrificio 
cruento una sorta di enigma che si è sforzata di risolvere senza però 
mai riuscirvi. La conclusione che ne è stata tratta è che il sacrificio in 
generale, il sacrificio come pratica, probabilmente non è mai esistito. 
[...] La teoria mimetica [...] riafferma la natura enigmatica del sacrificio 
radicando l’universalità di quest’ultimo nella violenza mimetica di tutti i 
gruppi arcaici, e nel linciaggio unanime di vittime reali che si produce 
spontaneamente all’interno di comunità in crisi e grazie al quale viene 
ristabilita la pace. Queste comunità riproducono deliberatamente tali 
fenomeni sacrificali nei loro riti, sperando così di proteggersi dalla propria 
violenza intestina deviandola su delle vittime, su creature umane o animali 
la cui morte non farà riesplodere la violenza, poiché a nessuno verrà in 
mente di vendicarla25.

Il “cammello di fuoco” è, in questo senso, una vittima ideale e già idealizzata 
anche se, nel caso preso in esame, la presenza umana è solo parzialmente occultata 
sulla scena e la rappresentazione mantiene tutto il pathos della sua pericolosità. A 
rischiare la vita è un uomo in carne ed ossa così che il pericolo di morte violenta, in 
questo più che in altri rituali, si rivela in maniera eclatante26. Sorprende soprattutto il 
fatto che nulla celi l’origine sacrificale del gesto di dar fuoco alla vittima accerchiata.

Ma torniamo alle tappe del rituale e notiamo innanzitutto che il luogo in cui 
si tiene l’evento – la piazza, appunto – dispone alla circolarità dei punti di osser-
vazione verso un centro che occupa la scena. Il centro della scena è occupato da 
colui che ne è ‘eletto’ protagonista, quello verso cui convergono gli sguardi di tutti. 
Luigi Alfieri evidenzia l’importanza – per il formarsi del senso di appartenenza ad 
una comunità – di queste ‘elezioni’ estemporanee, prodotte dalla massa osservante. 
Leggiamo un suo interessante commento al romanzo di William Golding, Il signore 
delle mosche, in cui una comunità di ragazzini dispersi su un’isola deserta si stringe in 
cerchio intorno al detentore di una conchiglia, per iniziare a darsi delle regole:

L’“elezione” [...] altro non è se non lo stringersi in cerchio intorno a lui di una 
collettività indifferenziata, che in tal modo acquista per la prima volta un 
ordine e una struttura, si dà un centro. E a partire dal centro, in cui [...] è solo, 
si determina una distribuzione dello spazio sociale in cui ognuno ha un 
suo posto riconosciuto, una sua identità [...]. E tutti hanno un legame che li 
unisce: gli sguardi di tutti convergono su uno solo27.

Sotto il peso di questi sguardi il centro diviene un “punto senza più parti”, 
così lo definisce Giuseppe Fornari, riprendendo in chiave sacrificale il noto con-
cetto euclideo28, giacché la circolarità degli osservatori assicura parimenti la distanza 
25 R. Girard, Il sacrificio, Raffaello Cortina Editore, Milano 2004, pp. 7-8.
26 Sul pericolo di morte violenta come movente principale del processo di ominizzazione 
cfr. A. Gehlen, L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo, Feltrinelli, Milano 1981. In par-
ticolare per Gehlen l’essere umano si riconosce dalla “passione del porre in gioco la vita 
stessa” (ivi, p.87).
27 L. Alfieri, Il fuoco e la bestia. Commento filosofico politico al Signore delle Mosche di Golding, in 
AA.VV., La contesa tra fratelli, Giappichelli, Torino 1992, § 3: Il cerchio, pp. 232-233.
28 G. Fornari, Filosofia di passione. Vittima e storicità radicale, Transeuropa, Ancona-Massa 
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dal centro del pericolo e l’uguaglianza dei punti di vista rispetto alla visione che 
attrae. Il cerchio definisce la “misura sacra” dell’uguaglianza tra gli uomini che lo 
compongono e della differenza dal nucleo interno da cui nasce e su cui si con-
centra. Secondo l’interpretazione di Fornari i “cerchi originari” e la cultura umana 
“imitavano una disposizione di gruppo che si era fortemente impressa nella me-
moria di tutti perché si collegava a un’esperienza fortissima”, quella della predazio-
ne di un proprio simile, “così sconvolgente da diventare matrice di organizzazione 
dello spazio e di conseguenza delle relazioni”29. 

Riprendendo l’idea girardiana del sacrificio come motore del processo di 
ominazione, Fornari ipotizza che, molto probabilmente, alcune particolari specie 
di ominidi erano soliti tracciare “rozzi cerchi di pietre perché […] abituati a circon-
dare una vittima nello stesso modo, forse ad ucciderla con le medesime pietre, che 
poi ritornano come materiale di costruzione”30.

Va inoltre ricordato che, curiosamente, in fisica la disposizione circolare e 
spiraliforme della materia è un fatto assolutamente naturale e comunemente co-
nosciuto con il nome di “sezione aurea”. Per comprenderlo basti pensare a quella 
legge della termodinamica che ordina la formazione e l’evoluzione delle galassie. 
Il nucleo caldo al centro è polo d’attrazione dello sciame di stelle che gli orbitano 
attorno. Ad impedire il collasso del sistema intervengono le onde galattiche, gene-
rate dalle radiazioni emesse dallo stesso nucleo. Le onde galattiche mantengono 
cioè gli astri ognuno sulla propria orbita, armonizzandone il movimento in una 
spirale autoavvolgente. Vale a dire che, raggiunto il punto limite dell’attrazione gra-
vitazionale, superato il quale i corpi celesti rischiano di collidere, le onde galattiche 
agiscono in controtendenza come forze centrifughe e disperdono la formazione, 
tenendola in mirabile equilibrio. Ciò avviene fino al punto in cui la forza centrifuga 
che sviluppano, perdendo progressivamente potenza man mano che si allontana 
dal centro, viene di nuovo contrastata dalla forza gravitazionale. Il conflitto fra 
forze centripete e forze centrifughe mantiene in armonia le orbite dei corpi celesti, 
giacché essi subiscono contemporaneamente i moti di attrazione e di repulsione 
emessi dal loro centro.

Mi piace usare questa immagine cosmica perché essa rende ragione della na-
turalità delle formazioni circolari ed è utile a comprendere l’importanza vitale che 
assume, anche nel microcosmo umano, il punto centrale attorno a cui si dispone il 
cerchio composto da ogni membro del gruppo.

Il cerchio primordiale non è una mera circonferenza – afferma Fornari – 
ma un movimento collettivo che per configurarsi come cerchio deve avere 
un perno del movimento, un centro a partire dal quale tutti trovano la 
giusta distanza, una distanza vitale perché dal suo rispetto o meno dipende 
la sopravvivenza di chi prende posizione: essere troppo vicini al centro 
vorrebbe dire occupare il posto della vittima; averla in vista precludendole 
ogni via di fuga vuol dire invece occupare il posto dei persecutori, dei 

2006, pp. 367-368.
29 Ivi, p. 369.
30 Ivi, p. 370.
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vincitori, degli adoratori31.

Anche Maria Stella Barberi ricorre ad una immagine della fisica per espri-
mere il prodursi del “prodigio” della rappresentazione del grande Leviatano “nello 
spazio caotico della moltitudine”:

La rappresentazione è l’essenziale momento egualitario dell’annichilimento 
di tutte le passioni, una specie di momentanea sospensione del mondo 
[...]. Per descriverla efficacemente, ci si può avvalere dell’analogia con 
un’immagine di quella teoria fisica che spiega i “buchi neri” come un collasso 
gravitazionale, effetto dell’attrazione tra le parti. Condensandosi, le energie, 
che nell’evento esplosivo si mobilitano, si occultano nell’orizzonte degli 
eventi, fino a scomparire. Tuttavia non si dissolvono, ma si sottraggono, 
implosivamente, all’osservazione dei più sofisticati strumenti; ‘escono’ per 
così dire, dal nostro tempo, pure essendo ancora lì32.

Analogamente ai corpi celesti – vincolati dalla forza centripeta che attrae le 
concentrazioni stellari in una nebulosa, ad appressarsi gli uni agli altri – gli spettatori 
del “cammello di fuoco” si appressano intorno al loro polo gravitazionale, ese-
guendo una manovra concentrica di progressivo accerchiamento. Le distanze fra 
gli individui si riducono sino a scomparire e la tensione generata dal cerchio diviene 
quasi palpabile. Scrive Canetti:

Solo tutti insieme gli uomini possono liberarsi dalle loro distanze. [...] È 
precisamente ciò che avviene nella massa. [...] In quella densità, in cui i 
corpi si accalcano e fra essi quasi non c’è spazio, ciascuno è vicino all’altro 
come a se stesso33.

La partecipazione ad un evento collettivo è la caratteristica determinante del 
concetto canettiano di massa, la cui risoluzione avviene nel momento della scari-
ca delle tensioni accumulate. “Nella scarica si gettano le divisioni e tutti si sentono 
uguali”34. La sensazione fisica dell’approssimarsi all’oggetto univoco del desiderio, 
si traduce nell’esperienza catartica di perdita della soggettività in favore di un’entità 
che vive di vita propria. La “scarica” è l’atto di nascita di tale entità e si concretizza 
nell’unanime impulso alla distruzione. Leggiamo ancora una volta in Massa e potere:

La distruzione [...] non è altro che un attacco a tutti i confini. [...] Lo stesso 
uomo singolo ha la sensazione di oltrepassare nella massa i confini della 
propria persona. Egli prova sollievo, poiché sono abolite tutte le distanze 
che lo rigettavano e lo chiudevano in sé. Tolto il peso della distanza, egli si 
sente libero e la sua libertà è passar oltre questi confini. Ciò che gli accade 
dovrà accadere anche agli altri e lui se lo aspetta35.

31 Ivi, p. 371.
32 M. S. Barberi, Mysterium e ministerium. Figure della sovranità, Giappichelli, Torino 2002, pp. 
37-38.
33 E. Canetti, Massa e potere, cit., pp. 21-22.
34 Ivi, p. 22.
35 Ivi, pp. 23-24.
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La “scarica” genera, insieme, sia la massa come entità, sia l’effetto di strania-
mento dell’individuo, le cui passioni, esteriorizzate e galvanizzate dall’eccitazione 
collettiva, lo conducono ormai fuori di sé, rompendo i confini individuali costituiti 
dai freni inibitorii. Per poter essere infranti, tuttavia, i confini vanno prima disegna-
ti. Ora ciò che il doppio movimento della scarica – prima di accentramento, poi 
di dispersione – non può presupporre né mantenere sono proprio i confini, che 
infatti la massa di accerchiamento delimita ed ingloba nello spazio vertiginoso della 
propria orbita. Lo spazio deputato a contenere la vita della comunità deve allora 
rinascere altrimenti, come rappresentazione. Scrive ancora Maria Stella Barberi 

Per la memoria storica, l’accadimento reale (l’evento-morte) è stato perso, 
ma il suo occultarsi, trattenendo la carica energetica dell’evento della 
ricaduta sul mondo fenomenico dell’esperienza, la stabilizza nell’orizzonte 
degli eventi. Non si limita perciò a preservare la coscienza dei vivi dalla 
fascinazione che attrae nel suo gorgo in prossimità dell’evento, ma chiude 
uno spazio (quello dell’ordine meccanico precedente l’evento) e ne apre 
un altro, quello, d’ordine essenziale, del potere assoluto della paura della 
morte36.

Così l’entità terrifica della scarica, risolve il caos antropico trasferendolo al-
trove nella rappresentazione collettiva, nell’illusione di un ordine ricreato.

Su un altro piano, senza riferirsi alla rappresentazione collettiva37, Girard 
mette invece in evidenza l’illusione collettiva che sta alla base dell’istituzione d’ordi-
ne del sacrificio come espulsione della violenza e sua divinizzazione.

Senza un “minimo di illusione” – scrive Girard – “il sacrificio diventa im-
possibile. Perché il sacrificio sia possibile è infatti necessario credere che la vittima 
originaria sia responsabile del disordine mimetico in prima istanza, e poi, attraverso 
la mediazione della violenza unanime, del ritorno all’ordine. Si crede di avere a che 
fare con un dio che dopo aver maltrattato la comunità, ne ha avuto pietà e le ha 
insegnato il sacrificio”38.

La dinamica comportamentale della massa trova nel fuoco lo strumento pre-
cipuo al sacrificio, l’elemento catartico per eccellenza, nel quale si ricapitolano e il 
movimento distruttivo e la quiete della pacificazione, come ci spiega Canetti:

Il mezzo di distruzione più impressionante di tutti è il fuoco. Lo si vede 
da lontano e attira altra gente. Distrugge in maniera irrevocabile. Nulla 
dopo il fuoco rimane com’era prima. La massa che appicca il fuoco si 
considera irresistibile. Tutti si uniranno a lei mentre il fuoco divampa. 
Essa annienterà tutto ciò che le è ostile. (...) È il simbolo più efficace della 

36 M. S. Barberi, Mysterium e ministerium, cit., pp. 38-39.
37 In Origine della cultura e fine della storia Girard ammette di aver trascurato l’emergenza 
di una sfera simbolica esteriore al meccanismo endogeno: «Dal punto di vista evolutivo 
il linguaggio e la sfera simbolica non possono che essere il prodotto di una “catastrofe” 
sistemica che ha agito da volano per l’emergere della cultura» (Id., Origine della cultura e fine 
della storia, cit., p. 79).
38 R. Girard, Il sacrificio, cit., p. 8.
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massa. Dopo ogni distruzione, massa e fuoco devono estinguersi39.

Ma il fuoco non è il solo ‘strumento’ catartico nel rituale del cammello. An-
che il suono dei tamburi e di altri strumenti musicali arcaici vi svolge un ruolo 
determinante. L’uso degli strumenti musicali infatti riproduce ritmi di danza estatici 
conosciuti sin dall’antichità. Il tamburo e la lira calabrese sono sopravvissuti sino ai 
nostri giorni con analoghe finalità. Il loro ritmo, monotono ed incalzante – tenuto 
da un bordone di sottofondo e da una melodia ipnotica – ben si presta alla danza 
spontanea e al tempo stesso codificata che mantiene saldo il legame tra l’uomo e la 
natura. I passi circolari portati dai ballerini nella cosidetta “rota”, il cerchio che rac-
chiude lo spazio deputato al ballo, rappresentano la ciclicità naturale delle stagioni 
e, ancor di più, del movimento degli astri. Non è un caso se la tarantella che si balla 
in Calabria – vero repertorio fossile-vivente – ha conservato il legame fisico alla 
terra, attraverso piedi che scandiscono il tempo senza mai staccarsi completamente 
dal suolo, mentre il tronco oscilla rigido, a rappresentare lo spostamento dell’asse 
terrestre durante il moto di rivoluzione.

Da notare però a questo proposito che sarebbe riduttivo associare tale moto 
alla semplice variazione stagionale, come sembrerebbe in apparenza a causa dei 
volteggi che la coppia di ballerini compie, mimando l’inseguimento tra il sole e il 
nostro pianeta. L’oscillazione della testa – mantenuta in asse con il tronco – mima 
piuttosto lo spostamento dell’asse di rotazione terrestre durante il fenomeno astro-
nomico chiamato “precessione degli equinozi”, che avviene ogni 26000 anni cir-
ca40. Gli antichi si dovettero accorgere che il sole non sorgeva sempre nello stesso 
punto dell’orizzonte e che nel cielo notturno le costellazioni si spostavano con il 
trascorrere del tempo. Si spostavano cioè non solo nel corso dell’anno, ma sempre 
più di anno in anno, con variazioni tanto più sensibili quanto più a lungo essi si sof-
fermavano ad osservare la volta celeste. L’interpretazione che ne derivò fu che do-
veva essere intervenuto qualcosa a turbare l’ordine naturale della ciclicità cosmica.

Queste conoscenze astronomiche provenienti da culture molto evolute, 
come quelle egizia, babilonese e maya, vanno ben oltre la tradizione popolare, cui è 
stato relegato un sapere ormai praticamente scomparso e di cui sono sopravvissute 
solo le pratiche. L’impresa nella quale questi dotti antichi si cimentarono fu quel-
la di rifondare culturalmente lo spazio naturale, il cui ordine fu da essi percepito 
come inesorabilmente violato e quindi degradato. Seguendo la credenza religiosa 
conosciuta sotto il nome di “catasterismo”41, essi ritenevano che gli spostamenti 
degli astri fossero in grado di determinare il trascorrere delle ere cosmiche, a loro 
volta determinanti per lo svolgimento degli eventi storici e, in ultima analisi, per 

39 E. Canetti, Massa e potere, cit., p. 24.
40 L’espressione “precessione degli equinozi”, dal latino tardo praecessiöne, derivato di prae-
cedere, indica il “movimento conico dell’asse terrestre che provoca un lieve anticipo annuo 
degli equinozi e lo spostamento dei poli celesti” (Grande Dizionario Garzanti della Lingua 
Italiana, Garzanti Editore, Milano 1987, p. 1465).
41 Per catasterismo (dal greco Καταστεριζω) si intende, nella mitologia classica, quel processo 
per il quale un eroe o una divinità viene tramutato in astro o in costellazione (www.wiki-
pedia.org/Catasterismo).
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stabilire il destino di interi popoli. Vi sono miti presenti in molte culture arcaiche, e 
ricorrenti nell’ambito del catasterismo, da quello nordeuropeo a quello del bacino 
mediterraneo e persino nell’area estremo orientale42, che raccontano di un evento 
originario percepito come catastrofico, a partire dal quale sono stati gradualmente 
elaborati i rituali, volti a ripristinare l’ordine cosmico interrotto per ridare continuità 
all’esistenza delle comunità.

La “precessione” tracciata dall’asse terrestre veniva quindi riprodotta duran-
te le danze estatiche e accompagnata dall’uso di strumenti musicali quali il tamburo 
lilissu, di cui ci dà notizia Giorgio de Santillana (verosimilmente, la stessa tipologia 
di strumenti si è tramandata nelle nostre tradizioni popolari per creare il pathos 
della danza)43. Le danze tradizionali calabresi, in particolare, si sono ben conservate 
e mostrano inalterati gli elementi arcaici originarii. Il caratteristico ritmo del tam-
buro e la monotona melodia della “lira” o della “ciaramedda”, producono l’effetto 
di estraniazione tipico del rituale catartico, e rievocano, “in una sorta di antitesi 
speculare, oppure di dissociazione della percezione”44, la liberazione dalle relazioni 
naturali, il parto violento della cultura45.

Nel mondo arcaico il legame esistente fra natura e cultura è invero attestato 
dalla coincidenza fra pratiche religiose e ordine normativo della comunità. Non 
solo la religione stava a fondamento dell’ordine della comunità, addirittura coinci-
deva con essa. Le credenze religiose sulle quali si reggeva l’ordine politico mantene-
vano la continuità con la natura proprio perché esse non avevano nulla di teorico; si 
trattava di pratiche che si inscrivevano a pieno titolo nel contesto  della vita naturale. 
È in questa astuzia naturale della cultura che è dato di riconoscere, secondo Geh-
len, il momento dell’ominazione: la capacità umana di agire per “esonerarsi” dai 
pericoli e dalle necessità che incombono nella vita naturale – agendo sull’habitat e 

42 Cfr. G. de Santillana – H. Von Dechend, Il mulino di Amleto. Saggio sul mito e sulla struttura 
del tempo, Adelphi, Milano 1990.
43 Pare che mentre in Mesopotamia il tamburo dovesse essere rivestito della pelle di un 
toro, per celebrare i riti dedicati all’uccisione di un dio di tali sembianze, in India si cele-
brasse un “colossale sacrificio del cavallo” e, per l’occasione, il tamburo venisse rivestito 
della pelle di quest’ultimo animale. La finalità era identica, giacché era credenza comune ad 
entrambe le tradizioni che l’anima del dio celatasi sotto sembianze animali potesse ascen-
dere al cielo solo attraverso la danza a loro dedicata con l’uso di tali strumenti (cfr. G. de 
Santillana-H. Von Dechend, cit., pp. 157 e passim). In Calabria l’animale tradizionalmente 
utilizzato per la realizzazione di tamburi e “ciaramedde”, in italiano zampogne, è la capra 
(cfr. A. Ricci - R. Tucci, La capra che suona. Immagini e suoni della musica popolare in Calabria, 
Squilibri, Roma 2004).
44 M. S. Barberi, Mysterium e misterium, cit., p. 39.
45 I miti originari rivestono, secondo Girard, lo stesso significato in tutte le culture. Rappre-
sentano cioè un momento di passaggio che avviene sempre in maniera traumatica. Perciò 
la riproduzione del trauma è essenziale al rituale, giacché serve a elaborarne la strategia di 
affrancamento. Se veniva colta una coincidenza tra un evento celeste – per esempio un’e-
clissi di sole o di luna, il passaggio di una cometa o altro – ed uno terrestre – terremoti, 
carestie, inondazioni, crisi sociali, etc. – la mentalità arcaica stabiliva una connessione sacra 
per riprodurre le fasi della crisi e il suo superamento (cfr. R. Girard, La violenza e il sacro, 
cit., pp. 13-62; Id., Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo, Adelphi, Milano 2001, pp. 
68-109).
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sul contesto relazionale per creare la propria Umwelt, l’ambiente artificiale precipuo 
all’esistenza della nostra specie – stabilisce la cultura come “seconda natura”46. La 
cultura racchiude, cioè, in uno spazio precipuamente umano, le pratiche di esonero 
dai bisogni dettati dalla vita in natura.

Come abbiamo già detto anche Robertson-Smith è un convinto assertore 
dell’originarietà delle pratiche rituali, alla base delle istituzioni religiose e delle istitu-
zioni politiche:

ritual and practical usage were [...] the sum-total of  ancient religions. 
Religion in primitive times was not a system of  belief  with practical 
applications; it was a body of  fixed traditional practices, to which every 
member of  society conformed as a matter of  course. Men would not 
be men if  they agreed to do certain things without having a reason for 
their action; but in ancient religion the reason was not first formulated 
as a doctrine and then expressed in practice, but conversely, practice 
preceded doctrinal theory. [...] Political institutions are older than political 
theories, and in like manner religious institutions are older than religious 
theories. This analogy is not arbitrarily chosen, for in fact the parallelism 
in ancient society between religious and political institutions is complete. 
In each sphere great importance was attached to form and precedent 
[...] the precedent, once established, was authoritative did not appear to 
require any proof. The rules of  society were based on precedent, and the 
continued existence of  the society was sufficient reason why a precedent 
once set should continue to be followed47.

Le pratiche rituali sono talmente pervasive per la psiche umana che non 
scompaiono nell’istante in cui scompare il loro centro visibile. Il rituale del “cam-
mello” qui preso in esame lo dimostra – è evidente che esse permangono, nono-
stante l’origine vittimaria che le aveva poste in essere sia andata completamente 
perduta. Le pratiche sono garanzia di persistenza delle istituzioni che su di esse si 
basano e non viceversa e, anche quando quelle stesse istituzioni cessano di esistere, 
i rituali che per tanto tempo le hanno sostenute restano impressi nella memoria 
sociale.

In ambito antropologico Robertson-Smith ci mette in guardia dai perico-
li relativi alla ideologizzazione della convergenza rituale di pratiche religiose e or-
ganizzazione normativa delle istituzioni civili che su esse si basano. Lo studioso 
di religioni semite giunge infatti alla conclusione che nessun filosofo o teologo 
pagano sia mai riuscito a dare ragione della loro comune origine e, coloro che si 
richiamarono ad una pretesa ortodossia religiosa per assicurare agli eletti il dominio 
sui molti, considerati sacrificabili, dovettero sempre ricorrere ad “interpretazioni 
allegoricamente violente”48.

 In ambito politologico, Carl Schmitt avanza un’analoga critica rispetto all’in-
tento di Hobbes di ristabilire l’“originaria e naturale unità pagana di politica e reli-

46 A. Gehlen, L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo, cit., p. 64.
47 W. Robertson-Smith, cit., p. 20.
48 Ivi, p. 24.



130

Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa

ISSN 2281-3489
aNNo Xvii

Numero 1 – 2019

gione”49 su basi giuridiche e tecnico-pratiche. La critica schmittiana si attesta sull’as-
sunto che Hobbes non sia riuscito a dare al suo progetto la forza mitica che poteva 
dargli solo il simbolo unitario della “persona sovrana”. Nel separare gli ambiti della 
politica in “foro interno” e “foro esterno” egli ha sostanzialmente fallito lo sco-
po di dare un’anima alla persona sovrano-rappresentativa, facendone in realtà un 
mero simulacro del potere. L’anima della persona sovrano-rappresentativa infatti è 
rimasta intrappolata nella finzione ideologica di colui che se ne impadronisce e, alla 
fine, è destinata a seguire il destino della macchina cui dà vita50. Un altro tentativo di 
stabilizzare “l’idea della ragione” in un ordine sociale è quello di Kant, che tuttavia 
è affidato alle “circostanze favorevoli” alla “pace perpetua”51. 

Anche “il cammello di fuoco” appare come un’interessante esemplificazio-
ne di un rituale collettivo di fondazione tramandatosi nella forma mistificatoria del 
mito politico, la cacciata del nemico saraceno. Ma proseguendo la nostra analisi 
nella direzione antropologica del mito-rito proposta da René Girard, possiamo 
tentare di avvicinarci alla sua origine per altra via. Giorgio de Santillana ha avuto il 
merito di isolare un mito nordeuropeo, di fatto diffuso in un più ampio spettro di 
culture pagane – quello delle macine del mulino primordiale, adibite a frantumare 
ossa umane e a spargerne le polveri fertilizzanti52 – mostrando, anche al di là degli 
intenti dell’autore, la perversità con la quale opera il meccanismo sacrificale.
49 C. Schmitt, Il Leviatano nella dottrina dello Stato di Thomas Hobbes. Senso e fallimento di un sim-
bolo politico, in Id., Scritti su Thomas Hobbes, Giuffré, Milano 1986, p. 71.
50 Maria Stella Barberi, in un suo saggio sul mito-Leviatano, pone in risalto l’interpreta-
zione critica di Schmitt riguardo ai pericoli della neutralizzazione politica imputabili al 
tecnicismo hobbesiano: «Tenendo insieme religione e politica, il mito del Leviatano avreb-
be dovuto proteggere le società storiche dall’avanzare dei conflitti del mondo moderno. 
Fittiziamente affidato alla “persona sovrano-rappresentativa”, il suo ruolo di protezione si 
è rivelato invece una pura facciata, una finzione leviatanica dietro la quale hanno alacremente 
operato le forze distruttive della tecnica, dell’ideologia, dei gruppi politici e di potere, e, 
infine, del totalitarismo. Sicché, alla fine, del mito del Leviatano è rimasta solo l’immagine 
del suo squartamento. Due volte fatto a pezzi, dice Schmitt» (M. S. Barberi, Il Leviatano fuori 
dal mito. Le pronunce politiche di Hobbes e di Schmitt, Transeuropa, Massa 2012, p. 138 e passim).
51 Il “regno della ragion pura pratica”, l’unico in grado, secondo Kant, di mirare alla giusti-
zia, non offre soluzioni certe al “problema politico tecnico”: «Il problema politico tecnico, 
sia come problema del mezzo di ottenere l’ “obbedienza” e la “prosperità” del popolo 
nello Stato, sia come problema di accordi diplomatici [...] è di soluzione incerta» (I. Kant, 
Per la pace perpetua (Progetto filosofico), in Id., Scritti di filosofia politica, La Nuova Italia, Firenze 
1993, p. 147, nota n° 1). Ad esso il filosofo tedesco oppone il problema del “Politico 
morale”, che trova nel concetto di “prudenza” la modalità risolutiva per “condurre diret-
tamente allo scopo” senza però “attuarlo affrettatamente con la forza, ma avvicinandosi di 
continuo ad esso, approfittando delle circostanze favorevoli” (ibidem). Non sono chiare le 
implicazioni di quest’ultima affermazione, dato che le cosiddette “circostanze favorevoli” 
non si discostano poi molto dal “politico tecnico” del pensiero primitivo – che necessa-
riamente doveva essere tecnico, non potendosi permettere le astrazioni della teoresi per 
risolvere i problemi della sopravvivenza. Resta dunque da verificare quale sia il fine perse-
guito dalla giustizia morale kantiana.
52 G. de Santillana - H. Von Dechend, Il mulino di Amleto, cit., pp. 120-126. In particolare 
gli autori si riferiscono alla macina del grande mulino adibito a produrre “macinato di 
membra” (ivi, p. 125). 
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De Santillana analizza quindi il mito norreno riportato dall’Edda di Snorri, 
poema epico dell’area scandinava e sassone, che racconta di un grande e antico 
mulino posseduto da un titano, Fródi, eroe capostipite di stirpe regale. Egli posse-
deva una enorme macina, «Grotti, “lo stritolatore”53», “che nessuna forza umana 
poteva smuovere”54 ma che avrebbe potuto assicurare pace e prosperità al mondo. 
Fródi non poteva azionarla. Cominciò così, per terra e per mare, la sua ricerca di 
qualcuno che la mettesse in funzione, finché un giorno, giunto “in Svezia, aveva 
reclutato due fanciulle giganti, Fenja e Menja, capaci di far funzionare il Grotti. Si 
trattava di un mulino magico e Fródi ordinò loro di far uscire dalla macina oro, 
pace e felicità”55.

Il personaggio della saga nordica ha un’aura faustiana e, come colui che sti-
pula un patto infernale, abbacinato dai poteri magici della macina, anch’egli come 
l’eroe di Goethe non si premurò di informarsi sull’identità delle mugnaie, né sulla 
loro arte, e tantomeno della provenienza della farina triturata. E quando comprese 
il genere d’impresa in cui si era cimentato fu troppo tardi per lui, ormai posseduto 
dalla brama di potere. Per avidità, preso dalla smania di accumulare i doni magici 
della macina, Fródi costringeva le gigantesse “a lavorare giorno e notte, lasciandole 
riposare solo per il tempo necessario a recitare una certa strofa”56.

Finché una notte le fanciulle, stanche della vessazione subita, rivelarono la 
loro natura di orchesse. Il canto d’afflizione che l’oppressore aveva loro concesso 
si trasformò in un orribile runot, canto in versi contenente una maledizione profe-
tizzante:

Fródi! Tu non fosti / abbastanza guardingo o amico degli uomini / 
quando comprasti fanciulle! Alla loro forza guardasti / e ai loro bei visi, 
ma nulla chiedesti / del loro lignaggio. [...] Né sarebbe Grotti venuto / 
dalle grigie montagne, né questa dura pietra / fuori dalla terra; le fanciulle 
dei giganti montani / non macinerebbero così se noi due non sapessimo 
/ nulla del mulino. [...] Con lance appuntite / eroi trafiggevamo, così il 
sangue scorreva / e le nostre spade s’arrossavano. [...] Le nostre membra 
sono fredde, giriamo colui che dà pace. [...] Ora le mani terranno / le 
dure lance, le armi insanguinate [...]. Ora dobbiamo macinare / sempre 
più forte, ragazze, nessun calore avremo / dal sangue degli uccisi. Ora la 
figlia di mio padre / fa girare con impegno il mulino. Ella di molti uomini 
destinati a morire / vide il numero. Or si son rotti i grandi / supporti del 
mulino fasciati di ferro. / Maciniamo ancora!57

Non ci possono essere dubbi sul fatto che “le dure lance, le armi insangui-
nate” che le gigantesse avevano imparato ad usare sui loro monti, volteggiassero 
e roteassero come macine trattenute da perni per straziare corpi e irrorare le pro-
fondità della terra dalla quale il Grotti proveniva. Né sussistono incertezze riguardo 

53 Ivi, p.120.
54 Ibidem.
55 Ibidem.
56 Ibidem.
57 Ivi, pp. 120-121.
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ai “supporti del mulino fasciati di ferro”: armi grondanti del sangue che lubrifica 
il congegno e tritura gli “uomini destinati a morire”. Le mugnaie macinano ossa 
e midolli per servire al reame di Fródi la farina di prosperità, pace e stabilità, fino 
al momento in cui il torchio estenuato si sganghera. Il destino dell’incauto Fródi è 
inesorabilmente segnato! La sua temerarietà ha forzato e rotto gli equilibri di “colui 
che dà pace”. Grotti “lo stritolatore” dà pace agli uomini per mezzo della morte, 
secondo il procedimento dell’ “inganna violenza” descritto da Girard: la comunità 
ottiene il beneficio della calma apparente e momentanea sostenendosi sul male 
perpetrato a scapito di vittime innocenti e predestinate. Ma le macine di Fródi sono 
divenute incontrollabili, l’“albero-mesu”58 che le manteneva in sesto si è scardinato, 
come il perno di un torchio logorato nella foga della pressatura. L’asse terrestre 
che esso rappresenta, persi nuovamente i riferimenti cardinali, è sottoposto ad uno 
sconvolgimento cosmico e la ruota del tempo ciclico richiede fluidi freschi per in-
granare l’antico movimento59. Non a caso il termine tedesco Müll, che sta a indicare 
la raccolta dei rifiuti organici, i resti degli alimenti appena consumati, l’immondizia, 
è radice di Müller (mugnaio) e di Müllerei (industria molitoria, molitura) riferendosi 
quindi tanto al mulino quanto ai resti umidi destinati a perdersi60.

Le coincidenze tra il mito di Grotti “lo stritolatore” e il nostro rito sono 
significative. Innanzitutto è da notare che il cammello descrive gli stessi movimenti 
circolari delle macine da mulino. Come quelle ruotano intorno ad un perno che 
le tiene unite, anche il cammello si muove lungo la circonferenza composta dagli 
spettatori che lo contengono. Man mano che si accendono i fuochi e aumentano 
le ‘ferite’ sotto dardi di sguardi furenti, l’uomo all’interno del fantoccio, ormai senza 
speranza di scampare, si avvia al centro, come se lì trovasse infine fulcro e compi-
mento al suo destino. Lì egli si avviticchia vorticosamente prima di stramazzare a 
terra, macellato dalla brutalità di ciascuno, annientato per l’esaltazione di tutti.

Per concludere, mettiamo a confronto la grottesca ed impari lotta del “cam-
mello” e la ferma e fruttuosa decisione dell’Agnello che, in piena mansuetudine, si 
lascia sacrificare per restituire dignità a tutte le vittime nel sacrificio perfetto, accet-
tato per amore del prossimo. L’ambivalenza di vita e di morte non è più sostenibile 
e le parole dell’Agnello campeggiano come monito rivolto a cuori asserviti alla 
finzione di cerimonie assassine:

Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero alcun peccato; 
ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me, odia anche il 

58 R. Girard, La violenza e il sacro, cit. «L’“albero-mesu” è l’albero delle misure del re meso-
potamico Marduk, l’unità di misura che, secondo il mito, egli utilizzava per costruire città e 
templi e “misurare” la vita dei sudditi» (cfr. Giorgio De Santillana - Hertha Von Dechend, 
cit., p. 381 e passim). Le “misure” furono donate al mitico Gilgameš che intendeva conqui-
stare l’immortalità.
59 Molti miti riportano che l’abbattimento o lo sradicamento dell’ “albero delle misure” ge-
nera il gorgo o maelstrom: porta d’accesso al regno dei morti (cfr. ivi, p. 259). Il gorgo disegna 
inoltre la via della “trascendenza che caratterizza il pensiero della gnosi e dell’induismo” 
(ivi, p. 288).
60 Cfr., Macchi-Edigeo, Il nuovo dizionario Sansoni Tedesco-Italiano, Sansoni, Firenze 1990, p. 
545.
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Padre mio. Se non avessi fatto in mezzo a loro opere che nessun altro ha 
mai fatto, non avrebbero alcun peccato; ora invece hanno visto e hanno 
odiato me e il Padre mio. Questo perché si adempisse la parola scritta nella 
loro Legge: Mi hanno odiato senza ragione61.

La prima vittima sacrificale moderna ha stabilito, nell’accettazione del marti-
rio, l’unico limite al dilagare della furia omicida, il solo percorso verso la salvezza62.

Fra i tanti che Lo imitarono, troviamo un martire che sembra proprio fare 
al caso nostro per il significato che attribuì alla scelta di donare la vita: S. Ignazio 
d’Antiochia, vescovo di Siria succeduto a S. Pietro, vissuto durante il I sec. d. C. e 
finito in pasto alle fiere a Roma, durante i festeggiamenti in onore dell’imperatore 
Traiano, vittorioso in Dacia. In attesa di essere giustiziato a causa della propria fede 
in Cristo, S. Ignazio scrisse una commovente ma dignitosa lettera ai suoi amici e 
discepoli romani, pregandoli di non intercedere in suo favore, di non evitargli il 
supplizio, per non privarlo della grazia di una morte santa. “Sono frumento di Dio 
e macinato dai denti delle fiere per diventare pane puro di Cristo”, proclama nella 
lettera. 

Scrivo a tutte le Chiese e annunzio a tutti che io muoio volentieri per Dio, 
se voi non me lo impedite. Vi prego di non avere per me una benevolenza 
inopportuna. Lasciate che sia pasto delle belve per mezzo delle quali mi 
è possibile raggiungere Dio. Sono frumento di Dio e macinato dai denti 
delle fiere per diventare pane puro di Cristo. Piuttosto accarezzate le fiere 
perché diventino la mia tomba e nulla lascino del mio corpo ed io morto 
non pesi su nessuno. Allora sarò veramente discepolo di Gesù Cristo, 
quando il mondo non vedrà il mio corpo. Pregate il Signore per me perché 
con quei mezzi sia vittima per Dio63.

I denti delle fiere hanno la medesima funzione delle macine del mulino. Tut-
tavia il “frumento di Dio” non viene disperso come la farina delle orchesse. Il mar-
tire invita piuttosto gli amici e discepoli a conformarsi a Colui che mostra come 
“diventare pane puro”, a lasciarsi prendere dalla tensione imitativa verso Colui che 

61 Giovanni 15, 22-25 (BdJ).
62 Sul capovolgimento apportato dal messaggio cristiano al ruolo dell’imitazione violenta 
nella dinamica delle “crisi mimetiche” – indifferenziatrici e sacrificali, cfr. R. Girard, Vedo 
Satana cadere come la folgore, Adelphi, Milano 2001, pp. 13-72.
63 S. Ignazio di Antiochia, Lettera ai Romani, 4, 1-2. Di grande suggestione è ciò che il Santo 
afferma subito dopo, giacché manifesta la tensione mistica dell’unione al Cristo come a 
Colui che ci mostra cosa desiderare: “Potessi gioire delle bestie per me preparate e m’augu-
ro che mi si avventino subito. Le alletterò perché presto mi divorino e non succeda, come 
per alcuni, che intimorite non li toccarono. Se incerte non volessero, le costringerò. Perdo-
natemi, so quello che mi conviene. Ora incomincio ad essere un discepolo. Nulla di visibile 
e di invisibile abbia invidia perché io raggiungo Gesù Cristo. Il fuoco, la croce, le belve, le 
lacerazioni, gli strappi, le slogature delle ossa, le mutilazioni delle membra, il pestaggio di 
tutto il corpo, i malvagi tormenti del diavolo vengano su di me, perché voglio solo trovare 
Gesù Cristo” (ivi, 5, 2-3). Per una disamina del concetto di “modello-mediatore” del desi-
derio si rimanda all’opera d’esordio di R. Girard, Menzogna romantica e verità romanzesca. Le 
mediazioni del desiderio nella letteratura e nella vita, Bompiani, Milano 2002, pp. 7-47.
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è già “pane puro”, perché si è transustanziato in esso prima di indicare a tutti la 
via per raggiungerlo. L’aspirazione a essere consumato come Pane Eucaristico di-
mostra la volontà di questo Padre della Chiesa di imitare la perfezione del proprio 
Maestro, modello raggiungibile solo nel perfetto consumarsi del corpo. E infatti S. 
Ignazio aggiunge poco più oltre:

Non impedite che io viva, non vogliate che io muoia. Non abbandonate 
al mondo né seducete con la materia chi vuol essere di Dio. Lasciate che 
riceva la luce pura; là giunto sarò uomo. Lasciate che io sia imitatore della 
passione del mio Dio64.

La Passione è l’alternativa in grado di seminare nel mondo qualcosa di diver-
so dalla violenza, poiché è il grano che si lascia macinare per Amore. La premitura 
di Cristo sotto la croce-torchio asperge di sangue l’umanità peccatrice e la redime 
nel dolore65. Quest’immagine, commentata da sant’Agostino nelle Esposizioni sui 
Salmi, ci ricorda che il cristiano soggetto alla prova, imitando il maestro, rende te-
stimonianza d’Amore abbandonandosi a Dio nel “torchio mistico”, divenendo 
simile agli acini d’uva pigiati per dare il succo del mosto o alle olive frante per stillare 
l’olio66. Scrive Agostino:

Tutti sappiamo che l’uva pende dalle viti e l’oliva dagli olivi: come pure 
sappiamo che è per questi due frutti che si sogliono allestire i torchi. 
Orbene, fino a tanto che stanno sull’albero, tali frutti si godono, per così 
dire, della loro aria libera; e l’uva non è vino né l’oliva è olio, finché non 
vengano ad essere spremute. Così capita agli uomini che dall’eternità Dio 
predestinò a diventare conformi all’immagine di suo Figlio unigenito: il 
quale, soprattutto nella passione, ci appare come un grappolo di grandi 
proporzioni che viene spremuto. Tali uomini, dunque, prima che si 
consacrino al servizio di Dio, nel mondo godono di una certa libertà, 
per molti aspetti deliziosa. Sono come le uve o le olive ancora pendenti 
sull’albero. Viceversa, la Scrittura contiene la massima: Figlio, quando ti metti 
al servizio di Dio, sta’ saldo nella giustizia e nel timore e disponiti alla prova; per cui 
chi si consacra al servizio di Dio ha da sapere che è entrato nel torchio. Sarà 
stritolato, schiacciato, spremuto. Non perché abbia a morire fisicamente, 
ma perché fluisca nei serbatoi divini67.

Affinché la frantumazione del corpo e la spremitura del sangue dia il suo 
frutto di riconciliazione deve avvenire che il pane frutto di questa molitùra e il san-

64 S. Ignazio di Antiochia, Lettera ai Romani, 6, 2-3.
65 Per la ‘pressatura di Cristo’ si rimanda alla tradizione pittorica alto-tedesca e fiamminga 
che, durante il Medioevo, ritraeva il Crocefisso sotto il giogo della croce come sotto il 
perno di un torchio. Il sangue colato dalle ferite e raccolto nel tino, confluiva nel calice 
distribuito alla Chiesa durante l’Eucarestia. In Italia l’unico affresco relativo alla suddetta 
tradizione è un’opera quattrocentesca, il cosiddetto “Torchio mistico” di Ambrogio da 
Fossano, detto il Borgognone, e viene custodito nella chiesa di S. Maria Incoronata a 
Milano.
66 Cfr. Agostino, Esposizioni sui Salmi, commento al salmo n° 83.
67 Ivi, § 1, vv. 1-2.
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gue di questa spremitura siano accolti come dono d’Amore di Dio all’uomo. Con 
la sua morte e resurrezione, il “Re della vita” smaschera l’impostura che fonda il 
potere “dei principati e delle potestà”, il dominio dell’uomo sull’uomo, e impedisce 
il perpetuarsi dell’ipocrisia sul sacrificio. 

Attraverso Lui e la sua morte – scrive il filosofo e mistico Rudolf  Kassner – 
l’uno non morirà più al posto dell’altro, come avveniva quando era la sorte 
a decidere, ma che, in realtà, l’uno e l’altro allo stesso tempo scompaiono e 
nuovamente risuscitano, cosicché Egli ha vinto la paura dei loro cuori. Lo 
chiameranno perciò il Signore del sole e lo indicheranno come Colui che è 
venuto a distinguere la verità dall’errore, il coraggio dall’esitazione, ciò che 
è da ciò che non è. Lo chiameranno il Re della vita68.

Stranamente anche Nietzsche ha raccolto la “buona novella”: il peccato è 
stato redento, anche se – in un ultimo sussulto polemico contro il cristianesimo 
storico e istituzionale – non ne ha colto l’inderogabile condizione, il sacrificio di 
Gesù Cristo, il redentore69.

Cristo redime il peccato rendendo palese l’innocenza della vittima; cancella 
il debito contratto dall’uomo con Satana (la sua stessa natura), attraverso la risolu-
zione sacrificale del processo di sacralizzazione delle crisi mimetiche. La rivelazione 
della vittima innocente costituisce l’apporto del cristianesimo alla storia del sacrifi-
cio: l’ultimo sacrificio arcaico e il primo sacrificio moderno, “l’uno e l’altro allo stes-
so tempo scompaiono e nuovamente risuscitano”, nell’unico sacrificio di espiazione 
che giustifica, nel sangue della vittima innocente, tutti i sacrifici precedenti, e ne fa 
strumento di fede, per manifestare la giustizia della nuova legge d’Amore.

68 R. Kassner, Der grösste Mensch. Ein imaginäres Gespräch, Amandus Edition, Wien 1946 
(trad. it. e commento introduttivo a cura di M. Geniale, L’uomo più grande. Un dialogo imma-
ginario, Working Paper n° 8, Messina, 2005).
69 Scrive Nietzsche a proposito della “psicologia del Vangelo”: «Il “peccato”, qualsiasi 
rapporto di distanza tra Dio e l’uomo è eliminato – precisamente questa è la buona novella. La 
beatitudine non viene promessa, non è associata a condizioni: essa è la sola realtà [...]. La 
conseguenza di un tale stato si proietta in una nuova pratica di vita [...]. La vita del redentore 
non è stata nient’altro che questa pratica – anche la sua morte non fu null’altro… Egli non 
aveva più bisogno di nessuna formula e di nessun rito per il suo commercio con Dio» (Id., 
L’Anticristo. Maledizione del cristianesimo, Adelphi, Milano 2003, pp. 43-44).
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