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Il ritorno delle Erinni. 

Sul concetto di sacrificio
∗

 
di Robert Spaemann 

 

Il sacrificio sembra essere un argomento particolare della teoria della religione e 
della etnologia. Nella nostra civiltà si parla di sacrificio soltanto in senso 
metaforico, e quindi certamente nel senso più ampio. Inoltre, non si intende di 
solito l’atto del sacrificare, ma l’oggetto “sacrificato”, non dunque il sacrificium, ma 
la victima. Sono victimae gli afflitti che di volta in volta hanno da pagare il prezzo per 
determinati vantaggi di altri, oppure le persone che «cadono vittime» di azioni 
criminali. Le vittime della guerra, insieme con le vittime di incidenti stradali, 
vengono chiamate alla stessa stregua vittime di ingiusta violenza o di catastrofi. La 
connotazione della volontaria offerta su un altare qualsiasi, sia pure quello della 
patria, è quasi del tutto scomparsa. E con essa anche l’idea che si possa essere 
debitori di un grazie o di ammirazione nei confronti di qualcuno, nei confronti di 
colui che sacrifica, perché ha sacrificato qualcosa di sé, o nei confronti della 
vittima, perché ha sacrificato se stessa. Certamente, noi veniamo richiamati di 
continuo a dare qualcosa per gli altri. Ma in questi casi si parla piuttosto di doni o 
di attestazioni di solidarietà. Laddove invece si parla di aiuto “pieno di 
abnegazione”, o di cura o di sollecitudine, allora si manifesta quanto prima una 
certa insofferenza, se non proprio scetticismo: viene il sospetto che qui qualcuno 
venga sfruttato in modo indebito. E se costui si lascia sfruttare, allora si esita a 
lodarlo. “Sei una vittima” è divenuto nel frattempo un insulto tra i giovani, con il 
quale si dà inizio al suo maltrattamento. Costui è piuttosto simile a un crumiro nel 
suo gran rifiuto, a un disertore nella grande guerra per il diritto morale alla 
realizzazione di sé. I sacrifici che vengono sostenuti per gli altri dovrebbero stare 
in una proporzione razionale con i propri interessi. E anche questo non è falso. 
Nei confronti dei nostri simili vale la regola di amarli “come noi stessi”. I sacrifici 
sono dovuti soltanto per ciò che ci riguarda. 

Nel mondo moderno è certamente vantaggioso far parte delle vittime, nel caso 
in cui si tratti di vittime involontarie. A differenza di epoche precedenti, oggi vi è 
un affollarsi dalla parte di coloro che si sentono o si presentano come vittime di 
una qualche ingiusta violenza. Ad esse si pensa con onore, come se noi 
fingessimo una specie di debito che consiste proprio nel fatto che non abbiamo 
impedito, o non abbiamo potuto impedire, questo sacrificio. Soprattutto, ad esse 

                                                 
∗ Traduzione a cura di Gianfranco Pavone. Titolo originale: Rückkehr der Erinnyen. Zum Begriff des Opfers, 
in R. Spaemann, Schritte über uns hinaus. Gesammelte Reden und Aufsätze I, Klett-Cotta, Stuttgart, 2010, pp. 
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titolo Einleitende Bemerkungen zum Opferbegriff, il saggio è apparso per la prima volta in Richard Schenk 
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si pensa tanto più con onore quanto meno noi stessi siamo i beneficiari del loro 
sacrificio. Le vittime di incidenti stradali, ad esempio, vengono rimosse perché 
noi ne facciamo sempre di più e non vogliamo rinunciare in alcun modo alla 
prassi a causa della quale queste persone sono giunte alla morte. 

Senza dubbio, vi è un caso in cui il linguaggio del sacrificio rituale emerge 
immediatamente nel nostro presente con connotazioni assolutamente sacrali e 
mette in ridicolo ogni obiezione razionale. L’assassinio di massa degli ebrei da 
parte dei nazionalsocialisti, infatti, non viene trattato nel linguaggio della 
criminologia politica e, conseguentemente, posto nell’ambito della storia di 
assassinî di popoli, alla quale appartengono anche gli assassinî nella Vandea, la 
distruzione degli armeni da parte dei turchi o la premeditata decimazione del 
popolo ucraino, ma esso viene designato con un vocabolo tratto dal linguaggio 
religioso del sacrificio, e cioè con il vocabolo “olocausto”. Olocausto è il 
concetto biblico per quei sacrifici di animali nei quali venivano sacrificati non 
soltanto parti di animali, ma anche animali interi. Il Salmo 51 – dopo che il 
salmista ha detto innanzitutto che Dio non gradisce sacrifici, ma vuole uno 
spirito contrito – si conclude con la visione della riedificazione di Gerusalemme e 
con le parole tunc acceptabis sacrificium justitiae, oblationes et holocausta, «allora gradirai 
il sacrificio legittimo, le oblazioni e gli olocausti». La sacralizzazione di questi 
delitti (analogamente a quella della morte di Gesù, che viene considerata dai 
cristiani come morte sacrificale redentiva), appare qui in relazione al ricordo. Il 
ricordo, infatti, non viene rimosso come il ricordo di una umiliante sconfitta o di 
una terribile disgrazia, ma innalzato come null’altro che vittoria, come un segno 
della elezione con ogni mezzo, fino alla sorprendente preoccupazione di porre 
sotto punizione la negazione di questo evento. Soltanto la collocazione 
eminentemente religiosa di questo evento può spiegare perché non qualcosa 
come la sua valutazione, ma la pura constatazione della sua realtà effettiva venga 
sottratta al discorso pubblico. Evidentemente, ha una importanza di tipo 
esistenziale che questo evento abbia avuto luogo. Nel mondo secolarizzato, esso 
è come una sostituzione della precedente idea, religiosamente fondata, della 
elezione. Soltanto così si può spiegare il fatto che l’evento debba essere 
incondizionatamente incomparabile: Non fecit taliter omni nationi, «Non ha fatto 
questo con nessun’altra nazione» (Salmo 147). Ciò ha istituito l’identità nella 
diaspora. Sul versante del popolo dei colpevoli esiste del resto un fenomeno 
esattamente complementare. La reazione cosiddetta normale sarebbe il tentativo 
di respingere la responsabilità di un delitto, di confrontare la vicenda con altre, 
oppure di farla dimenticare lentamente. 

L’implacabile insistenza sulla incomparabilità di questa colpa ha una funzione 
analoga, e cioè quella di fare del popolo tedesco il portatore di un messaggio 
universale e di impedirgli una volta per tutte il ritorno a qualcosa come la 
normalità. Da un punto di vista psicologico, il vantaggio per l’individuo è 
connesso con il fatto che colui che dice “noi” in tono accusatorio non intende se 
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stesso, ma quasi sempre l’altro. In ogni caso, si è stati vittime della seduzione. E 
tuttavia, con il dire “noi” si acquisisce nel contempo la più elevata consacrazione 
di autoaccusatore. 

Ciò che in primo luogo vorrei puntualizzare, è che qui abbiamo a che fare 
evidentemente con fenomeni di sostituzione della religione. Il concetto di 
sacrificio nel suo significato non metaforico non è da separare dalla dimensione 
religiosa. Il sacrificio, così scrive Loisy, è «l’azione sacra per eccellenza, nella 
quale l’uomo porta ad effetto la massima attestazione della sua fede»1. Si può 
discutere se i diversi fenomeni che vengono compresi insieme sotto il concetto di 
sacrificio stiano in generale in relazione l’uno con l’altro. Se esiste una simile 
comunanza, allora possiamo trovare, a mio avviso, una buona definizione 
nell’enciclopedia Religion in Geschichte und Gegenwart. Stando a questa definizione, il 
sacrificio è «un’azione rituale nella quale un essere vivente o dotato di potere 
viene annientato allo scopo di influenzare forze invisibili, per entrare in contatto 
o in comunione con esse, per sollecitare la loro opera, per offrire ad esse 
riparazione, per venerarle o per neutralizzare i loro influssi malvagi. Il sacrificio 
non è un semplice dono, ma viene sacralizzato attraverso un preciso rito. La sua 
presunta efficacia non ha alcuna relazione logica con il rimedio desiderato»2. 

Ma proprio in questo significato religioso il sacrificio sembra essere scomparso 
dalla nostra civiltà. E questo non soltanto perché è scomparsa la divinità che 
poteva chiedere il sacrificio, ma anche perché la religione sulla quale si fonda la 
nostra civiltà pensa la divinità come definitivamente venerata e riconciliata 
attraverso la morte di un determinato uomo, Gesù di Nazareth, una morte che 
viene compresa come morte sacrificale. Proprio per questo la croce è il simbolo 
del cristianesimo. Tuttavia, la comprensione della morte di Gesù come sacrificio 
consente a sua volta una duplice interpretazione. L’interpretazione moderna, che 
si concepisce come illuminata, procede dal risultato e slega questo risultato dal 
processo per mezzo del quale è stato ottenuto. Il risultato è evidentemente la fine 
di ogni sacrificio rituale, e deve trattarsi soltanto di questo. Il cristianesimo, in 
questa prospettiva, è la reductio ad absurdum dell’idea di sacrificio come tale. Esso si 
pone quindi in linea con la critica dei sacrifici che si trova già nei profeti israeliti o 
nel Salmo 51, dove si dice: «Tu non gradisci sacrifici». Quando Paolo scrive che 
Cristo, attraverso la sua croce, ha istituito la pace e abbattuto il muro di divisione 
tra giudei e pagani, questo in versione razionalistica significa: egli ha reso 
evidente il carattere fittizio, e dunque la nullità, di questo muro di divisione fin 
dal principio. 

                                                 
1 «Sans doute pourrait-on dire que, s’il est par exellence l’action sacrée, il est aussi, et pour cela même, 
l’acte dans lequel l’homme pose la supreme affirmation de sa foi et réalise éminemment sa religion» (A. 
Loisy, Essai historique sur le sacrifice, Paris, 1920, p. 16). Per l’interpretazione di Loisy del sacrificio cfr. J. 
Ries, Le sacrifice dans l’histoire des religions, “Catholicisme”, 13 (1991), pp. 366 e sgg., e anche “DThC”, 6 
(1939), pp. 687 e sgg. 
2 A. Schimmel, Opfer I: Religionsgeschichte, RGG, 19603, vol. IV, coll. 1637-1641 (qui colonna 1637). 
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L’altra versione, quella ortodossa, è invece realistica, cioè procede da una reale 
dialettica storica e lega il risultato, per tutti i tempi, all’avvenimento attraverso il 
quale è stato raggiunto. Il muro di divisione tra giudei e pagani, prima della morte 
di Gesù, esisteva effettivamente. Certamente esso non esisteva fin dal principio, 
ma è derivato a causa di una colpa originaria. Questa colpa, tuttavia, non 
consisteva nella edificazione di questo muro di divisione, ma, al contrario, il 
muro di divisione è il primo stadio sulla via del superamento della colpa. Cristo 
stesso riconosce questo muro di divisione quando dice che egli è inviato non per 
i pagani ma soltanto per i figli sperduti della casa di Israele. Con la sua morte e 
con lo squarcio del velo del tempio, tuttavia, esso viene a cadere. Secondo questa 
interpretazione, dunque, anche i sacrifici dell’umanità vengono a cadere, non 
perché l’assurdità dell’idea di sacrificio o il suo sfondo malvagio siano adesso 
divenuti evidenti, ma perché i sacrifici erano tentativi inadeguati rispetto alla 
giusta direzione, fin quando sul Golgota è accaduto ciò che a tutti questi tentativi 
mancava. 

In questa versione, l’abolizione del sacrificio rituale resta dipendente dal 
significato duraturo di questo unico sacrificio. Nella Chiesa Cattolica e in quella 
Greco-Ortodossa questo significato duraturo si concretizza nella attualizzazione 
rituale sempre rinnovantesi di questo sacrificio, cioè nel sacrificio della Messa. La 
Messa è davvero inconciliabile con l’interpretazione della morte di Cristo come la 
fine dei sacrifici attraverso il disconoscimento dell’idea di sacrificio. Piuttosto, 
essa è il perpetuarsi di questa idea in unione con la sua sublimazione. Il sacrificio 
quotidianamente celebrato ha la forma di una attualizzazione rammemorante di 
un sangue versato nel passato e una volta per tutte per il perdono dei peccati. 

Certamente, chi usa tali vocaboli si muove all’interno di un discorso che sembra 
essere incompatibile con il discorso della modernità. Perché al discorso della 
modernità appartiene in primo luogo che, nella relazione del soggetto con 
l’Assoluto, non possa esistere alcun vicario del soggetto stesso. Inoltre, in secondo 
luogo, ad esso appartiene che le azioni che si presentano come razionali, e cioè 
come azioni, siano indirizzate o alla realizzazione di scopi nell’ambito dei nessi 
causali sottoposti alle leggi di natura, oppure alla comunicazione simbolica e alla 
interazione con altri uomini. Il divino non è compreso né come oggetto di una 
possibile influenza né come destinatario o interlocutore di una comunicazione 
simbolica. E infine, nella prospettiva della modernità la distruzione violenta di un 
valore può essere compresa come sensata soltanto nell’ambito della razionalità 
dell’azione, cioè nell’ambito di una strategia di ottimizzazione intramondana. In 
questa possono certamente introdursi anche fattori psicologici, ma nient’affatto 
genuinamente religiosi (se così fosse, questi ultimi verrebbero compresi come 
forma alienata di un meccanismo in verità intrapsichico). 

In quest’ultimo senso li comprende quell’autore al quale dobbiamo il 
contributo attualmente più interessante per l’interpretazione del sacrificio rituale: 
René Girard. Girard vede la stretta connessione tra sacrificio rituale e origine di 
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una sfera delimitata del sacro. La sacralità e l’immagine di Dio corrispondente ad 
essa hanno radici nel sacrificio. Il sacrificio ha le sue radici in un meccanismo 
psicologico, quello del capro espiatorio, per mezzo del quale si costituisce un 
gruppo sociale, nel momento in cui esso abbandona l’aggressione distruttiva di 
tutti contro tutti e la focalizza come violenza collettiva contro una vittima, una 
vittima che perciò viene contemporaneamente ricondotta, in quanto redentrice, 
nella sfera del sacro. Girard parla di «violenza fondatrice», violence fondatrice3. 
L’interpretazione religiosa misconosce l’essenza della violenza fondatrice, così 
scrive Girard, mentre ne rafforza la funzione proprio attraverso la sua latenza. Le 
interpretazioni moderne, che abbandonano le teorie del sacrificio al ridicolo, 
sono invece per Girard rimozioni che non tengono alcun conto della 
permanenza e della presenza della violenza fondatrice, e che pertanto rendono 
inevitabile la coazione al suo ripetersi. Soltanto l’assunzione senza resistenza del 
ruolo di capro espiatorio da parte di Cristo spezza la catena della violenza e 
conduce alla chiarificazione della sua essenza. Proprio qui si rivela il vero Dio, 
che con il principe di questo mondo che esige vittime non ha nulla in comune. 
Proprio con lo squarcio del velo del tempio il sacro comincia a manifestare il suo 
oscuro mistero e a fare spazio alla rivelazione del vero Dio. Questa rivelazione di 
certo si rovescia nel suo contrario, nel caso in cui il nuovo Dio venga compreso 
in analogia con l’antico e il ruolo di capro espiatorio venga passato ad altri, e cioè 
agli ebrei. 

La domanda è scontata: se un cadavere in cantina è l’unica cosa che assicura la 
stabilità della casa, che cosa ne sarà allora della casa se noi rinunciamo al 
cadavere? Girard, in effetti, sembra contemplare una sostituzione secolare e 
razionale del sacrificio ritualizzato, e cioè la violenza centralizzata dello stato di 
diritto. Ma questo è certamente un ottimismo piuttosto ingenuo. Lo stato di 
diritto non vive da parte sua dell’effetto continuo di una dimensione del sacro, di 
una dimensione che esso stesso non può produrre e nemmeno riprodurre? 
Atena, nella Orestiade, non connette il benessere della città alla presenza 
permanente delle Eumenidi, che, per il loro aspetto notturno, sono chiamate 
Erinni e che a loro volta sono state private del potere da parte di Atena? 

La modernità ha creduto di poter ignorare questa connessione. Ma proprio per 
questo noi, nel bel mezzo dell’epoca dell’Illuminismo, in uno dei suoi più grandi 
rappresentanti e nell’ambito di una teoria dello stato di diritto, vediamo rivivere 
intatto il potere delle Erinni. Kant, infatti, scrive che uno stato che si dissolve ha 
dapprima il dovere di eseguire la condanna a morte di coloro che sono incorsi in 
essa a causa di omicidio, in modo tale che la colpa impunita non gravi su soggetti 
che si stanno allontanando l’uno dall’altro.4 Il Medioevo cristiano non aveva più 

                                                 
3 R. Girard, Das Heilige und die Gewalt, Frankfurt a.M., 1992, p. 472 [La violenza e il sacro, trad. it. Ottavio 
Fatica e Eva Czerkl, Adelphi, Milano, 20088]. 
4 I. Kant, Metaphysik der Sitten, 17982, p. 230 [La metafisica dei costumi, trad. it. G. Vidari, Laterza, Roma-
Bari, 200910]. 
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parlato questo linguaggio mitico. Allora si credeva che l’espiazione fosse stata 
fatta una volta per tutte da Cristo. Il diritto penale statale, secondo Tommaso 
d’Aquino, si orienta alla prospettiva del requisito del bene comune. Ma Kant ha 
respinto proprio l’idea del sacrificio vicario di redenzione. Ed è così che 
ritornano le Erinni! 

René Girard critica le teorie razionalistiche del sacrificio della etnologia e della 
più recente teoria della religione perché esse, a suo modo di vedere, 
misconoscono il problema reale che si nasconde dietro al concetto di sacrificio e 
di espiazione. Tuttavia Girard stesso, mi sembra, non si è ancora liberato da 
determinati pregiudizi, se egli assume a quanto pare come non bisognoso di 
giustificazione il fatto che l’autofondazione dell’atto sacrificale possa basarsi sin 
dal principio soltanto su una rimozione di ciò di cui in esso propriamente si 
tratta. Ciò di cui propriamente si tratta è la trasformazione della aggressione da 
una socialmente dannosa a una socialmente utile. La aggressione, a sua volta, non 
è bisognosa di giustificazione perché essa è un dato di fatto naturale, così come il 
riflesso mimetico di reagire alla violenza con la violenza. Non potrebbe darsi che 
dietro a ciò che la spiegazione di Girard porta alla luce si nasconda ancora una 
volta qualcos’altro? E che questo altro sia qualcosa che si nasconde proprio per il 
fatto che si trova del tutto apertamente alla luce, un «mistero sacro pubblico» nel 
senso di Goethe? Proprio la filosofia ha a che fare con ciò che si trova 
apertamente alla luce. Essa non cerca qualcosa «dietro» i fenomeni. Essa tenta di 
comprendere i fenomeni come ciò che a lei si offre. Per essa valgono le parole 
del vescovo Butler, che Wittgenstein riporta nelle sue Ricerche logiche: Everything is 
what it is and not another thing. 

Per Girard la violenza è il male per antonomasia. I sacrifici sono la 
riconversione di questo male in un potere socialmente tollerabile che costituisce 
addirittura la società. Tuttavia, malgrado ciò, il male permane, ed esattamente nel 
significato di Kant, il quale scrive che il problema di una costituzione civile 
perfetta sarebbe solubile perfino da un popolo di diavoli. Se noi ammettiamo una 
volta tutto questo – supponendo non concedendo – allora manca davvero soltanto un 
elemento di congiunzione per gettare un ponte tra questo “smascheramento” e 
l’autocomprensione di chi compie il sacrificio. L’elemento mancante deriva dal 
fatto che gli attori stessi del sacrificio già da sempre sapevano ciò che sa Girard. 
Perciò, non si deve parlare su di loro. Si può, invece, parlare con loro. Essi sono 
non oggetti di interpretazione, ma interlocutori nella conversazione. Che dire, se 
essi stessi avessero percepito il loro fare violento come cattivo, cioè come colpa? E 
se essi avessero sentito una necessità di appagare la giustizia attraverso una 
riparazione? E se essi, interessati ancora alla loro autoaffermazione all’occorrenza 
violenta, quindi non cambiati realmente, avessero tentato di riscattare se stessi da 
questa colpa con un’offerta di oggetti o con la vita di un altro o, in sostituzione, 
con la vita di animali? Questa spiegazione del sacrificio non è propriamente una 
spiegazione, ma soltanto una descrizione dell’autocomprensione dell’attore del 
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sacrificio. Essa suona abbastanza ovvia. Ma soltanto se consideriamo la questione 
in tal modo, allora sarà chiara la critica al sacrificio dei profeti e della Lettera agli 
Ebrei. 

Che cosa dicono dunque i profeti? Essi dicono quello che dice il Salmo 51: 
Sacrificium Deo Spiritus contribulatus. Cor contritum et humiliatum Deum non despicies, «Il 
sacrificio gradito a Dio è uno spirito contrito. Un cuore contrito e umiliato, o 
Dio, tu non disprezzi». Essi raccomandano uno spirito contrito invece del 
sacrificio. Ma come può qualcosa essere un equivalente migliore di qualcos’altro 
se non ha nulla in comune con questo altro, se la sua funzione è del tutto 
contrapposta, come suppone Girard? Soltanto se i sacrifici devono espiare una 
colpa e riconciliare la divinità (e certamente non attraverso un animale di scarso 
valore o un uomo dichiarato criminale, ma attraverso un “agnello senza colpa”, o 
una “giovane donna casta”), soltanto allora ha un senso dire che un cuore 
ravveduto sarebbe meglio adatto a questo scopo. 

Il pensiero di una espiazione del genere, che è dovuta da ogni essere finito, è di 
fatto il primo pensiero che noi troviamo in filosofia, espresso nella nota frase di 
Anassimandro: «Da dove le cose hanno origine, lì esse hanno anche distruzione 
secondo l’ordine del tempo, poiché pagano l’una all’altra la pena per 
l’ingiustizia»5. Tutto ciò che esiste, esiste a spese di un altro. Ogni cosa qui è 
violenta per essenza. E nel momento in cui una stessa cosa fa posto ad un’altra, 
allora produce una riparazione, e la eterna Dike rimane intatta. La morte è il 
prezzo per il fare violento della vita. I sacrifici sono o pagamenti a rate per 
questo prezzo, oppure il tentativo di farlo pagare una sola volta ad altri per se 
stessi. Ma l’uomo non si trova semplicemente così nella catena di generazione e 
corruzione. Nel contempo, egli può espressamente rapportare se stesso a questa 
catena di violenza esercitata e subita. Invece di pagare per la propria esistenza 
con la morte, egli può tentare di essere personalmente giusto. Oppure può 
tentare di ingannare la divinità con i sacrifici. La critica di Platone ai sacrifici, 
analogamente a quella dei profeti, si riferisce a questo tentativo di voler sedurre le 
divinità. E lo stesso Platone non è molto lontano dal considerare il cambiamento 
della propria disposizione interiore come il migliore equivalente per l’espiazione. 
Nel Gorgia6 si dice espressamente che colui che è giunto a comprendere la propria 
ingiustizia, cercherà volontariamente la punizione, e in tal modo la sua anima sarà 
salvata dalla ingiustizia. Secondo l’opinione di Platone, la comprensione 
dell’ingiustizia e l’allontanamento interiore da essa non sono già di per sé la 
guarigione. L’uomo, in quanto essere vivente finito, deve subire una perdita e 

                                                 
5 Anassimandro, fr. 12, B1, in H. Diels – H. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, Zürich-Hildesheim, 
198918 [differente la traduzione di Renato Laurenti in Gabriele Giannantoni (a cura di), I presocratici. 
Testimonianze e frammenti, Laterza, Roma-Bari, 19904, vol. 1, pp. 106-107: «Laddove gli esseri hanno 
l’origine, ivi hanno anche la distruzione secondo necessità: poiché essi pagano l’uno all’altro la pena e 
l’espiazione dell’ingiustizia secondo l’ordine del tempo»]. 
6 480a. 
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deve voler patire, se deve essere reintegrato nella sua qualità di essere razionale. La 
pura interiorità resta qualcosa di irreale e non è distinguibile dall’autoinganno. 

In Anassimandro non si parla di uomini ma di cose, le quali pagano una pena 
l’una all’altra con il loro morire. Gli uomini, nel momento in cui sacrificano, 
cominciano ad entrare in relazione personale con la sfera della giustizia stessa. 
Essi non sacrificano l’uno all’altro, ma a Dio o agli déi. Insieme con i sacrifici 
rituali avanza di certo la coscienza della loro insufficienza, perché essi devono 
essere ripetuti continuamente. L’esistenza, che si sa costitutivamente colpevole, 
potrebbe estinguere la colpa soltanto con la propria morte. Tuttavia, è una 
rappresentazione paradossale considerare la violenza come ingiustizia se, da una 
parte, la vita stessa si deve soltanto alla violenza, e, dall’altra, l’ingiustizia deve 
consistere di nuovo soltanto nella oppressione della vita. 

Proprio per questo il buddismo considera la vita stessa una assurdità. La storia, 
nel racconto della quale si incentra il cristianesimo, scioglie il paradosso. In primo 
luogo, il cristianesimo non identifica, come fa la gnosi, creazione e peccato 
originale, finitezza e colpa. A differenza del buddismo, esso pensa Dio stesso 
come vita e come origine di ogni essere vivente finito. Nell’idea del paradiso, 
esso pensa la possibilità di una vita che non ha bisogno di una autoaffermazione 
violenta. Inoltre, esso pensa che non sia possibile all’individuo e all’umanità 
sfuggire al circolo dell’autoaffermazione violenta, una volta che esso si sia 
stabilito, a meno che l’individuo, seguendo un uomo che fin dal principio non era 
avviluppato in questo circolo, si abbandoni a lui, ma volontariamente, come 
«sacrificio». Che l’assunzione del ruolo di capro espiatorio realizzi nel contempo 
l’intenzione della storia del sacrificio, l’intenzione della riconciliazione con la 
divinità tramite il ristabilimento di ciò che è giusto, tutto questo certamente 
presuppone che quest’uomo non sia soltanto uno tra gli altri, ma l’incarnazione 
dello stesso Logos divino, che offre la propria esistenza finita in qualità di vicario. 

Il cristianesimo sta e cade con l’idea di questo sacrificio. Ma proprio questa 
idea è una delle meno chiarite dal pensiero. Avvertendo il bisogno di una 
spiegazione del genere, io vorrei menzionare soltanto alcune questioni. 

 
1. Esiste in generale un fenomeno unitario del sacrificio? Le motivazioni dei 

sacrifici rituali non possono essere tanto più diverse di quelle che sono. I 
sacrifici sono offerte. Essi avvengono con riferimento a un contraccambio. I 
contraccambi possono essere stati già ricevuti poco prima; in tal caso si tratta 
di un sacrificio di grazie. Il contraccambio può consistere nel dimenticare una 
colpa, e allora si tratta di un sacrificio di espiazione. Può consistere in una 
semplice prosecuzione del corso del mondo. Non deve avere una volta per 
tutte il carattere del dono garantito. I sacrifici possono essere compresi come 
nutrimento di forze per le potenze cosmiche. La rielaborazione del fenomeno 
come tale mi sembra essere ancora un’esigenza della filosofia della religione. 
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Oppure dobbiamo accontentarci di una wittgensteiniana «somiglianza di 
famiglia»? 

2. Quasi sempre i sacrifici, nel più ristretto senso religioso, significano 
l’annientamento del sacrificato. Gli uomini si offrono doni l’un l’altro in una 
forma intatta. Come si può offrire alla divinità? Nel contesto biblico, lo si può 
fare se si offre al prossimo. I profeti dicono che ciò risulta gradito a Dio più 
del sacrificio. Ma nel versetto del Salmo 51, che dice che Dio non gradisce 
sacrifici, appare poi (come aggiunta posteriore) la visione del Tempio 
riedificato, nel quale Dio accetterà di nuovo oblationes et holocausta, cioè sacrifici 
nel senso vero e proprio, sacrifici che contengono un elemento di negatività, 
l’annientamento del sacrificato. Ma anche l’equivalente profetico del sacrificio 
contiene un elemento di negatività, sia nella forma della «contrizione del 
cuore», sia in quella della rinuncia. L’espressione «obolo della vedova» dà 
rilievo proprio a questo. Non conta la grandezza oggettiva dell’offerta e 
neanche ciò che essa reca al destinatario, ma quello che perde il donatore. 
L’accento cade sulla perdita. La rinuncia non è la condizione inevitabile 
dell’offerta; al contrario, essa stessa è l’offerta. Come si deve pensare una cosa 
del genere? Che cosa fa sì che la rinuncia in quanto rinuncia sia sensata? 

3. Qui la psicologia potrà portare un contributo. L’idea della espiazione sembra 
essere una costante antropologica, e tuttavia necessita di una spiegazione. Noi 
non crederemmo alla conversione di un uomo dalla sua via delittuosa, se essa 
non fosse accompagnata dal dolore per il male arrecato. Il calcolo utilitaristico 
qui non funziona. Il pentimento aggiunge nel mondo al dolore causato ancora 
un altro dolore, e cioè il proprio. E chi si pente realmente si sente sollecitato, 
come Platone scrive nel Gorgia, a procurarsi una perdita ulteriore. La propria 
perdita rimuove l’ingiustizia della perdita arrecata ad altri. La frase di 
Anassimandro è caratterizzata da questo motivo. Il pentimento di David viene 
accolto da Dio, gli viene perdonato, ma nondimeno il figlio che egli ha 
generato nell’adulterio deve morire. 
Il sacrificio di espiazione significa il riconoscimento della giustizia, della maestà 
di Dio. Ma esiste anche l’atto spontaneo di rinuncia per solidarietà con chi 
soffre, senza che chi soffre ottenga da questa rinuncia un guadagno ulteriore 
rispetto al vissuto che fa esperienza della solidarietà. Anche qui l’utilitarismo 
non funziona, così come, in generale, naufraga nei confronti dell’idea di 
sacrificio. Esso è in grado di considerare questa idea soltanto come priva di 
senso. 

4. È funzionale [zweckrational] pagare un prezzo per raggiungere qualcos’altro. Nel 
pagare un prezzo, si deve bene o male rinunciare a se stessi. Ma la rinuncia non 
è di per sé il prezzo. Il prezzo può essere il medesimo anche se, per colui che lo 
paga, non è per nulla percepibile. L’idea di sacrificio si sottrae per questo alla 
razionalità funzionalistica [Zweckrationalität], in quanto qui la rinuncia stessa è il 
prezzo. Che cosa viene acquistato a questo prezzo? Presso gli antichi la risposta 
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era: l’onore. Secondo Aristotele, il pusillanime è accecato da vantaggi materiali, 
mentre l’uomo magnanimo è colui per il quale l’onore è più prezioso del 
guadagno, e precisamente soltanto l’onore tributato da coloro di cui conta il 
giudizio. Nel cristianesimo conta soltanto il giudizio di Dio, il quale, lui soltanto, 
scruta il cuore. Per acquistare onore presso Dio, cioè per la «ricompensa eterna», 
si deve rinunciare anche a ciò che per gli antichi pagani era l’unica ricompensa 
della rinuncia: l’onore terreno. Chi è ancora interessato all’onore terreno, questi, 
come dice il Nuovo Testamento, ha «già ricevuto la sua ricompensa». 
 
La logica del sacrificio è la logica del «mondo trasformato». Essa è il contenuto 

di una piccola poesia di Bergengruen, L’aritmetica celeste: 
 

 Ciò che al cuore è negato 
 lascia impassibile che scompaia. 
 Dappertutto ciò cui hai rinunciato 
 ti è misticamente aggiunto. 
 
 Davvero Dio ama le mani vuote 
 e la penuria diviene guadagno. 
 La fine si rivela sempre 
 un inizio raggiante. 
 
 Ogni dolore ti lascia più ricco. 
 Loda la sacra indigenza. 
 E da una dispensa mai vuota 
 ti nutre il pane segreto7. 

 
La rinuncia contiene il guadagno già in se stessa, come una sua parte interna. È 

un compito della filosofia sviluppare concettualmente questa visione. 
La nozione più dura per la coscienza moderna è quella del sacrificio vicario. 

Nella sua forma arcaica, in cui l’offerta che conta è separata dalla persona che 
attua il sacrificio, la nozione della vicarietà rimane ricostruibile. Ma come, se il 
sacrificio dipende da un cor contritum et humiliatum? Può il sacrificio di uno valere 
per un altro? Esiste la vicarietà nella sfera della soggettività? Qualcuno può 
pagare per un altro un debito non soltanto materiale ma anche morale? Può uno 
essere buono al posto di un altro? Il cristianesimo risponde a queste domande 
con un paradosso. La vicarietà morale mediante il sacrificio di Cristo ha luogo 
soltanto quando l’intenzione di colui a favore del quale si attua la vicarietà cambia 
se stessa. Ma questo cambiamento è reso possibile soltanto grazie al sacrificio 
vicario. La sua motivazione, infatti, è la gratitudine per il sacrificio vicario. 
                                                 
7 W. Bergengruen, Gestern fuhr ich Fische fangen… Gesammelte Gedichte, a cura di N. L. Hackelsberger, 
Zürich, 1992, p. 84. 
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Tuttavia, così soltanto sarebbe ancora un pensare in modo troppo psicologico. Il 
cambiamento dell’intenzione, la “conversione”, si deve a un primo impulso che il 
soggetto non può darsi da sé, a una grazia “dall’alto”. Ma il perdono del 
peccatore viene ottenuto soltanto per mezzo del sacrificio vicario. Il peccatore, 
dunque, non viene perdonato per il cambiamento della sua intenzione; piuttosto, 
è la grazia la causa del cambiamento di intenzione. 

Noi ci muoviamo qui nell’ambito del racconto di una storia che si trova al di là 
di ciò che è accessibile alla filosofia. Ma questo racconto, da un punto di vista 
filosofico, non è indifferente. È compito della filosofia della religione rendere 
visibili le strutture generali che stanno alla base di questo racconto, in quanto 
condizioni della sua possibilità. Ed è compito di una storia della soggettività, 
ovvero della persona, mostrare come l’accettazione per migliaia di anni della 
forza esplicativa di questo racconto abbia improntato la comprensione di sé e 
l’essere persona. 

L’idea di sacrificio sembra essere una costante antropologica. Il secolo degli 
omicidi di massa, dell’olocausto, si trova alle nostre spalle. Si fa pressante il 
sospetto che la ecatombe di “vittime” metaforiche possa essere il risultato 
naturale di un accecamento che ha dimenticato la necessità del sacrificio nel suo 
senso proprio. 
 


