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PREFAZIONE 

 

Avvertito in anni recenti come tema sospetto “che non gode buona fama in molti ambienti 

cristiani”1 e quindi da rimuovere, il sacrificio torna in anni recentissimi ad essere di nuovo categoria 

apprezzata. Afferma infatti G. LAFONT nella Prolusione dell’Anno Accademico 1997/98 tenuta il 

22 ottobre 1997 all’Istituto di Liturgia Pastorale del Santa Giustina di Padova:  

«Vorrei lavorare per capire la rimozione del sacrificio, forse anche rituale, e ritrovare 
dei cammini in grado di dare a sacrificio e rito il loro posto, che rimane comunque 
centrale non soltanto nella tradizione cristiana ma nella vita umana»2.  

È lunghissima la schiera di quanti, antropologi, sociologi e teologi, si sono dedicati a questo tema. 

Ma, senza ombra di dubbio, chi negli ultimi trent’anni ha fatto scalpore nel mondo culturale proprio 

ponendo al centro questo tema in una onnicomprensiva visione storico-culturale, è stato senz’altro 

René Girard. La sua particolarissima nozione di sacrificio è stata continuamente ripresa, discussa e 

criticata. Girard ha fatto scalpore negli ambienti accademici degli anni settanta e primi anni ottanta; 

eppure sono appena usciti, solo in Italia, almeno tre studi che affrontano specificamente questo tema 

in Girard3. Ed in generale moltiplicano le pubblicazioni, libri e riviste, sul pensiero girardiano, da 

parte di studiosi italiani4.  

Se dunque il tema del sacrificio in Girard sembra ormai inflazionato, perché allora un nuovo studio 

proprio su questo tema? Due sono le ragioni che mi sorreggono: la prima è espressa nel titolo 

stesso; la seconda di ordine più generale.  

Il titolo non contiene la classica opposizione girardiana fra “sacrificale” e “non-sacrificale”, cosa 

che, trattandosi di Girard, ci si potrebbe senz’altro aspettare. Implica invece una opposizione fra due 

forme di “sacrificio”: ma questo è ancora Girard? Ebbene sì, l’espressione (e l’opposizione fra) 

“sacrificio arcaico” e “sacrificio di Cristo” appartiene allo stesso Girard, il quale è andato incontro 

ad una evoluzione del suo stesso pensiero – evoluzione ancora quasi del tutto sconosciuta in Italia– 

e oggi non ha più remore nel parlare di “sacrificio di Cristo”. Credo pertanto che questa 

                                                 
1 L.M. CHAUVET, Simbolo e sacramento. Una rilettura sacramentale dell’esistenza cristiana, Elle Di Ci, Torino-
Leumann 1990, p. 201 
2 G. LAFONT, Sacrificio e rito: background antropologico e teologico di una rimozione, in AA.VV., Il sacrificio: 
evento e rito, Messaggero, Padova 1998, p.53 
3 A. COLOMBO, Il sacrificio in René Girard. Dalla violenza al dono. Morcelliana Brescia 1999 (tesi di dottorato 
presso l’Istituto Liturgico dell’Abbazia di S.Giustina di Padova); L.BORTOLOTTI, L’interpretazione del sacrificio in 
René Girard, in «Studia Patavina» 48 (2001) pp. 339-383; P. MANCINELLI, Cristianesimo senza sacrificio. Filosofia 
e teologia in René Girard, Cittadella Assisi 2001  
4 Oltre ai precedenti sono usciti negli ultimi anni anche i seguenti studi: S. TOMELLIERI, René Girard. La matrice 
sociale della violenza, Franco Angeli, Milano 1996; C. BELLEI, Violenza e ordine nella genesi del politico. Una critica 
a René Girard, Edizioni Goliardiche, Trieste 1999; G. FORNARI, Fra Dioniso e Cristo. La sapienza sacrificale greca e 
la civiltà occidentale, Pitagora, Bologna 2000; C. TUGNOLI, Girard. Dal mito ai vangeli; Messaggero, Padova 2001; 
M.S.BARBERI, La spirale mimétique. Dix-huit leçons sur René Girard, Desclées, Paris 2001 



rivisitazione del tema del sacrificio in Girard valga la pena di essere fatta: può offrire una 

prospettiva nuova nella comprensione dell’autore stesso e un contributo peculiare nella riflessione 

sul tema del sacrificio, in particolare sulla necessaria distinzione fra sacrificio in senso storico-

culturale e sacrificio di Cristo.  

La seconda motivazione di ordine più generale, è che, una volta superato lo scoglio del sacrificio, il 

pensiero antropologico girardiano appare in sé comunque originale ed interessante per la 

connessione fra messaggio cristiano e scienze dell’uomo che, direi, invita ad un cambio di 

paradigma nel rapporto fra cristianesimo e modernità, fra cristianesimo e storia, un cambiamento di 

paradigma di vasta portata. Non che questa proposta debba essere necessariamente convincente, ma 

che, almeno come istanza, dovrebbe poterci interrogare5.  

Un’ultima annotazione necessaria per comprendere questo lavoro: molto di quanto detto in questo 

studio si rifà a pubblicazioni di area francese ed inglese (anche tedesca ma solo in quanto tradotto). 

Questo per una ragione molto semplice: alcuni libri e scritti dell’autore non sono ancora stati 

tradotti e quindi non sono disponibili in lingua italiana; in modo particolare non troviamo in 

italiano, se non in qualche veloce passaggio dei suoi ultimi scritti, proprio i testi “autocritici” dello 

stesso Girard6. Un secondo motivo per questo rifarmi a pubblicazioni in lingua straniera è dovuto 

anche al fatto che la “teoria mimetica” è molto più studiata e approfondita nell’area culturale 

francese, inglese e tedesca che non in quella italiana.  

In Italia infatti è soprattutto in ambito filosofico che troviamo una notevole attenzione a Girard7, 

mentre dal punto di vista del mondo teologico, l’attenzione sembra essere poca e il più delle volte 

molto critica. Il panorama sembra cambiare alquanto oltre le Alpi. La Facoltà di Teologia Cattolica 

dell’Università di Innsbruck in Austria appare essere un centro internazionale nel quale il pensiero 

girardiano ha molto credito: è la sede ufficiale del COV&R (Colloqium On Violence and Religion), 

accademia internazionale di studiosi girardiani o interessati a sviluppare le teorie girardiane, sorta 

nel 1994. Parimenti nell’area anglosassone, in particolar modo gli Stati Uniti, troviamo un notevole 

interesse per Girard anche da parte della teologia di varia provenienza: cattolici, anglicani, 

protestanti8.  

                                                 
5 R. SCHWAGER, René Girard e la teologia, in «Rassegna di Teologia», 42 (2001) p. 384 «Questo e simili progetti 
organici di ricerca che tentano di collegare l’antropologia con i testi più importanti della Rivelazione, sono oggi 
assolutamente necessari se si vuole che la teologia non perda il contatto con le altre scienze». 
6 Tutte le citazioni dei testi accessibili solamente in lingua francese o inglese, sia di Girard che di altri autori, utilizzati 
nel presente lavoro, sono offerte in una mia traduzione personale, così come per l’intero saggio riportato in appendice. 
7 Nell’Università degli studi di Bergamo, nell’ambito della Facoltà di Filosofia, è sorto il CERCO – Centro di Ricerca 
sull’Antropologia e l’Epistemologia della Complessità, nel cui comitato scientifico è presente anche Girard e dove il 
ricercatore Stefano Tomellieri si occupa della promozione del pensiero girardiano. Troviamo ricercatori attivi sugli 
studi girardiani anche in altre università: Maria Stella Barberi nell’Università di Messina; Silvio Morigi nell’Università 
di Siena; ed altri.  
8 Un elenco provvisorio, senz’altro parziale, di saggi usciti in questi ultimi anni da parte dei principali studiosi stranieri 
cultori dal punto di vista teologico del pensiero di Girard, è il seguente: J. ALISON, Knowing Jesus, Templegate, 



Non è mia intenzione in questo lavoro discutere in senso globale il pensiero di René Girard: esso in 

genere rischia sempre di suscitare forti prese di posizione sia a favore, sia contro. Io vorrei invece, 

per quanto possibile, astenermi da questa presa di posizione in senso globale. Ritengo infatti che 

avvalorare o invalidare le ipotesi girardiane, spetta di volta in volta alle ‘scienze’ e ai ‘saperi’ che 

esse sono in grado di coinvolgere e che di fatto coinvolgono. Io vorrei solo verificare la possibilità 

di una compatibilità tra la teologia cattolica e il pensiero girardiano su un punto specifico e 

comunque assolutamente qualificante: quello del “sacrificio” in quanto applicabile o meno 

all’evento cristologico. In definitiva intendo verificare se e come è possibile parlare in termini 

sacrificali dell’evento di Cristo anche dal punto di vista girardiano e quale possa essere il contributo 

di Girard alla riflessione soteriologica e sacramentale su questo specifico tema. Per fare questo 

ritengo necessario studiare il pensiero dell’autore al riguardo sia nella sua “posizione classica”, con 

la quale viene di fatto identificato, (a questa tematica è dedicata la seconda parte); sia nella sua 

“nuova posizione autocritica” ancora largamente sconosciuta (a questo è dedicata la terza parte). Ho 

ritenuto necessario premettere a queste due parti specifiche, una prima parte più di carattere 

epistemologico, nella quale cercherò di delineare, oltre che la personalità dell’autore, anche le 

caratteristiche dell’approccio globale del suo pensiero. Da questa prima parte emergono infatti 

alcune note ermeneutiche di notevole interesse per la comprensione del tema stesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
Springfield 1994; Raising Abel: The Recovery of the Eschatological Imagination, Crossroad, New York 1996; The Joy 
of Being Wrong: Original Sin through Easter Eyes, Crossroad, New York 1998. A. BARTLETT, Cross Purposes. The 
Violent Grammar of Christian Atonement, Trinity Press International, Harrisburg 2001. R. SCHWAGER, Jesus in the 
Drama of Salvation. Toward a Biblical Doctrine of Redemption, Crossroad, New York 1999; Must There Be 
Scapegoats? Violence and Redemption in the Bible, Crossroad, New York 2000. G. BAILIE, Violence Unveiled. 
Humanity at the Crossroads, Crossroad, New York 1995. J. WILLIAMS, The Bible, Violence and the Sacred. 
Liberation from the Myth of Sanctioned Violence, Trinity Press International, Valley Forge 1995; editor of The Girard 
Reader, New York 1996. R. G. HAMERTONKELLY, The Gospel and the Sacred. Poetics of Violence in Mark, 
Fortress, Minneapolis 1994 



Parte Prima: RENÉ GIRARD 

Sezione prima 

CENNI BIOGRAFICI E BIBLIOGRAFIA RAGIONATA 

1. CENNI BIOGRAFICI  

René Girard è nato ad Avignone il giorno di Natale del 1923. Dal 1943 al 1947 ha frequentato 

l’École des Chartes a Parigi dove si laureò in Archivistica e Paleografia, come specialista in studi 

medievali, con una tesi su “La vie privée à Avignon dans la seconde moitié du XVe siècle”. Nel 

1947 ebbe l’opportunità di spendere un anno negli Stati Uniti: finisce con il restarci 

definitivamente. Egli si iscrisse alla facoltà di storia presso l’Indiana University, dove era stato 

invitato a tenere un Corso di Francese. Qui ricevette il Dottorato in Storia nel 1950, presentando 

come argomento della dissertazione: “American Opinion of France, 1940-1943”. Come si vede la 

sua formazione accademica era di carattere storico, ma essendogli stato richiesto di dare Corsi in 

Letteratura Francese, cominciò ad essere sempre più affascinato dalla letteratura e finirà con 

l’imporsi sulla scena accademica come critico letterario. Dopo questo primo incarico alla Università 

dell’Indiana, tenne corsi analoghi presso università di altri stati (North Caroline, Pennsylvania, 

Maryland) fino a quando nel 1961 non ricevette il suo primo incarico come Professore alla John 

Hopkins  University del Maryland con il grado di coordinatore del Dipartimento delle Lingue 

Romanze. Vi resterà fino al 1971 e poi vi tornerà dal 1976 al 1981, dopo una parentesi di cinque 

anni presso la State University di Buffalo nello Stato di New York. Nel 1981 Girard accettò quello 

che finì per essere l’incarico definitivo, Professore di Lingua, Letteratura, Civiltà Francese alla 

Stanford University in California, università in cui rimase fino al suo ritiro nel 1995. Ha dunque 

trascorso l’intera sua carriera all’interno delle università americane, a stretto contatto con la cultura 

accademica e le sue mode dominanti che vengono oggi definite del Political Correctness, mode 

verso le quali Girard si pone in modo fortemente critico, tanto che, come afferma James Williams 

della Syracuse University, nell’introduzione alla raccolta di testi girardiani da lui curata, The Girard 

Reader, «benché ben noto ed altamente tenuto in considerazione nel campus, è diventato uno strano 

personaggio a causa del suo atteggiamento verso certe mode accademiche e della sua dichiarata 

identità cristiana. Ma egli non è mai stato isolato, e il suo insegnamento e le sue ricerche sono 

sempre state interdisciplinari»9 

 

                                                 
9 J. WILLIAMS, René Girard. A Biographical Sketch, in R. GIRARD, The Girard Reader, Crossroad Herder Book, 
New York, 1996 p. 5.  



2. BIBLIOGRAFIA RAGIONATA  

In tutti questi anni, a partire dal 1961, anno di pubblicazione del suo primo libro, Mensonge 

romantique et verité romanesque, ha continuato una prodigiosa produzione letteraria che continua 

ancora oggi, anche dopo il suo ritiro accademico.  

Volendo in questo lavoro, rendere ragione di alcuni sviluppi ed evoluzioni del suo pensiero, ritengo 

opportuno presentare un quadro cronologico delle sue opere, pubblicate quasi totalmente in francese 

e poi tradotte subito o dopo un lasso di tempo nelle altre lingue. Accanto alle opere principali qui 

listate e per la maggior parte tradotte, Girard si esprime in una infinità di altri articoli, saggi e 

interviste che appaiono ovviamente in questa o l’altra lingua. Questo fatto rende a volte difficoltosa 

la comprensione della evoluzione del pensiero dell’autore – in special modo per quanto riguarda il 

sacrificio – a partire solamente da ciò che si trova in una determinata area linguistica.  

 

2.1 QUADRO CRONOLOGICO DELLE OPERE DI R.GIRARD 

 Prima 

pubb. 

Edizione 

Italiana 

Menzogna romantica e verità romanzesca  1961 1965/2002 

Dostoevskij, dal doppio all’unità  1963 1987 

La violenza e il sacro  1972 1980 

Critique dans un souterrain  1976  

Delle cose nascoste dalla fondazione del mondo  1978 1983 

“To double business bound”: Essays on Literature, Mimesis, 
Anthropology. 

1978  

Il capro espiatorio  1982 1987 

L’antica via degli empi  1985 1994 

Shakespeare: il teatro dell’invidia  1990 1998 

Quand ces choses commenceront  1994  

The Girard Reader (raccolta di testi, editi in inglese da James Williams)  1996  

La vittima e la folla. Violenza del mito e cristianesimo (raccolta di 
testi editi in italiano da Giuseppe Fornari)  

 1998 

Vedo Satana cadere come folgore  1999 2001 

Il risentimento. Lo scacco del desiderio nell'uomo contemporaneo 
(raccolta di testi, editi da Stefano Tomellieri)  

 1999 

La pietra scartata. Antigiudaismo cristiano e antropologia 
evangelica (raccolta di testi, editi da A. Signorini) 

 2000 

Celui par qui le scandal arrive  2001  



La voix méconnue du réel (testi precedentemente pubblicati in altre lingue)  2002  

Il caso Nietzsche. La ribellione fallita dell’anticristo (in collaborazione 
con G. Fornari) 

 2002 

Origine della cultura e fine della storia. Dialoghi con Pierpaolo Antonello 
e Joao de Castro Rocha. 

2000 2003 

Le sacrifice 2003  

 

NB. Nel presente elenco, sono in italiano i titoli dei libri tradotti; sono invece nella lingua originale i titoli dei libri non 

ancora tradotti in italiano. 

 

2.2 LA TRILOGIA FONDAMENTALE 

 Di tutta questa vasta saggistica, tre sono i lavori fondamentali dai quali emergerà 

compiutamente il pensiero girardiano: Menzogna romantica e verità romanzesca (1961); La 

violenza e il sacro (1972); Delle cose nascoste dalla fondazione del mondo (1978). È la TRILOGIA 

FONDAMENTALE10; le altre opere non faranno che esplicitare, approfondire, correggere, 

sviluppare quanto emerso in esse.  

2.2.1 LA TEORIA MIMETICA 

Mensonge romantique et vérité romanesque11
 

Accostatosi alla letteratura senza una formazione accademica specifica alle spalle, finisce con lo 

sviluppare un approccio personale che risulterà davvero fecondo. Abituato, da storico, a considerare 

sempre i riferimenti extratestuali dei documenti presi in esame, finisce con il rigettare “la ritirata 

letteraria degli anni ‘50 e primi anni ‘60 dalla preoccupazione per la storia, la società e la psiche”12. 

E mentre la critica letteraria del tempo tendeva a cercare in ogni autore la propria “originalità” 

rispetto a tutti gli altri, Girard da subito comincia invece a cercarne le connessioni, il sostrato 

comune.  

Egli affronta la letteratura con una sorta di metodo psicanalitico in cui attraverso la produzione 

onirica e delle libere associazioni emerge la realtà del profondo. Così, per analogia, attraverso la 

molteplice produzione letteraria dei più diversi autori, finiscono per emergere le strutture 

antropologiche dell’individuo e della società.  
                                                 
10 S. TOMELLIERI, nel suo volume René Girard. La matrice sociale della violenza, parla di “trilogia teorica” 
comprendendo in essa La violenza e il sacro, Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo e Il capro espiatorio. 
Tuttavia a me sembra più logica la mia proposta che parla di “trilogia fondamentale” a partire da Menzogna romantica e 
verità romanzesca, in quanto è appunto da questo primo lavoro che prende le mosse la ‘teoria mimetica’. 
11 R.GIRARD, Mensonge romantique et verité romanesque, Grasset, Paris 1961; trad. it. di L. Verdi-Vighetti, 
Menzogna romantica e verità romanzesca, Bompiani, Milano, 1965; nuova edizione 2002 
12 R.GIRARD, The Girard Reader, p. 2 



Nel 1961 René Girard pubblica “Mensonge romantique et vérité romanesque”, in Italia pubblicato 

inizialmente con il titolo Struttura e personaggi del romanzo moderno e poi con la traduzione più 

fedele “Menzogna romantica e verità romanzesca” presso Bompiani nel 1965 e ristampato nel 

2002. Girard conduce in questo lavoro un’analisi sui testi  delle grandi opere letterarie della 

narrativa occidentale (Cervantes, Stendhal, Proust e Dostoyevsky) nelle quali individua una 

problematica del desiderio fino ad allora sconosciuta: è l’atto di nascita della teoria del desiderio 

mimetico (o semplicemente “teoria mimetica”) che troverà nelle successive opere di Girard 

precisazioni, correzioni, approfondimenti. Come si può vedere dalla tabella cronologica, questo 

interesse per l’analisi delle grandi opere letterarie resterà una costante del suo lavoro.  

L’idea di fondo è che “in principio era il desiderio”! “L’uomo è un essere che desidera”, e fin qui 

niente di nuovo; anche per Freud l’uomo è caratterizzato dalla “libido”, cioè dal desiderio. Ma per 

Freud il desiderio, in linea con tutta la tradizione filosofica bimillenaria, a partire da Platone, si 

appunta sempre ad un oggetto particolare, in una concezione essenzialmente individuale. Girard 

trova invece chiaramente espressa nella grande letteratura una verità più profonda, la verità del 

desiderio mimetico. La verità antropologica è che “l’uomo è un essere che desidera secondo l’altro”. 

Tra “il desiderio dell’uomo” e “l’oggetto del suo desiderio” c’è “il desiderio dell’altro”. 

L’antropologia è quindi triangolare: l’essere desiderante che sono io, l’essere desiderante che è 

l’altro, l’oggetto del desiderio, che io imito nell’altro e che l’altro finirà di imitare in me, fino a far 

prevalere più che la relazione io-oggetto, la relazione io-altro in una escalation in cui il “modello” 

finisce con il diventare il “rivale” poiché finiamo con il contendere il medesimo oggetto. In questo 

modo dal triangolo (io-altro-oggetto) si passa alla rivalità dei doppi (io-altro) che genera 

concorrenza per lo stesso oggetto e quindi violenza. Più i soggetti si invischiano nelle imitazioni 

reciproche, più si genera rivalità e la rivalità sfocia nella violenza generalizzata.  

La menzogna romantica è l’individualismo al centro della modernità che mostra l’uomo come 

un’entità libera ed autonoma e che trova la sua espressione letteraria nell’eroe romantico. I grandi 

scrittori come Cervantes, Proust, Dostoevsky, Shakespeare, hanno mostrato di aver colto la 

menzogna di questo preteso individualismo e hanno saputo descrivere la rivalità mimetica 

attraverso i loro personaggi. Così facendo hanno dimostrato attraverso la loro verità romanzesca 

una conoscenza della struttura antropologica che era sinora sempre sfuggita a filosofi, psicologi, 

psicanalisti, antropologi in genere. Da qui la contrapposizione tra la verità romanzesca e la 

menzogna romantica adombrata nel titolo del primo libro. 

Come si può facilmente comprendere, questa prima acquisizione di Girard riguarda il campo della 

psicologia, della psicoanalisi e della antropologia fondamentale, della psicologia sociale. Sarà 



quindi sul terreno di queste scienze che dovrà essere vagliata la sua impostazione antropologica, che 

nel terzo libro della trilogia definirà “psicologia interindividuale”.  

2.2.2 L’ORIGINE DEL SACRO 

La violence et le sacré13
 

Undici anni dopo l’uscita di questo primo libro sulla letteratura occidentale, il quale era passato 

quasi inosservato, Girard sconvolge il mondo accademico con la pubblicazione di quello che 

costituirà il secondo grosso apporto alla sua teoria generale: nel 1972 pubblica La violence et le 

sacré, che gli varrà una premiazione all’accademia di Francia.  

Forte dell’acquisizione della teoria mimetica, egli si rivolge ora alla mitologia delle religioni 

arcaiche, all’enorme mole del materiale etnografico, alle tragedie greche. Userà la teoria mimetica 

come chiave ermeneutica per rileggere la mitologia. La teoria del desiderio mimetico conduce 

direttamente, come abbiamo visto, ad una nuova comprensione dei rapporti umani minacciati 

costantemente dalla violenza, la quale appare sempre come elemento presente nella mitologia e 

soprattutto in quell’elemento della realtà mitologica generalmente trascurato che è il sacrificio.  

Analizzando una mole enorme di materiale etnografico troviamo che tornano sempre, alle più 

disparate latitudini e longitudini, gli stessi elementi ricorrenti: inizialmente una violenza e disordine 

generalizzati (peste, incesti, parricidi, ecc.); la delineazione di un colpevole; l’eliminazione del 

colpevole tramite un sacrificio; la ricomposizione dell’ordine e la riappacificazione della comunità; 

il ritorno sacralizzato della vittima in veste positiva.  

A questo punto Girard ha gli elementi per proporre una nuova teoria del sacrificio. La struttura 

antropologica umana basata sul desiderio mimetico conduce diritto ad una violenza generalizzata. 

All’inizio della storia, le prime comunità umane devono aver sperimentato in maniera distruttiva 

l’escalation della violenza generata dall’escalation dei desideri mimetici tra i membri della 

comunità. Poco alla volta queste comunità primitive hanno cominciato a sperimentare che alcuni 

fatti erano in grado di riportare la pace azzerando la violenza indiscriminata: quando la violenza 

indifferenziata di tutti finiva per coalizzarsi contro un membro della comunità che casualmente, per 

certe sue caratteristiche, finiva al centro dell’attenzione violenta di tutti.  

Avviene, in questo modo, una specie di transfert: la vittima che casualmente era finita al centro 

dell’attenzione violenta, aveva finito per polarizzare la violenza di tutti contro di sé, diventando la 

somma di tutti i mali e funzionando come una specie di parafulmine per tutti gli altri. La vittima 

                                                 
13 R. GIRARD, La violence et le sacré, Grasset, Paris 1972; trad. it. di O. Fatica ed E. Czerkl, La violenza e il sacro, 
Adelphi, Milano 1980 



finiva distrutta, ma la comunità si ritrovava momentaneamente sollevata dalla minaccia della 

violenza indiscriminata. Entra allora in funzione un secondo transfert: la ritrovata solidarietà viene 

accreditata alla vittima, la quale, se prima appariva come la somma di tutti i mali, ora appare come 

la causa della pacificazione.  

Da questi eventi spontanei, pian piano si generano i riti: per prevenire l’insorgere della violenza si 

cominciò a ripetere l’evento che aveva riportato la pace, tramite una specie di simulazione 

dell’evento fondatore: il sacrificio, che doveva essere tanto più correttamente ripetuto quanto più da 

esso dipendeva l’ordine e la pace sociale. Tutta una serie rigorosa di regole e di divieti (i tabù) 

delimitano tempo e spazio del sacrificio della vittima, i quali assicuravano così pace e prosperità 

alla comunità.  

Nasce in questo modo “il sacro”. Dalle vittime nascono le divinità ed è così spiegata la loro strana 

ambivalenza tra il malefico e il benefico. Il sacrificio diventa quindi la pietra angolare della cultura 

umana: esso è all’inizio l’unica possibilità di contenimento dei processi di violenza indiscriminata; 

esso è l’unico responsabile della generazione delle differenze all’interno della comunità che sono in 

grado di conservare l’ordine sociale; da esso nascono le varie espressioni culturali: il sistema 

politico (il potere della vittima differita), il sistema giudiziario (basato sulla regolazione della 

vendetta), il sistema economico (l’addomesticamento degli animali come vittime sostitutive), ecc.  

In La violenza e il sacro dunque René Girard fa il suo secondo passo. In questo libro R.Girard non 

accenna mai alla letteratura biblica, né fa mai nessuna considerazione in merito al cristianesimo. In 

questa identificazione fra “sacro” e “violenza”, Girard fu avvertito come uno dei massimi 

rappresentanti del riduttivismo in campo religioso, riduttivismo sempre sentito anche in funzione 

anticristiana. Tanta parte del mondo culturale cristiano si sentì direttamente attaccato da questa 

presentazione così nuova e sconvolgente del “sacro”. Il mondo della cultura radicale invece credeva 

di aver salutato uno dei suoi massimi rappresentanti14.  

 

 

 

 

                                                 
14 Alla pubblicazione di ‘La Violence et le Sacré’ (1972, premio dell’Accademia francese) l’antropologo Georges-
Hubert De Radkowski ebbe a scrivere su Le Monde : «L'anno 1972 dovrebbe essere contrassegnato in modo 
particolare con una croce bianca negli annali delle scienze dell’uomo: 'La Violence et le Sacré' di René Girard è non 
solo un gran bel libro, ma un libro unico. Unico, perchè ci offre finalmente la ‘prima teoria’ realmente atea del 
religioso e del sacro»  



2.2.3 LA SVOLTA GIUDEO-CRISTIANA 

Des choses cachées depuis la fondation du monde15
 

 Nel 1978, sei anni dopo il suo secondo capitolo della trilogia fondamentale, René Girard pubblica 

un nuovo libro con uno strano titolo: Des choses cachées depuis la fondation du monde. Questo 

libro svela compiutamente il pensiero dell’autore, offrendo la terza e definitiva acquisizione del suo 

pensiero, un pensiero che ha voluto offrire al pubblico attraverso tappe quasi decennali.  

La nuova acquisizione di questo libro riguarderà il ruolo della letteratura giudaico-cristiana, 

precisamente gli scritti biblici, nella sua antropologia drammatica. Il volume si struttura attraverso 

tre “libri” che ripresentano e sviluppano i tre capitoli corrispondenti alla trilogia: il primo dedicato 

ad una “Antropologia fondamentale” nella quale riprende il discorso del libro precedente sul 

meccanismo sacrificale come fondamento del religioso e del culturale; il secondo dedicato a “La 

scrittura giudeo-cristiana”, nel quale presenta il discorso centrale di questa terza opera; il terzo 

centrato sulla “Psicologia interindividuale” dove riprende tutto il discorso elaborato nei suoi testi di 

critica letteraria, in stretta connessione con il tema psicoanalitico. In questo modo quindi questo 

terzo volume si presenta anche come una specie di summa del suo pensiero.  

È nella seconda parte dunque che presenta il terzo corno del discorso, dopo la teoria del desiderio 

mimetico (primo corno) e dopo il discorso sul ruolo del sacrificio nella cultura umana (secondo 

corno). Il discorso qui è centrato sul rapporto fra mitologia e letteratura biblica. La bibbia e 

soprattutto i vangeli si presentano apertamente come il disvelamento della verità misconosciuta 

dalla mitologia, la verità dell’innocenza della vittima e quindi del ruolo fondatore della violenza per 

la cultura e le istituzioni umane.  

Gli scritti giudeo-cristiani acquistano con questo terzo passaggio una centralità assoluta 

nell’evoluzione della cultura umana: sono essi in un certo senso il motore della storia, che spezza la 

menzogna mitologica (interpretazione della storia dalla parte della comunità violenta) e pone la 

società umana davanti ad una nuova tappa fondamentale della sua storia culturale caratterizzata 

dalla verità antropologica (interpretazione della storia dalla parte delle vittime). Questa rivelazione 

del meccanismo vittimario è assoluta nei vangeli, ma essa è preparata dalla letteratura dell’Antico 

Testamento.  

Come si può bene immaginare questo terzo libro scioccò il mondo della cultura radicale che si sente 

a questo punto tradita da questa riaffermazione della centralità del messaggio cristiano. A partire da 

                                                 
15 R. GIRARD, Des choses cachées depuis la fondation du monde. Recherches avec Jean Michel Oughourlian et Guy 
Lefort, Grasset, Paris 1978; trad. it. di R. Damiani, Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo, Adelphi, 
Milano 1° ed. 1983, 2° ed. 1996 



questo libro infatti René Girard pagherà, nel mondo accademico, lo scotto di questa sua audacia 

controcorrente rispetto alle mode e ai dogmi intellettuali della cultura dominante.  

Ma anche dal punto di vista cristiano, in special modo cattolico, l’accoglienza non fu entusiasta 

come forse egli si sarebbe aspettato. In realtà la sua concezione del sacrificio, la sua lettura della 

Bibbia, dei Vangeli, della storia della Chiesa finiva con il porre molti problemi.  

SCRITTI SUCCESSIVI 

 Gli scritti successivi di Girard, paragonati all’entità dell’apporto di ciascuno di questi tre volumi 

che hanno finito per delineare in differita una sorta di antropologia drammatica, in cui solo alla fine 

si comprendono appieno le reali intenzioni dell’autore, sembrano non aver aggiunto niente di 

nuovo. Tutte le opere successive infatti, cercano di approfondire l’intuizione originaria che ha 

sviluppato nella sua trilogia, ritornando sugli stessi temi come a spirale, dove ad ogni ritorno 

(tornata) si avanza nell’approfondimento16. E che di intuizione originaria , continuamente rivisitata 

e approfondita, si tratta, lo afferma lo stesso Girard nel libro pubblicato nel 1994 “Quand ces 

choses commenceront” e mai tradotto in italiano:  

«In questi ultimi tempi, sono forse avanzato in certe formulazioni … Tutto mi si è 
presentato nel 1959. Sentivo che c’era là un blocco nel quale io sono penetrato poco a 
poco. Era tutto interamente là in partenza, tutto insieme. È per questo che non ho alcun 
dubbio … Non c’è un ‘sistema Girard’. Io continuo a sfruttare una intuizione unica, 
ma molto densa»17. 

I libri che seguono questa trilogia fondamentale sono dunque degli approfondimenti successivi e 

talvolta delle correzioni di rotta, come i testi di cui ci occuperemo.  

Nel 1982 Girard pubblica Le bouc émissaire, (in italiano nel 1987 con il titolo Il capro espiatorio) 

in cui riprende la parte centrale del terzo libro della trilogia, la vera novità molto discussa sia dalla 

cultura radicale che dalla cultura teologica cattolica, e soprattutto approfondisce la sua 

interpretazione della vicenda di Cristo come disvelamento del meccanismo del capro espiatorio.  

Tre anni dopo, nel 1985, pubblica un nuovo studio in cui mette a prova la sua lettura non sacrificale 

su di un classico dell’Antico Testamento, il libro di Giobbe: “La route antique des homme pervers” 

che sarà pubblicato in italiano quasi dieci anni dopo, nel 1994 con il titolo “L’antica via degli empi” 

. Giobbe, insieme ai canti del Servo di Yhwh (Isaia) sono i testi più vicini ai racconti della passione 

evangelici per quanto riguarda la rivelazione del meccanismo vittimario con la proclamazione della 

innocenza della vittima, pur mantenendo tracce scarificali nella proiezione, della violenza subita, 

                                                 
16  « Cette tendence à la spirale est constante dans mon travail » R. GIRARD, Celui par qui le scandale arrive, Desclée, 
Paris 2001, p. 97 
17 R. GIRARD, Quand ces choses commenceront … Entretiens avec Michel Treguer, Arléa, Paris 1994, p.189-190  



ancora su Dio. Nel 1990 torna con un nuovo testo di critica letteraria, quello su Shakespeare, ad 

approfondire il discorso sul desiderio mimetico, elemento fondamentale della sua antropologia.  

Nel 1994 pubblica una lunga intervista concessa a Michel Treguer, “Quand ces choses 

commenceront… Entretien avec Michel Treguer”, nella quale in forma discorsiva si ripercorrono un 

po’ tutte le tematiche, soprattutto sui punti più discussi della sua teoria. È l’occasione per alcune 

correzioni di tiro che vedremo in seguito. In questa intervista, incalzato dalle domande 

dell’intervistatore, per la prima volta René Girard accetta di parlare della sua esperienza di 

conversione avvenuta nell’inverno del 195918. Nel complesso di tutto il libro del resto emerge, 

come forse non era mai emerso prima con chiarezza, come egli intenda la sua avventura intellettuale 

al servizio della fede cristiana19.  

Da questo momento in poi, come si può osservare nella tabella, molti dei testi pubblicati 

successivamente sono appunto delle raccolte di saggi originariamente pubblicati da Girard in altre 

lingue (in genere francese, inglese o tedesco), e che ora vengono tradotti perché siano resi 

disponibili nell’area linguistica del curatore, il quale vi fa precedere una introduzione che ne 

focalizzi la connessione con un determinato aspetto. Sono in questo modo apparsi in Italia negli 

ultimi anni, con cadenza annuale, “La vittima e la folla. Violenza nel mito e nel cristianesimo”, 

curato da Giuseppe Fornari nel 1998; “Il risentimento. Lo scacco del desiderio nell'uomo 

contemporaneo”, curato da Stefano Tomellieri nel 1999; “La pietra scartata. Antigiudaismo 

cristiano e antropologia evangelica” curato da Alberto Signorini nel 2000. Tutti e tre questi libri 

rendono disponibile al pubblico italiano articoli, saggi e interviste che potevano essere letti solo in 

altre lingue. Lo stesso del resto è avvenuto anche in Francia, dove nel 2001, è uscito il libro “Celui 

par qui le scandale arrive” che consiste in una raccolta di tre saggi, con una lunga intervista a René 

Girard concessa alla studiosa girardiana Maria Stella Barberi, titolare di Filosofia all’Università di 

Messina20, ma impegnata anche alla Sorbona21. Tra questi saggi compare anche quello che risulta di 

massima importanza per questo lavoro, Teoria mimetica e teologia, in quanto in esso Girard 

perviene ad una “revisione critica” dei punti scottanti rimproveratigli da sempre dalla teologia 

cattolica22.  

                                                 
18 Ivi, pp.190-195 
19  Ivi, p. 62 
20  Maria Stella Barberi, presso la Facoltà di Scienze Politiche di Messina, ha la Cattedra di Filosofia delle Scienze 
Sociali. Nell’anno accademico 2002/2003 ha tenuto un Corso di Antropologia Culturale nel quale il testo consigliato è 
quello di Girard, Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo parte I e III. 
21 Nel 2001 sono usciti in Francia due libri di e su Girard, curati da lei: R. GIRARD, Celui par qui le scandale arrive, 
Desclée, Paris 2001; e M.S. BARBERI (a cura di), La Spirale mimétique, Desclée, Paris 2001  
22 R. GIRARD, Théorie mimétique et théologie” in “ Celui par qui le scandale arrive” Desclée, Paris 2001, pp. 63-82 



Nel 1999 però era uscito un nuovo libro di Girard, subito tradotto nelle altre lingue (in italiano è 

apparso nel 2001): “Vedo Satana cadere come folgore”. Questo nuovo libro, fa parte di un nuovo 

progetto editoriale del nostro autore, il quale intende, in un continuo sforzo di chiarimento e di 

approfondimento, ripercorrere a ritroso il cammino della sua trilogia fondamentale. In questo nuovo 

progetto editoriale, la letteratura giudaico-cristiana e in particolare i Vangeli costituiscono il punto 

di partenza della sau riflessione. A ciò infatti è dedicato questo libro.  

Nel 2000 viene pubblicato in portoghese, a Rio de Janeiro, e successivamente tradotto in inglese nel 

2002 con il titolo “One Long Argument from Beginning to the End”, un nuovo interessante volume, 

composto, come la maggior parte dei suoi libri, in forma di dialogo tra Girard e due suoi 

interlocutori, Pierpaolo Antonello, docente di letteratura italiana contemporanea all’Università di 

Cambridge e João Cezar de Castro Rocha, docente di letteratura comparata all’Università di Rio de 

Janeiro. In traduzione italiana è apparso nella seconda metà del 2003 con il titolo “Origine della 

cultura e fine della storia”23. In esso viene ripreso e sviluppato uno dei capitoli più “affascinanti”24 

del classico Delle cose nascoste: il 3° capitolo della prima parte, dedicato al processo di 

ominizzazione. Questo nuovo libro ha l’ambizione di presentare Girard come «il Darwin delle 

scienze umane»25. 

È infine appena uscito in Francia (fine 2003), pubblicato dalla Bibliothèque nationale de France, 

l’ultimo libro di René Girard in ordine di tempo, Le sacrifice,  nel quale l’autore riprende, da un 

nuovo punto di vista, il grande tema da sempre al centro della sua opera: il meccanismo della 

persecuzione e del sacrificio. La sua analisi interroga la più potente riflessione religiosa sul 

processo sacrificale, quella dell'India vedica, comparandola alla tradizione della Bibbia e del 

Vangelo e mostrando come i tratti comuni nelle due tradizioni consentano di far luce sulla pratica e 

sul rito del sacrificio.  

Claudio Tugnoli, nel suo libro, Girard. Dal mito ai Vangeli, in una amplissima biografia, nella 

sezione dedicata alle “opere di Girard in ordine cronologico” presenta, accanto alle opere principali 

da me qui presentate, altri 63 titoli relativi ad articoli, saggi ed interviste concessa da Girard nei 

vari paesi a lui interessati26. Sono evidenti due rilievi da fare: da una parte lo sforzo incessante 

                                                 
23 R. GIRARD, Origine della cultura e fine della storia. Dialoghi con Pierpaolo Antonello e João Cezar de Casrto 
Rocha, Raffaello Cortina Editore, Milano 2003 
24 Così lo definisce H.U.Von BALTHASAR, Teodrammatica, vol. IV L’Azione: soteriologia nella storia, Jaca Book, 
Milano 1986 p. 282 
25 Ivi, Introduzione p. XVI Oltre alla prima parte del titolo “Origine della cultura” che lo accosta al classico darwiniano 
“Origine della specie”, tutti i sette capitoli del libro, compresa l’introduzione, sono aperti con una frase di Charles 
Darwin. 
26 C.TUGNOLI, Girard. Dal mito ai Vangeli, Messaggero Padova 2001, pp. 229- 238 



dell’autore ad approfondire con movimento “a spirale” la sua intuizione originaria27; dall’altra una 

crescita di interesse nei suoi confronti che si è accentuata soprattutto negli ultimi anni, come si può 

notare anche scorrendo la bibliografia riportata in fondo al presente lavoro. Per quanto riguarda il 

primo rilievo, più direttamente concernente l’evoluzione del pensiero di Girard, scrive Aldo Natale 

Terrin: “In realtà a Girard sarebbe necessario dedicare uno spazio molto più ampio anche a 

seguito delle modifiche che l’autore stesso portò via via, col passare del tempo, al suo pensiero”28. 

Per quanto riguarda il secondo rilievo, occorre ricordare che nel 1994 è stato fondato il COV&R 

(Colloquium on Violence and Religion), accademia internazionale di studi girardiani, a cui 

attualmente aderiscono circa 200 studiosi di vari discipline.  

A partire dal terzo volume della sua trilogia, Des choses cachées depuis la fondation du monde, il 

cui titolo è una citazione di Mt 13,35, Girard continua a intitolare i suoi libri con frasi bibliche. I 

suoi libri si concentrano sempre più sulla “parte” biblica della sua teoria mimetica, e ormai non 

parla d’altro che di scritti biblici. Egli si sente sempre più un “apologeta del cristianesimo”, ruolo 

che non vuole dissimulare, ma che intende “rivendicare senza mezzi termini”29.  

Forse vale per questo la pena di spendere qualche pagina per delineare anche lo spirito che lo guida 

in questo suo incessante lavoro e che lo porta, all’età di ottant’anni, a non essere ancora soddisfatto, 

a voler ricominciare daccapo: si avverte dietro tutto questo il senso di una missione da compiere.  

 

Sezione seconda: 

L’UOMO. CENTRALITA’ DELLA CONVERSIONE 

Premessa  

Scrive Claudio Tugnoli nel suo recente saggio (2001) dedicato a Girard: 

«Cattolico fervente, Girard pratica da sempre una consapevole militanza intellettuale al 
servizio del Cristo dei Vangeli, nei quali egli vede la rivelazione della verità e dunque la 
scienza … Frainteso e avversato persino da molti cattolici … Girard si presenta oggi … 
uno dei più profondi, raffinati e coinvolgenti apologeti del Cristo di tutti i tempi»30  

Affermazioni di questo tipo possono suonare “sorprendenti” a molti, poiché di fatto, in tutti questi 

anni, la personale posizione di Girard davanti alla fede non è mai entrata come elemento nel 

discorso. E molti in realtà sono rimasti alla sgradevole sensazione avvertita davanti a quella che fu 

                                                 
27 cfr note 16 e 17 
28 A.N.TERRIN, Il Rito. Antropologia e fenomenologia della ritualità. Morcelliana, Brescia 1999 p. 91 
29 R.GIRARD, Vedo Satana cadere come folgore, Adelphi, Milano 2001, p. 22 
30 C. TUGNOLI, Girard. Dal mito ai Vangeli, ed. Messaggero, Padova 2001, p. 6 



sentita come una critica radicale della religione, e che quindi – si presumeva – non poteva venire se 

non da un miscredente. Girard in realtà nel suo ambiente non ha mai fatto mistero della sua fede 

cattolica, ma, con la naturale reticenza di chi non vuol cadere nel narcisismo così diffuso ai nostri 

giorni31
 non ne ha mai scritto in proposito32. Eccetto, come abbiamo ricordato nel capitolo 

precedente, in due occasioni nelle quali ha in un certo senso rotto il silenzio sulla sua personale 

esperienza di conversione: una prima volta nel 1994 in una intervista concessa al giornalista 

francese Michel Treguer, e pubblicata nel libro Quand ces choses commenceront33, e una seconda 

volta nel 1996 in una intervista concessa a James Williams, professore alla Syracuse University 

(NY), curatore dell’opera The Girard Reader34. Nessuno dei due libri è mai stato tradotto in italiano 

e pertanto questi due racconti di conversione, il primo in lingua francese e il secondo in lingua 

inglese, non sono ancora conosciuti in Italia.  

Come vedremo, il tema della “conversione” non è in Girard solo un evento esistenziale, ma una 

vera e propria cifra antropologica, di una antropologia che potrebbe a buon diritto essere definita 

anche come una sorta di “antropologia della conversione”35. Questo capitolo si snoderà dunque in 

due parti: la prima dedicata alle personali convinzioni dell’autore maturate anche in seguito ad un 

evento esistenziale; la seconda dedicata al reperimento del tema della conversione come 

modulazione del suo pensiero globale.  

1. STORIA DI UNA CONVERSIONE 

La storia della sua conversione – avvenuta quando aveva 35 anni – è legata a doppio mandato alla 

sua avventura intellettuale iniziata studiando la letteratura occidentale, in particolar modo 

Dostoyevsky. Abbiamo ricordato nel capitolo precedente come per Girard lo sviluppo del suo 

pensiero non è altro che il dipanamento di una densa intuizione avuta nel 1959. Stando al racconto 

che egli fa a Michel Treguer, questa densa intuizione impostasi nella sua mente con straordinaria 

                                                 
31 R. GIRARD, Quand ces choses commenceront, Arlea, Parigi 1994 p. 190 
32 «Non ho mai parlato della mia conversione perché è un soggetto per me difficile, imbarazzante e troppo pericoloso da 
trattare. La mia fede cristiana è stata spesso un impedimento alla diffusione della teoria mimetica, dal momento che gli 
accademici al giorno d’oggi hanno l’obbligo di essere assolutamente antireligiosi e anticristiani in particolare» R. 
GIRARD, Origine della cultura, pp. 28-29 
33 Ivi, pp. 190 - 195 
34 R. GIRARD, The Girard Reader, edited by James Williams, Crossroad New York 1996, pp. 283 – 288 Questa 
pubblicazione in inglese è costituita da una raccolta di saggi ed estratti di altri libri di Girard e si presenta quindi come 
una specie di summa organica del suo pensiero. Contiene anche una lunga intervista concessa da Girard al curatore 
dell’opera, James Williams, e un Glossario redatto da quest’ultimo sulla terminologia maggiormente usata nella teoria 
girardiana. James Williams, professore alla Syracuse University (NY), esperto di filologia biblica, autore del libro, The 
Bible, Violence, and the Sacred: Liberation from the Myth of Sanctioned Violence (Valley Forge, PA: Trinity Press 
International, 1995), è oggi uno dei massimi rappresentanti del pensiero girardiano negli Stati Uniti. Precedentemente 
pastore metodista, nel 1993 si è convertito al cattolicesimo. 
35 W. AVITAL, René Girard et saint Augustin. Antropologie et théologie, in «Recherches Augustiniennes» Paris 20 
(1985) pp. 302-303 



evidenza, nella quale “c’era già tutto fin dall’inizio”36 corrisponde di fatto all’evento della sua 

conversione. Nell’autunno del 1958 stava lavorando all’ultimo capitolo del suo primo libro 

Menzogna romantica e verità romanzesca, capitolo intitolato “Il desiderio e l’unità delle 

conclusioni narrative”. In esso Girard ricapitola la sua tesi che nei capolavori dei più grandi 

romanzieri come Cervantes, Stendhal, Flaubert, Proust e Dostoyevsky le conclusioni narrative 

rappresentano conversioni dalla morte alla quale il desiderio rivale conduce. Il climax di questa 

scoperta di conversione ricorre più di tutti in Dostoyevsky. Nell’intervista concessa a James 

Williams Girard afferma che aveva cominciato il suo lavoro su questo suo primo libro con tutta la 

sua carica demistificatrice, cinica e distruttiva degli intellettuali atei del tempo37, quale lui era fino 

in quel momento. Pur provenendo infatti da una normale famiglia cattolica francese, Girard nel 

corso della sua formazione aveva abbandonato ogni pratica e ogni convinzione legata alla fede, 

mostrandosi fiero del suo scetticismo intellettuale38. Dunque a partire da quella carica 

demistificatrice (alla quale imputava anche il suo ateismo o scetticismo in fatto di religione), egli 

affonda il coltello della sua analisi letteraria in un impegno radicale di decostruzione del testo e, 

dietro il testo, di decostruzione dell’individuo. Ma, afferma Girard,  

«una esperienza di demistificazione, se abbastanza radicale, è molto vicina ad una 
esperienza di conversione»39

 

Ed è esattamente quello che egli rileva nelle grandi conclusioni dei veri capolavori. Soprattutto 

nell’intervista a James Williams egli descrive l’esperienza di conversione esistenziale vissuta in 

prima persona dai grandi scrittori nella stesura delle loro opere, conversione esistenziale che sola 

rende possibile un grande capolavoro.  

«Così la carriera di un grande scrittore dipende da una conversione, ed anche se non 
sarà completamente esplicita, ci saranno allusioni simboliche ad essa alla fine  del 
racconto. Queste allusioni sono, almeno implicitamente, religiose. Quando realizzai ciò, 
avevo raggiunto un punto decisivo nella scrittura del mio libro, soprattutto nel mio 
impegno con Dostoyevsky. Il simbolismo cristiano di Dostoyevsky fu importante per 
me»40.  

La critica letteraria è stata per Girard la personale “via di Damasco”, come egli stesso afferma:  

«Per quel che mi riguarda, è stato il mio lavoro a farmi convertire al cristianesimo. Le 
due cose sono completamente unite e amalgamate»41.  

Girard nella pratica della sua critica demistificatrice dei testi, portata sino in fondo, finisce per 

incontrare la verità, analogamente a quanto succede ai grandi scrittori. Nel momento in cui la sua 

                                                 
36 R. GIRARD, Quand ces choses, p. 189.  
37 R. GIRARD, The Girard Reader, p. 283 
38 R. GIRARD, Quand ces choses, pp. 190-191 
39 R. GIRARD, The Girard Reader, p. 284 
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critica demistificatrice prende coscienza della verità esistenziale testimoniatagli da questi grandi 

scrittori, in particolare da Dostoyevsky, incontra “la propria demistificazione” e ne esce 

“convertito”.  

«Riflettevo sulle analogie fra l’esperienza religiosa e quella del romanziere…. Ho finito 
per comprendere che stavo per vivere un’esperienza del tipo che descrivevo. […] Non 
potevo più illudermi su quello che mi stava capitando e ne ero completamente 
sconcertato, poiché andavo fiero del mio scetticismo42».  

»Ero particolarmente attratto dagli elementi cristiani, per esempio il viaggio finale di 
Stepan Verkhovensky e il suo ritorno al Vangelo prima della sua morte. Così cominciai 
a leggere i Vangeli ed il resto della Bibbia. E finii con il diventare un cristiano43» 

Come egli stesso racconta, questa “conversione” però era soprattutto una conversione intellettuale, 

che gli dava pace e serenità, e acuiva nello stesso tempo la propria interiorità e sensibilità, tanto da 

fargli apprezzare la musica come non gli capitava prima. Ma restava una specie di conversione 

estetica, vera, ma non incarnata nella pratica44. Sarà concretamente invece l’umana paura di avere 

un tumore maligno della pelle, paura che lo terrà sospeso per tutto il periodo “quaresimale” del 

1959, a tramutare la sua conversione intellettuale in una vera conversione esistenziale45.  

Per essere stato fino a quel momento un intellettuale fortemente scettico riguardo alla fede religiosa, 

Girard dimostra di conoscere molto da vicino le tradizioni liturgiche cattoliche, eco evidente della 

fede tradizionale vissuta da piccolo in famiglia46. Nel determinare il periodo della sua “angoscia”, si 

riferisce infatti ad una tradizione liturgica precedente la riforma conciliare. A questo punto, nella 

versione riportata in Quand ces choses commenceront, il suo racconto si colora di un interessante 

sfondo liturgico. Vale perciò la pena di seguirlo, in questa sezione, interamente.  

«Per quanto mi riguarda, il periodo d’angoscia durò più a lungo. Esso cominciò nella 
Settimana della Settuagesima. Prima delle riforme liturgiche dell’ultimo concilio, la 
domenica della Settuagesima, apriva un periodo di due settimane consacrate alla 
preparazione dei quaranta giorni di Quaresima, durante i quali, i fedeli, ad imitazione di 
Gesù e dei suoi quaranta giorni di digiuno nel deserto, sono supposti fare penitenza in 
cinere et cilicio, nella cenere e con il cilicio.  

Fu una grande preparazione alla Quaresima quella che feci in quell’anno, ve lo posso 
assicurare, e la stessa Quaresima che seguì fu profondamente vissuta, poiché le mie 
preoccupazioni crebbero fino al punto di privarmi del sonno, fino al giorno in cui, 
altrettanto improvvisamente di come avevano cominciato, esse furono risolte da una 
ultima visita al mio oracolo medico. Avendo fatto tutte le analisi necessarie, l’eccellente 
uomo mi dichiarò guarito, e precisamente il Mercoledì Santo, cioè il giorno che, nella 
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Settimana Santa, precede la Passione propriamente detta e la festa di Pasqua, 
conclusione ufficiale di ogni penitenza.  

Non ho mai conosciuto una festa paragonabile a questa liberazione. Mi vedevo morto, e, 
improvvisamente, ero resuscitato. La cosa più meravigliosa per me in questa vicenda, è 
che la mia convinzione intellettuale e spirituale, la mia vera conversione, s’era prodotta 
prima della mia angoscia quaresimale. Se fosse avvenuto dopo, non sarei mai diventato 
credente. Il mio scetticismo naturale mi avrebbe persuaso che la fede sarebbe stata il 
risultato della paura. La paura invece non poteva essere il mero risultato della fede. La 
durata della mia notte oscura coincise molto esattamente con il periodo prescritto dalla 
Chiesa per la penitenza del peccatore, con tre giorni di grazia, i più importanti di tutti, 
misericordiosamente ritagliati, senza dubbio affinché potessi riconciliarmi con tutta 
calma con la Chiesa prima della festa di Pasqua.  

Dio mi aveva richiamato all’ordine con una punta di ironia ben meritata in fondo per la 
mediocrità del mio caso. Nei giorni che seguirono la Pasqua, consacrati liturgicamente 
al Battesimo dei catecumeni, io feci battezzare i miei due figli, e mi sposai secondo il 
rito cattolico. Sono persuaso che Dio invia agli uomini una quantità di segni che non 
hanno alcuna esistenza oggettiva per i saggi e i sapienti. Coloro a cui questi segni non 
sono inviati li considerano come immaginari, ma coloro ai quali essi sono destinati non 
possono ingannarsi, poiché ne vivono l’esperienza dal di dentro.  

Ho immediatamente compreso che, se ne fossi scampato, il ricordo di questa prova mi 
avrebbe sostenuto per tutta la mia vita, ed è esattamente quello che è accaduto. Fin 
dall’inizio, il mio cristianesimo si è immerso in una atmosfera di tradizione liturgica»47.  

Nel racconto fatto a J. Williams, per quanto riguarda il suo ritorno ufficiale alla prassi sacramentale 

cattolica, è ancora più circostanziato: 

«Immediatamente dopo questa esperienza, mi andai a confessare…. Il prete dal quale mi 
ero confessato era un irlandese, il cui background religioso e culturale era alquanto 
alieno per me. Fece molta fatica a capire la mia esperienza.48  … Così al Giovedì Santo 
io andai a messa dopo essermi confessato. Mi accostai all’Eucaristia. Sentii che Dio mi 
aveva liberato giusto in tempo per poter fare una vera esperienza di Pasqua, una 
esperienza di morte e resurrezione.»49

  

Questo racconto non ha bisogno di commento. Esso è sorprendente, soprattutto dal punto di vista 

della personale prassi sacramentale. Girard appare qui un cattolico a tutto tondo, al di là del giudizio 
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a capire la sua esperienza. Questo rilievo sarà ripreso più avanti quando cercheremo di ricavare qualche riflessione di 
carattere ermeneutico da queste considerazioni. 
49 R. GIRARD, The Girard Reader, pp. 285-286  



positivo o negativo che possiamo dare sulle sue teorie. Più avanti nell’intervista J.Williams gli 

chiede “che cosa sia importante per lui nella pratica della fede”; Girard risponde:  

«Io non sono per la verità ritualistico. Io prego, ma non amo molto i rituali. Amo la 
Messa Gregoriana. Noi siamo fortunati ad avere la Messa Gregoriana a Stanford, grazie 
a William Mahrt, che vi è stato devoto sin dal 1963. Vado a Messa ogni domenica 
naturalmente, così come nelle altre feste comandate. Sono un cristiano ordinario50» 

Interessante notare come da una parte egli racconta l’epilogo della sua conversione come “immersa 

in un’aurea liturgica” (in una settimana celebra, insieme alla sua famiglia, ben quattro sacramenti su 

sette: Penitenza, Eucaristia, Battesimo e Matrimonio), affermi di “amare la Messa Gregoriana” e 

nello stesso tempo si definisce come non amante dei rituali, intendendo ovviamente con questo 

l’aspetto devozionistico della fede. Il “cattolico” Girard dimostra con questo una corretta 

consapevolezza della propria fede. La prassi eucaristica è per lui, come per ogni cattolico praticante 

un punto fermo della sua vita. Potremmo forse pensare che al di là della giusta distinzione fra 

“liturgia” e “devozioni”, Girard ci appaia un tantino “cattolico tradizionalista” per questo suo 

attaccamento alla Messa Gregoriana alla quale dice di “aver la fortuna” di poter assistere fin da 

quando, nel 1981, si è trasferito alla Stanford University della California, grazie al fatto che nella 

comunità cattolica di Stanford, qualcuno era riuscito a non far perire la tradizione della Messa 

Gregoriana nonostante le intemperie della Riforma Liturgica post-conciliare.  

Il Girard di La violence et le sacré (1972) è già dunque da molti anni un praticante cattolico. 

Occorre dunque vedere anche sotto questa nuova luce la sua intera opera. Del resto lo stesso Hans 

Urs Von Balthasar aveva notato a proposito dell’opera girardiana:  

«Si può distinguere, nella struttura del sistema Girard, il movente e lo scopo. Lo scopo 
era – anche se il primo volume non contiene la parola ‘Dio’ e ancora meno la parola 
‘Cristo’ – lo svelamento della verità in Cristo: anche La violence et le sacré era stato 
composto in ordine a Cristo»51

  

Come egli stesso ha più volte affermato, non è mai stata sua intenzione criticare i dogmi cattolici52.  

«La mia – afferma – è una ‘ricerca per una antropologia della Croce’, che finisce con la 
riabilitazione della teologia ortodossa»53. 

 Ma c’è un altro aspetto relativo alla esistenziale esperienza di fede dell’autore che vale la pena di 

sottolineare in vista di una più adeguata comprensione globale della sua opera.  

Girard ha una visione ‘militante’ della fede cristiana. L’idea che il cristianesimo dovrebbe 

rinunciare al suo impegno di evangelizzazione e  di “conversione” per rispetto degli altri e delle 
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altre religioni (idea cara alla Political Correctness e ai teologi del Pluralismo Religioso) gli sembra 

un’idea cristiana impazzita, “i cristiani che non vogliono condividere la loro fede, non sono 

realmente dei credenti54” . Questa concezione militante della propria fede, riguarda anche l’aspetto 

culturale. Egli rigetta, anche sul piano della ricerca scientifica, la pretesa posizione di neutralità 

nell’approccio alle altre religioni e culture, il mettere tra parentesi la propria fede per essere un 

esperto pensatore.  

«Io non penso che si possa mettere tra parentesi una fede che è responsabile del meglio 
che c’è nel mondo moderno. Questo appare totalmente artificiale. Io non penso che tu 
possa mettere tra parentesi nessuna idea o ideale che davvero sostieni – o che ti sostiene. 
Se tu metti tra parentesi qualcosa che è centrale per la tua vita, tu diventi un’ombra di te 
stesso e la tua intelligenza non è efficiente. Non c’è scienza senza fede. Ogni cosa 
grande è sempre questione di fede…. Se credi che la fede cristiana è verità, incluso la 
verità sulla società, tu non raggiungerai la verità mettendola tra parentesi»55.  

Il suo impegno di intellettuale dunque fa tutt’uno con il suo impegno di credente. La riscoperta della 

sua fede cristiana tramite l’esperienza di conversione, è la riscoperta della verità sulla menzogna, è 

quella densa intuizione della verità evangelica che ha cercato di dipanare e spiegare lungo tutta la 

sua carriera di intellettuale. “Non c’è scienza senza fede”, la sua “scienza antropologica” è in 

qualche modo un portato della sua esperienza di fede riscoperta nella conversione. Affermarla, 

spiegarla, approfondirla è la sua missione, il suo personale modo di condividere la fede. A ragione 

perciò Claudio Tugnoli afferma che “Girard pratica da sempre una consapevole militanza 

intellettuale al servizio del Cristo dei Vangeli”56
  

2. ANTROPOLOGIA DELLA CONVERSIONE 

Qui affrontiamo il tema della conversione non dal punto di vista esistenziale dell’autore, ma dal 

punto di vista strutturale nel suo pensiero; conversione come tema “epistemologicamente 

cruciale”57. Il racconto dell’esperienza di conversione aggiunge una nota esistenziale ad una tema 

presente fin dall’inizio nella sua riflessione; da quella densa intuizione iniziale da cui si è dipanato il 

suo pensiero e che comunque, come abbiamo visto, corrisponde all’evento esistenziale.  

La rivista parigina di studi agostiniani “Recherches Augustiniennes” in un numero del 1985 ha 

pubblicato un interessante studio di Avital Wohlman dell’Università Ebraica di Gerusalemme, 
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intitolato “René Girard et saint Augustin. Antropologie et théologie”58. Può apparire strano questo 

accostamento fra Renè Girard e sant’Agostino, ma l’autore dell’articolo in questione, crede di poter 

ritrovare fra i due pensatori  cristiani, così distanti nel tempo, una similarità nella strutturazione del 

pensiero59. Del resto lo stesso Girard ha più volte rilevato che molto di ciò che lui dice si trova già 

in Sant’Agostino60.  

Ciò che distingue questo studio di Avital Wholman dalla stragrande maggioranza degli altri studi 

dedicati a Girard da parte di teologi è il fatto che il suo punto di partenza per la comprensione 

dell’antropologo francese, non è La violenza e il sacro (il secondo libro della trilogia), come in 

genere fanno tutti gli autori, ma Menzogna romantica e verità romanzesca, cioè il primo libro di 

Girard, quello dedicato sì alla letteratura, ma incentrato – come abbiamo visto – sul tema della 

“conversione”.  Così facendo egli è stato in grado di ricollocare il pensiero girardiano nella sua 

giusta prospettiva. 

Afferma infatti:  

«Smascherando i modi della presenza della violenza nell’esistenza umana e 
raccogliendone la sfida, René Girard non ha solamente elaborato una dottrina originale, 
egli ha posto un interrogativo fondamentale che finisce per costituire un ultimatum. Si 
tratta di un invito alla conversione»61

  

Il tema della “conversione” come punto di partenza dei loro rispettivi pensieri accomuna così, 

secondo Avital Wholman, l’antropologo francese a Sant’Agostino: entrambi scorgono come unico 

itinerario di salvezza il cammino dall’orgoglio alla conversione62.  

Quello che colpisce di primo acchito, quando si raffronta l’opera di Girard a quella di Agostino è, 

da una parte e dall’altra, il carattere esistenziale del punto di partenza. L’analisi delle grandi opere 

della letteratura occidentale, nelle quali Girard reperisce il tema della conversione come tema 

centrale e strutturante, giocano per lui il ruolo  che le Confessioni hanno giocato per la riflessione di 

Agostino. Nella maniera in cui – afferma Avital Whoman – Agostino consegna interamente, nel 

racconto del suo itinerario, l’esperienza della sua conversione e il contenuto della verità che egli ha 

scoperto, una verità di cui la sua intera opera successiva ne sarà l’esposizione e l’orchestrazione, 

allo stesso modo la costruzione elaborata in La violenza e il sacro e in Delle cose nascoste dalla 

fondazione del mondo si presentano come lo sviluppo dell’intuizione che appariva nella prima opera 
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di Girard, il suo libro Menzogna romantica e verità romanzesca63
 dove terminava appunto 

affermando che lo scrittore diventa capace di scrivere il suo capolavoro solo nella misura di 

lasciarsi coinvolgere egli stesso in questo processo di conversione, in cui sperimenta una rottura 

esistenziale. 

«La scoperta di questa rottura si situa al punto di partenza dell’opera di Girard con 
l’invito alla conversione che rende capaci di comprenderla e di assumerla: dalla 
distruzione e dal crollo del personaggio alla rinascita della persona»64

 

Ma mentre la descrizione che Girard fa dell’esperienza di conversione è più che altro di carattere 

fenomenologico e descrive in maniera un po’ astratta il prima e il dopo, l’analisi che propone 

Agostino è allo stesso tempo più esistenziale e più realista. Il vescovo d’Ippona ha scoperto per 

esperienza che la conversione è l’effetto della grazia, ma che essa è, nello stesso tempo, l’oggetto di 

un combattimento di cui l’ultima posta è quella di aprirsi o di chiudersi al dono di Dio65. 

Anticipando le conclusioni dell’articolo, questa differenza si inscrive fondamentalmente nel diverso 

statuto di approccio all’uomo dei due pensatori: antropologico l’uno, teologico l’altro.  

L’autore procede quindi in un raffronto fra i due sistemi di pensiero ritrovando in essi “frammenti di 

struttura” che pur nella grande distanza dei due modelli, li rendono paragonabili e confrontabili66; in 

particolare evidenzia la modulazione del tema della conversione lungo tutto il percorso. 

Particolarmente interessante per questo tema della conversione è il confronto della concezione 

girardiana della società, dominata dal meccanismo del capro espiatorio con la concezione 

agostiniana della città terrena. Se l’antropologia di Girard trova in effetti il suo principio esplicativo 

nell’analisi del desiderio mimetico, essa non si limita comunque all’analisi psicologica del 

meccanismo della violenza nell’attività del soggetto. Poiché la struttura del desiderio è 

essenzialmente riferita all’altro, sempre presentato come modello ossessivo, essa suppone 

immediatamente anche una dimensione sociale. La sintesi di R. Girard è dunque psicologica e 

sociologica. Non c’è da meravigliarsi quindi che la conversione di cui ha mostrato la necessità, 

perfino urgente sotto pena di morte, concerne tanto la società tutta intera che il singolo uomo che la 

                                                 
63  Ivi, p. 258 ; cfr. p. 284 
64 Ivi, p. 260 
65 Ivi, p.262 
66 Avital Wohlman opera un confronto a tutto campo fra Girard a Agostino, in sei punti, per ciascuno dei quali delinea 
le vicinanze e le differenze: 1) parte da un’analisi del tema della “necessaria conversione”, che appare in entrambi 
come tema centrale e strutturante del pensiero; 2) passa poi a confrontare il concetto girardiano della Mimesi con 
quello agostiniano della Imitatio; 3) analizza quindi la proposta girardiana della Struttura ternaria del desiderio 
ritrovandone tracce vistose in Agostino; 4) trova, tenuto conto delle prospettive differenti, un punto di grande vicinanza 
tra il tema girardiano della Trascendenza deviata e il tema agostiniano del Peccato; 5) dedica il punto seguente alle 
mediazioni del desiderio; 6) mette a confronto le due concezioni sulla società: quella girardiana del capro espiatorio e 
il tema della salvezza della città in Agostino; 7) infine mette a confronto le due concezioni del sacrificio di Cristo e le 
ricadute sulla concezione della storia. 



compone. Notiamo in Agostino la stessa ampiezza di una visione che ingloba l’uomo sia nel suo 

destino singolare che nella città alla quale appartiene: la città del diavolo e la città di Dio.  

«Avendo così smontato il meccanismo della violenza, Girard giunge alla conclusione 
che la società degli uomini non ha davanti ad essa che due opzioni e due sorti possibili: 
o lo scatenamento della violenza cattiva, al termine della quale la città si distrugge da 
sola, o la conversione che introduce in un regime, al di là di ogni sacrificio, dove ogni 
violenza è abolita, quella del regno di Dio. La città di satana o la città di Dio. Si 
riconosce facilmente in questa opposizione quella che inspira la riflessione di Agostino 
lungo tutto la Città di Dio. Certamente, come abbiamo sottolineato più volte, l’intento e 
i metodi dei nostri due autori sono differenti, ma colpisce che, nella maniera di 
considerare il destino della città terrena, le loro due analisi comportano molti dati 
similari, tanto in quello che concerne l’intuizione fondamentale che negli esempi ai 
quali l’uno e l’altro si applicano. L’intenzione di Agostino, come quello di Girard, in 
effetti, è di evidenziare nella città degli uomini la presenza della violenza e della 
menzogna, di manifestare lo scacco che ne consegue inevitabilmente e di indurre così 
all’esigenza della conversione»67. 

Ma se, come abbiamo visto, il tema della conversione appare per Girard categoria centrale sia a 

livello individuale che a livello sociale, tanto da poter affermare che, antropologicamente parlando, 

sia l’uomo singolo che la società di cui fa parte non pervengono alla loro verità se non dopo un 

processo di conversione, è al cuore stesso della teoria girardiana che troviamo meglio tematizzata 

questa essenzialità antropologica della conversione. Il disvelamento del meccanismo sacrificale, 

secondo Girard, avviene senza più alcuna sbavatura nella Passione di Cristo68. Nei racconti 

evangelici della passione, la similarità al mito appare schiacciante: l’ennesimo “sacrificio arcaico” 

eseguito da una folla unanime su una vittima creduta colpevole. Drammatico appare la descrizione 

del contagio mimetico che trascina nel vortice anche i discepoli e in particolar modo Pietro69. Ma 

come non si stanca di dirci Girard, accanto a queste innegabili somiglianze, una grande differenza: 

nel mito la vittima è sempre ritenuta colpevole. In questi racconti invece la Vittima appare essere 

l’Innocente per eccellenza: i racconti sono stati composti in ordine alla perpetuazione della memoria 

dell’innocenza della vittima. Ma questi testi sono testi post-pasquali, sono illuminati dalla luce della 

Pasqua e della Pentecoste. Cioè alla luce del fatto che un piccolo gruppo di persone che “si è 

ravveduto”, ha trovato la forza di uscire dal cerchio e costituire un piccolo resto che contesta la 

versione della folla. Pietro, per poter annunciare la resurrezione di Cristo, ha dovuto sottoporsi ad 

un processo di conversione. È attraverso l’esperienza di conversione che si è arrivati alla possibilità 

della nuova lettura della passione di Cristo. Senza la conversione di Pietro e degli altri discepoli, i 

vangeli per assurdo non sarebbero stati scritti. Avremmo avuto al loro posto un mito in più. Ecco 

dunque di nuovo tornare la centralità del processo di conversione al cuore stesso della fede 
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cristiana: la pienezza della rivelazione richiede un processo di conversione in grado di poterla 

recepire70. Tutto l’impianto del pensiero girardiano ruota attorno all’idea della conversione. Il 

disvelamento del meccanismo vittimario mira ad una conversione, alla metanoia dall’essere 

persecutori al porsi dalla parte dei perseguitati, dei nonviolenti. Nel momento più alto di questo 

disvelamento assistiamo al fatto che esso si produce proprio da storie di conversioni. Questo è stato 

possibile solo al ricordo della prassi e delle parole di Gesù. “Tu, una volta ravveduto, conferma 

nella fede i miei fratelli (Lc 22,32)”. 

Scrive Girard in Delle cose nascoste  

«Gesù è l’ultimo e il più grande dei profeti, colui che li riassume e li trascende tutti, è il 
profeta dell’ultima possibilità che è la migliore. Con lui si produce uno spostamento 
minuscolo e insieme gigantesco che si situa nel prolungamento diretto dell’Antico 
Testamento, ma costituisce anche una rottura formidabile. È l’eliminazione completa, 
per la prima volta, del sacrificale, è la fine della violenza divina, è la verità di tutto ciò 
che precede finalmente esplicitata ed esige una conversione totale del modo di 
vedere, una metamorfosi spirituale senza precedenti nella storia dell’umanità»71

 

 In Celui par qui le scandale arrive, nella lunga intervista concessa a Maria Stella Barberi, curatrice 

del volume, Girard esplicita la connessione fra la sua teoria e la conversione :  

«Recentemente Schwager ha sottolineato che, dal mio punto di vista, la conversione era 
una condizione preliminare per la conoscenza. Io dico effettivamente che per conoscere 
la vittima emissaria occorre una specie di conversione, poiché significa riconoscersi 
come persecutore»72. 

Cosa possiamo raccogliere da tutto questo discorso? Innanzitutto la centralità della conversione in 

tutti i passaggi del pensiero girardiano. L’antropologia che ci propone Girard è una antropologia di 

carattere drammatico, dove ad un primo atto di un uomo (uomo singolo e convivenza sociale) 

irretito nella menzogna e nelle spire del desiderio mimetico e della violenza, segue, almeno come 

possibilità aperta definitivamente dalla storia giudeo-cristiana e in ultima analisi da Cristo, un 

secondo atto di un uomo che perviene alla sua verità, liberato dalla violenza, in grado di vivere 

rapporti di non violenza. Al centro di questa antropologia drammatica, l’istanza della conversione 

come snodo essenziale di questi due tempi. La possibilità di questo passaggio dal primo tempo al 

secondo tempo è storicamente data grazie alla tradizione giudeo-cristiana, una tradizione nella quale 

il fenomeno della conversione (il riconoscimento del proprio ruolo di persecutore e quindi di 

portatore di una cultura sovversiva, quella della innocenza della vittima) si è prodotto più che 

altrove e più spesso che altrove, tanto da ingenerare una tradizione che rende possibile la stesura 

delle scritture. In definitiva è soprattutto attraverso le storie di conversione testimoniate nel Nuovo 
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Testamento (Pietro, Paolo, i discepoli in genere) che si apre la possibilità dell’evento in cui il 

meccanismo del capro espiatorio viene definitivamente svelato.  

La conversione dunque appare come momento strutturale di questa antropologia drammatica, per 

questo possiamo a buon ragione chiamarla anche una «antropologia della conversione».  

Quale acquisto per il nostro discorso sul sacrificio dunque? Come vedremo, questa cifra della 

conversione, sarà altrettanto centrale nel tema del sacrificio. La ‘conversione del sacrificio’ come 

tema chiarificatore di tutta la tematica sul sacrificio e della lettura sacrificale della storia cristiana. 

La categoria della conversione dunque fin dentro la categoria del sacrificio. Conversione da una 

nozione di sacrificio ad un’altra. Il rischio del cammino inverso come “deconversione”73.  

Sezione terza: 

IL METODO. APPROCCIO SCIENTIFICO 

Premessa  

Scrive Pierre Ganne, gesuita, già professore di dogmatica alla Facoltà Teologica di Lione, sulla 

questione del ‘metodo’di Girard: «A leggere molti resoconti sui suoi libri, mi sono accorto che è sul 

metodo che troviamo i maggiori controsensi, cosa che fa sì che non lo si legga affatto sul piano nel 

quale egli stesso si situa. E allora gli si fa dire qualunque cosa»74
 .  

La ragione di questa sezione, in uno studio che ha a che fare con il “sacrificio” risiede nella 

necessità di capire che tipo di pensiero sia quello di Girard. «Capire Girard» potrebbe anche essere 

il titolo di questa sezione, la quale si sviluppa intorno a tre nodi problematici: il primo riguardante la 

pretesa scientifica della teoria antropologica di Girard; il secondo il suo rapporto inevitabile con la 

teologia; e il terzo l’orizzonte del discorso.  

1. TEORIA MIMETICA COME SCIENZA  

Ora non è un mistero che Girard ha sempre presentato la sua teoria mimetica sotto lo statuto della 

scienza: la sua è una «ipotesi scientifica»75
 e come tutte le ipotesi scientifiche vanno giudicate dal 

punto di vista della loro capacità di spiegare fatti che teorie precedenti non erano in grado di 

spiegare. Una ipotesi di questo tipo può essere confutata solo da un’altra ipotesi in grado di spiegare 

più fatti e in una maniera più semplice.  
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Sembra davvero strano questo modo di porre i problemi legati al fenomeno religioso, ma Girard non 

si è mai stancato di porre il problema sotto questa veste e proprio affrontando la questione da questo 

punto di vista si pone più in relazione con le scienze umane (critica letteraria, psicologia, 

psicoanalisi, etnologia, sociologia, antropologia culturale, storia, storia delle religioni)76
 più che, 

potremmo dire, con la teologia, alla quale invece lo lega la sua incessante lettura della Bibbia in 

generale e dei Vangeli in particolare.  

Egli afferma che per comprendere la sua teoria occorre tener presente questa sua ottica scientifica77.  

Ma come ha recepito la critica questa “pretesa scientifica” del nostro autore?  

Luisa Bortolotti, nel suo studio pubblicato nel 2001 su Studia Patavina L’interpretazione del 

sacrificio in René Girard78  riassume le posizioni della critica circa «il metodo che ha adottato nel 

suo approccio antropologico al fenomeno religioso» limitandosi soprattutto ai due aspetti di pretesa 

«scientificità» e del carattere «riduttivo» delle sue analisi.  

1.1 Pretesa scientificità  

Girard sottolinea con insistenza il carattere strettamente scientifico del suo lavoro, crede di aver 

raggiunto un principio di spiegazione universalmente e definitivamente valido per l’insieme dei 

fenomeni umani. “Sembra che in tal modo Girard ritorni all’ideale della ‘scientificità oggettiva’ in 

un contesto sociologico-funzionalista, in cui ci si interessa soprattutto alle azioni, al 

comportamento, all’intreccio dei bisogni e alla trama dei significati in parallelo con la vita rituale”. 

La critica è divisa rispetto a questa pretesa scientificità di Girard: c’è chi la avvalora, come A. 

Carrara79, e chi la respinge, tra questi il P. Valadier80.  

Secondo la Bortolotti, la pretesa scientifica di Girard si rifà a quella concezione della scienza basata 

sulla riduzione di fenomeni complessi ad elementi più semplici di tipo causativo nel campo della 

psicologia, fisiologia, biologia. Il vero dibattito é quello su “spiegare” o “comprendere” la religione, 

atteggiamento positivista o atteggiamento ermeneutico.  
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Chi difende la “spiegazione” cerca quella scientificità che si basa sui concetti di regolarità 

universale, ripetitibilità e controllo sperimentale che consentono di “fare previsioni” e quindi di 

sottostare alla falsificabilità; chi difende la “comprensione” si rifà all’ermeneutica contemporanea e 

cerca soprattutto la questione del senso.  

Come afferma A.N. Terrin, “Entro tale problematica è possibile riconoscere, nella ipotesi 

sociologica funzionalista girardiana, una spiegazione di tipo causale, in quanto il rapporto causa-

effetto è visto nella relazione inconscia del comportamento che ‘sacrifica’ per mantenere o riportare 

l’ordine sociale, in un rigido rapporto di causazione”81.  

1.2 Carattere “riduttivo”  

Per Girard questo è un principio scientifico importante: “La ricerca scientifica o è riduttrice oppure 

non è niente”82. Il pensiero girardiano si caratterizza pertanto programmaticamente come tendenza 

alla sintesi, alla riduzione: si sforza non di sottolineare le diversità ma di ridurre la diversità e la 

complessità di un fenomeno all’unità83.  

In definitiva possiamo dire che Girard non introduce elementi filosofici, religiosi o teologici nello 

studio del sacrificio per porsi in linea con le tendenze dei socio-antropologi funzionalisti e quindi la 

sua scientificità è la scientificità della sociologia funzionale. “Anche in Girard la religione viene 

interpretata dunque dal punto di vista sociologico-funzionalista”84. Ma questo è un approccio che si 

concentra sull’aspetto socio-culturale ed è quindi uno studio riduttivo del fenomeno religioso per 

principio, non pretende di essere esaustivo. Studiare il valore funzionale e quello sociologico è 

studiare un “aspetto”.  

Con queste delimitazioni e paletti, la Bortolotti sembra abbastanza propensa a riconoscere a Girard 

la pretesa di scientificità; anche se questa pretesa scientificità non esaurisce la ricchezza della 

proposta girardiana.  

1.3 Lettura fenomenologico-ermeneutica  

L. Bortolotti discute infatti l’approccio antropologico socio-culturale di stampo positivista di 

Girard, giudicandolo, seppur legittimo, non adeguato a cogliere la ricchezza del fenomeno religioso, 

con l’approccio fenomenologico dei fenomeni religiosi di stampo ermeneutico, approccio che 
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permetterà «di salvaguardare la specificità della religione contro tutti i tentativi di spiegazione 

‘scientifica’ e contro tutte le tendenze riduzionistiche della religione ad altra cosa»85.  

Del resto lo stesso Girard, nel suo ultimo libro pubblicato a Parigi, Celui par qui le scandale arrive, 

sembra affermare la stessa cosa, riguardo alla non esaustività del suo approccio al fenomeno 

religioso, quando afferma: 

«La teoria mimetica non pretende di essere esaustiva da un punto di vista antropologico. 
Essa vuole definire il passaggio da un tipo di religiosità a un altro. Al di là di questo, 
essa non pretende esaurire le innumerevoli varianti antropologiche che non hanno 
interesse sul piano teorico in rapporto alla spiegazione.»86

 

L. Bortolotti inoltre ritiene, potremmo dire in certo modo contro Girard stesso che verbalmente si è 

distanziato dall’approccio ermeneutico, che Girard possa essere riletto anche in questo in contesto 

ermeneutico, poiché la “questione del senso”, questione centrale nell’approccio ermeneutico, appare 

centrale anche in lui, tanto da criticare aspramente il nichilismo attuale del non senso:  

«Non si vuole più privare gli uomini della sessualità ma di qualcosa di cui hanno ancora 
più bisogno, il senso. L’uomo non vive solo di pane e di sessualità. Il pensiero attuale è 
la catastrofe suprema, perché è la castrazione del significato. Tutti sono lì a sorvegliare 
il vicino per sorprenderlo in flagrante delitto di credere in qualsiasi cosa»87. 

Di questo stesso parere, cioè di una rilettura fenomenologica ed ermeneutica – che ponga cioè al 

centro la questione del senso – di tutta l’opera di Girard è anche Adele Colombo88.  

1.4 Posizione di Raymund Schwager  

Affronta esplicitamente la questione della scientificità del pensiero girardiano anche il teologo 

austriaco Raymund Schwager89. Egli rovescia la critica che molti scientisti rivolgono a Girard 

riguardo al carattere scientifico del suo metodo in quanto troppo onnicomprensivo. La tendenza 

delle scienze umane è quella di settorializzarsi sempre di più fino ad ottenere risultati assolutamente 

insignificanti per l’essere umano e questo diviene la causa di procedure davvero poco scientifiche. 

E allora Girard ha ragione nel richiedere una nozione di scienza che sia aperta a tutta la realtà. «Egli 
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dapprima presenta la sua teoria come una ipotesi e quindi procede a misurare le sue verità secondo 

la capacità di spiegazione dei fenomeni che erano finora inspiegabili ed erano messi da parte come 

fenomeni inusuali e anormali. Egli rifiuta di assoggettare il carattere scientifico del suo metodo al 

giudizio di qualche tendenza prevalente. Egli testa la sua validità solo dal fatto se sia in grado 

oppure no di condurre a risultati che forniscono un contesto coerente per l’enorme varietà dei dati 

etnologici e letterari. Girard in definitiva offre sorprendenti intuizioni riguardo a non usuali modelli 

di comportamento umano, strane istituzioni sociali ed enigmatiche affermazioni letterarie». 

Naturalmente, una teoria è considerata come scientificamente basata fino a quando non sia 

rimpiazzata da una teoria diversa in grado di spiegare i fatti che si presentano meglio e più 

semplicemente. «Di fatti non si può negare che la teoria di Girard getti una nuova luce in molti 

disparati fatti rimanendo nello stesso tempo semplice. E abbiamo qui un concetto più semplice e più 

comprensivo»90.  

1.5 Conclusione sul metodo  

Dunque possiamo raccogliere le seguenti idee:  

- l’ottica con la quale Girard affronta la sua teoria è un’ottica scientifica: egli propone 

un’ipotesi esplicativa la cui forza risiede nella sua capacità esplicative e in questo, come 

tutte le ipotesi scientifiche, si sottopone a verifica;   

- da questo punto di vista l’ottica di Girard è un’ottica vicina a quello che potremmo 

considerare un atteggiamento positivista;  

- la sua visuale onnicomprensiva, contro la tendenza settorializzante delle scienze moderne, 

lungi dall’essere una patente di non scientificità, esprime il bisogno di una considerazione 

unitaria della realtà che dà senso alla ricerca scientifica vera. 

- In questo senso, proprio questa pretesa di onnicomprensività esprime la ricerca di un senso 

nel tutto che rende possibile anche una lettura non positivista, ma potremmo dire 

ermeneutica della sua teoria; 

- La sua teoria del resto non pretende di essere esaustiva di tutti gli aspetti dell’antropologia e 

si distingue dalla teologia. 

- Da tutto quanto detto la teoria mimetica girardiana si pone più come interlocutrice delle 

scienze umane che della teologia, della quale invece ha in comune l’oggetto di interesse (il 

fenomeno religioso, la rivelazione cristiana)  

Queste acquisizioni sono importanti per quanto andremo ad affrontare la questione del sacrificio.  
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2. ANTROPOLOGIA E TEOLOGIA  

Girard è sempre stato esplicito sul contenuto antropologico della sua lettura dei Vangeli:  

«Il nostro primo passo è stato la rivelazione del meccanismo fondatore e tutto il resto ne 
deriva, non perchè i testi evangelici si riducano a un contenuto puramente 
antropologico, ma perché non possiamo capire la vera natura del loro contenuto  
religioso finchè persiste la nostra immemoriale minorazione dei riguardi di questo 
contenuto antropologico»91. 

Scrive Hans Urs Von Balthasar: «L’impresa di Renè Girard nei suoi due volumi La violence et le 

sacrè e Des choses caches depuis la fondation du monde è, a modo suo, paragonabile ai sistemi di 

Teilhard de Chardin e di K. Rahner: anche lui abbozza, a partire dalla base di una totale 

antropologia una onnicomprensiva cristologia»92; e ancora: «Il progetto di Girard è sicuramente il 

più drammatico che oggi sia dato trovare nella soteriologia e in genere nella teologia»93. 

 Egli riconosce che Girard parte «dalla base di una totale antropologia»; offre una sintesi che «vuole 

essere puramente scientifica». Ne coglie però la contraddizione del pensiero quando, con il 

riconoscimento della divinità di Cristo «egli inserisce una dimensione teologica che spezza il suo 

puro scientismo». D’altra parte pensa anche che, da questa posizione puramente scientifica, Girard 

voglia arrivare a presentare “una onnicomprensiva cristologia”. L’accusa pertanto sarebbe quella di 

sconfinamento dall’antropologia di carattere scientifico, alla cristologia teologica.  

In maniera analoga lo stesso problema del carattere riduzionista del pensiero girardiano, viene 

posto, oltre che dal punto di vista teologico, anche dal punto di vista storico-religioso. Scrive lo 

storico delle religioni Aldo Natale Terrin nella presentazione al libro di Adele Colombo: «L’autore 

francese ha sbilanciato verso il basso la teologia e ha creato un riduttivismo del religioso in chiave 

socio-culturale in grado di togliere il respiro ai più grandi storici delle religioni oltre che ai già citati 

teologi»94.  

Appare evidente perciò che il nodo della questione sta proprio in questo rapporto fra antropologia e 

teologia. Girard è un antropologo che pretende di essere un teologo? Oppure Girard è e resta 

solamente un antropologo, ma un antropologo che osserva, da antropologo, gli “effetti” storici della 

“rivelazione cristiana”. Pertanto la sua non sarebbe, né pretenderebbe di esserlo, “una 

onnicomprensiva cristologia”. Se così fosse Girard più che “tirare in basso la teologia”, offrirebbe 

proprio alla teologia un fondamento antropologico sul quale costruire. Ed è proprio questo che 

Girard si sforza di far capire.  
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Scrive Pierre Ganne nel saggio citato:  

«René Girard non parla affatto di tutto il cristianesimo, del lato “mistero” del 
cristianesimo. Egli vi si riferisce perché questo si trova nei testi che egli legge, ma egli 
di suo non dice strettamente niente a riguardo. Se egli pone delle questioni teologiche, 
spetta ai teologi occuparsene, non a lui stesso. Detto in maniera diversa, il suo metodo è 
onestamente limitato a “una lettura radicalemente sociologica delle forme storiche della 
trascendenza”»95. 

Sembra fargli eco lo stesso Girard che nell’introduzione a Vedo Satana cadere come folgore, 

afferma:  

«Come si vede, la mia analisi non è religiosa, ma conduce alla religione. Se essa è 
esatta, le sue conseguenze religiose sono incalcolabili»96. 

Egli rivendica la legittimità di una lettura antropologica dei vangeli, richiamandosi ad una idea di 

Simone Weil97
 secondo la quale «prima di essere una “teoria su Dio”, una teologia, i Vangeli sono 

una “teoria sull’uomo”, un’antropologia»98.  

Nel libro “La vittima e la folla”, al termine del terzo articolo, Girard opera una preziosa distinzione 

epistemologica fra il suo pensiero, tutto compreso in un discorso antropologico, e il piano più 

propriamente teologico che non gli appartiene. Egli afferma di voler presentare una sorta di 

inveramento antropologico del discorso teologico cristiano che resta ad un altro livello. Il suo 

pensiero può quindi essere prezioso nella sua valenza di “interfaccia” puramente antropologica del 

discorso teologico. Ne mostrerebbe la funzionalità restando al di qua del dogma, nel puro regno 

della razionalità umana.  

«Forse che quest’inversione dell’approccio tradizionale viola la neutralità religiosa che 
la ricerca scientifica dovrebbe mantenere, trasformando il mio lavoro in una specie di 
teologia? Non lo credo. Io non uso i Vangeli allo stesso modo dei teologi, come una 
fonte di certezza religiosa. Io li uso come una fonte di conoscenza antropologica99

 . 

Non si dovrebbe interpretare la natura puramente antropologica del mio ragionamento 
come un attacco ai dogmi cristiani, o un’allusione al fatto che, negli studi cristiani, la 
teologia dovrebbe cedere il primo posto all’antropologia. La verità è esattamente 
l’opposto. Io sono un cristiano aderente all’ortodossia, spero, e l’unicità cristiana che 
difendo è quella del cristianesimo ortodosso.  

La ragione per cui non ho detto una parola sui dogmi cristiani in questa conferenza è 
che se la fede religiosa potesse interferire con la logica della mia argomentazione, 
quest’ultima perderebbe tutta la sua capacità di convincere come conferma indipendente 
di ciò che il cristianesimo ha sempre affermato. Lungi dall’essere assolutamente non 
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credibile, la pretesa di unicità del cristianesimo è dimostrabilmente vera a livello 
antropologico»100.  

Avital Wohlman, nell’articolo citato, conclude affermando che «è possibile accogliere la riflessione 

di Girard come un approccio apologetico e di assumerne le conclusioni come dei preambula 

fidei»101.  

3. ORIZZONTE DEL DISCORSO  

Il problema fondamentale di Girard è dimostrare alla cultura critica contemporanea che allinea il 

cristianesimo con tutte le altre religioni, “l’assoluta unicità rivendicata dal cristianesimo”102
 .  

Egli scrive avendo davanti lo scetticismo religioso contemporaneo, soprattutto quello del mondo 

scientifico-universitario103. Egli infatti non si rivolge al mondo dell’indifferenza religiosa in 

generale, ma al mondo intellettuale scettico e ci si rivolge affrontandolo sul suo stesso terreno (i 

fatti empirici) con la stessa metodologia (il metodo scientifico). Se perdiamo di vista questo 

contesto non capiremo Girard. Egli è un “cattolico ordinario”, come si definisce, ma anche un uomo 

di cultura che vive nel cuore delle istituzioni culturali a stretto contatto con il mondo intellettuale. Il 

mondo della critica letteraria è un punto di osservazione privilegiato delle correnti intellettuali.  

Girard quindi non è mosso da preoccupazioni dogmatiche né tanto meno anti-dogmatiche, non 

essendo un teologo e non ponendo il suo contributo nell’ambito della teologia propriamente detta.  

Egli in un certo senso, in quanto pensatore scientifico ma anche cristiano, situa il suo contributo in 

una sorta di pre-evangelizzazione. Nell’intervista concessa al prof. James Williams della Syracuse 

University, e riportata nel libro “The Girard Reader”, Girard rispondendo alla domanda se ritiene 

valido l’atteggiamento missionario della Chiesa nel mondo multireligioso contemporaneo, afferma 

esplicitamente che “chi non vuole comunicare la propria fede non è effettivamente un credente”; fa 

espressamente capire che il suo lavoro si pone anche un obiettivo missionario esplicito104. E da tutto 

ciò che scrive appare ovvio che il destinatario è espressamente la cultura scientifico-antropologica 

contemporanea. La pre-evangelizzazione ha il compito di preparare la strada al vero e proprio 

annuncio del kerygma. Ora il mondo intellettuale contemporaneo al quale Girard si rivolge è un 

mondo postcristiano, un mondo intellettuale che crede di aver superato il cristianesimo considerato 

alla stessa stregua delle religioni arcaiche. Ed ecco allora che a questo mondo intellettuale post-

cristiano, sul suo stesso terreno e utilizzando lo stesso metodo di costruzione del sapere (ecco una 

non debole scelta missionaria), mostra l’assoluta pertinenza dell’affermazione della diversità 
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cristiana, non solo, ma anche che il mondo post-moderno non è che il figlio legittimo della 

demistificazione evangelica.  

Quando Girard si pone espressamente l’obiettivo di fare l’apologia del cristianesimo105, si pone in 

un certo senso idealmente in linea con i “padri apologisti”, i quali appunto difendevano, davanti ad 

un uditorio intellettuale ostile, la ragionevolezza del cristianesimo. Sembra lo stesso Sitz im Leben. 

Cosa interessante e curiosa, questi padri apologisti si trovavano a dover difendere una religione 

assolutamente non sacrificale, talmente non sacrificale da essere tacciata di “ateismo”106. Ma nello 

stesso tempo difendevano la non appartenenza del cristianesimo alle religioni arcaiche e la natura 

radicalmente diversa del culto cristiano sostanziato dall’etica, nei confronti del culto pagano od 

ebraico sostanziato dal rito sacrificale esterno107.  

« Il fatto che i resoconti della Passione siano veri in un modo unico intorno a temi 
antropologici fondamentali aiuterà forse alcuni a capire che la loro fede non è così fuori 
moda ed ingenua come è suggerito dai poteri culturali dominanti nel nostro mondo 
contemporaneo. Molti cristiani oggi credono che ci sia qualcosa di sbagliato nel 
difendere la loro religione. Essi parlano come se il cristianesimo stesse ancora 
esercitando un’eccessiva pressione sui non credenti, come se ci fosse una religione 
autoritaria e dispotica ancora col potere di imporre la sua volontà sui non credenti. La 
mia visione della situazione attuale è completamente diversa. La fede cristiana è 
attaccata da tutte le parti e gli enormi poteri di comunicazione del nostro mondo sono 
sostanzialmente schierati contro di essa. In quest’epoca la nostra religione ha bisogno 
non di altri censori, ma di essere difesa più vigorosamente di quanto sia stato fatto in 
anni recenti. Coloro che si sentono audaci e originali nell’attaccarla dovrebbero rendersi 
conto che stanno invece seguendo una delle folle più vaste e più credule dell’intera 
storia.  

C’è dunque una dimensione apologetica nel mio lavoro, e ne sono fiero. Sono senza 
possibili apologie108

 apologetico, ma in un modo così differente dall’apologetica 
tradizionale che lo stesso uso della parola potrebbe indurre in equivoco. Solo il tempo 
dirà se questa mia impresa, così poco convenzionale, darà prova di essere 
veramente significativa»109. 

 

CONCLUSIONE della prima parte  

Al di là del giudizio che possiamo dare sulla validità del pensiero girardiano, ritengo sia importante 

riconoscere il problema globalmente posto da Girard: come parlare dell’importanza, per l’uomo e 
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per il suo vivere sociale, della fede cristiana, alla cultura scientifico-positivista, estremamente 

scettica, del nostro tempo, che ha già da lungo tempo decretato l’irrilevanza del cristianesimo? Egli 

ha scelto la strada di parlare la stessa lingua, di sfidarla sul suo stesso terreno. Consapevole dei 

paletti imposti da questa scelta, chiaramente riduttivi. La sua «impresa, così poco convenzionale», 

pur entro i suoi limiti, può costituire “una introduzione” al cristianesimo, che ne dimostra 

razionalmente (ma senza ridurlo a questa razionalità) l’assoluta pertinenza antropologica.  

Girard con la sua ricerca di una antropologia, costruita, a partire da una ragione scientifica, sul 

raffronto fra produzione mitologica e testi evangelici, può offrire un primo approccio alla 

comprensione cristiana dell’uomo che è comprensione dell’uomo tout court ma già anche, in un 

certo senso, dramma salvifico. Una antropologia ‘drammatica’ attraversata dalla necessità di una 

‘conversione’ (che è stata anche esperienza esistenziale dello stesso autore) per sfuggire ad un 

destino deresponsabilizzante di menzogna iscritto in ogni cultura umana e pervenire così ad una 

verità antropologica sostanziata dalla responsabilità etica. Una antropologia della conversione 

quindi che non si sostituisce all’esito teologico, ma che lo prefigura già e lo prepara come una sorta 

di soteriologia razionale, che resta al di qua del mistero, al di qua della grazia110, ma che del mistero 

conserva la traccia o l’impronta. Il tema del «sacrificio», compreso il tema del «sacrificio di 

Cristo», in Girard va dunque letto su questo sfondo antropologico: «antropologia evangelica»111, 

«antropologia della croce»112, «antropologia della conversione»113, ma sempre antropologia e non 

teologia. Una antropologia che si configura come «una lettura radicalmente sociologica delle forme 

storiche della trascendenza»114, e che costituisce una possibilità di dialogo, sulle pretese di 

universalità e singolarità del messaggio cristiano, con il mondo scettico e positivista della cultura 

contemporanea.  
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67. AA .VV, Politiques de Caïn, Desclée de Brouwer, Paris 2004 
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3. Letteratura sulle tematiche girardiane117 
1. ACQUAVIVA S., L’eclissi del sacro nella civiltà industriale, Comunità, Milano 1966  

2. BURKERT W., Homo necans. Antropologia del sacrificio cruento nella Grecia antica, 
Boringhieri, Torino 1981  
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1979  

8. DURKHEIM E., Le forme elementari della vita religiosa, Comunità, Milano 1963  

                                                 
117 Libri a cui mi sono riferito in quanto relazionati per argomento ad alcuni aspetti particolari del pensiero di Girard, 
ordinati alfabeticamente per autore. 



9. FREUD S., L’avvenire di una illusione, Boringhieri, Torino 1979  
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12. GROTTANELLI C., Il sacrificio, Laterza Bari 1999  

13. HÄRING B., La forza terapeutica della non-violenza. Per una teologia pratica della pace, 
Ed. Paoline, Cinisello Balsamo 1987  
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dell’uomo e spirito d’invenzione, Edizioni di Comunità, Torino 2000  
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nuziale, EDB 2001 

19. QUINZIO S., Radici ebraiche del moderno, Adelphi, Milano 1990   

20. SPERBER D., Il sapere degli antropologi, Feltrinelli, Milano 1984  

21. TERRIN A.N., Spiegare o comprendere la religione? Le scienze della religione a 
confronto, ed. Messaggero, Padova 1983  

22. VANHOYE A., Sacerdoti antichi e nuovo sacerdote secondo il Nuovo Testamento, Elle Di 
Ci, Torino-Leumann 1985  

23. VATTIMO G., Credere di credere, Garzanti, Milano 1996  

24. VON RAD G., Teologia dell’antico testamento, vol I Paidea, Brescia 1972  

25. WEIL S., Quaderni, vol IV, a cura di Giancarlo Gaeta, Adelphi, MIlano 1993   

 

4. Girad sul Web118 

In inglese 

1. http://theol.uibk.ac.at/cover 
É il sito web ufficiale del COV&R (Colloquium On Violence & Religion): accademia 
internazionale di studiosi interessati alla conoscenza, critica e sviluppo della ‘Teoria 
Mimetica’ di René Girard. Il sito del COV&R (in inglese) è ospitato dal sito ufficiale della 
Facoltà di Teologia Cattolica dell’Università di Innsbruck (in tedesco). Alle pp. 
http://theol.uibk.ac.at/cover/mimetic_theory_bibliography.html e 
http://theol.uibk.ac.at/cover/girard_bibliography.html, una bibliografia completa di tutto ciò 
che viene scritto nel mondo sul pensiero girardiano. 

                                                 
118  Per una bibliografia veramente aggiornata oggi non si può fare a meno di includervi anche la nuova realtà di 
Internet. Da questo punto di vista, basta scrivere il nome del nostro autore su qualsiasi motore di ricerca per rendersi 
conto della presenza sterminata di Girard sul web. Per iniziare a districarsi in questa foresta, presento qui un elenco di 
alcuni siti più significativi interamente dedicati a Girard o comprendenti ampie sezioni su di lui, nelle aree 
linguistiche inglese, francese e italiana. 



2. http://www.andrewmarr.homestead.com 
Titolo: Seeking Peace. A Benedictine web site with Articles on Prayer and Spirituality. 
Sito di un monastero benedettino americano di obbedienza episcopaliana, che utilizza il 
pensiero di Girard come fonte per una spiritualità basata sui valori della pace e della 
nonviolenza. L’intera  tradizione benedettina (la Regola di San Benedetto) viene 
reintrepretazione alla luce delle suggestioni spirituali del pensiero girardiano. Il sito è curato 
da Andrew Marr, monaco del monastero.   

3. http://home.earthlink.net/~paulnue 
Titolo: Girardian Reflections on the Lectionary. Paul Nuechterlein, pastore luterano di 
Racine (Wisconsin), presenta, in questo amplissimo sito interamente dedicato a Girard, un 
commentario completo del lezionario liturgico attraverso una reinterpretazione dei testi 
biblici a partire  dalla teoria mimetica: “ Understanding the Bible Anew Through the 
Mimetic Theory of René Girard” è il sottotitolo programmatico del sito, arricchito da saggi 
di riflessione teologica e da una ampia bibliografia ragionata di testi in lingua inglese di e su 
Girard. 

4. http://www.anthropoetics.ucla.edu 
Titolo: Generative Antropology. Sito di carattere filosofico-antropologico diretto dal 
filosofo americano Eric Gans, originariamente discepolo di Girard, il quale ha poi sviluppato 
una propria corrente di ricerca scientifica, la «Generative Anthropology» largamente ispirata 
alle tesi della Teoria mimetica di Girard, fatta eccezione per gli aspetti religiosi di 
quest’ultima. 

5. http://www.firstthings.com 
 “First Things” rivista cartacea e telematica pubblicata dall’ Institute on Religion and Public 
Life di New York, a carattere interreligioso. Contiene molti articoli e resoconti di dibattiti 
dedicati a Girare a cui si può accedere usando il motore di ricerca interno.  

In francese 

6. http://home.nordnet.fr/~jpkornobis 
Titolo: Site Violence et Sacré. Il sito francofono più ampio e completo dedicato a René 
Girard, con uno specifico interesse di carattere psicoanalitico, curato da John-Paul Kornobis.  

7. http://www.cottet.org/girard 
Titolo: René Girard et l'Hypothèse du Désir Mimétique. Versione francese e inglese di una 
presentazione sistematica e approfondita della teoria del desiderio mimetico, cuore del 
pensiero girardiano. Sito realizzato da Philippes Cottet. 

8. http://www.perspectives-girard.org 
Titolo : René Girard: perspectives humaines et perspectives chrétiennes. Il sito, realizzato 
da Dominique Irigaray, personalmente convertitosi al cattolicesimo dopo la lettura dei libri 
di Girard, è espressamente dedicato alla riflessione sull’incontro fra il pensiero di Girard e la 
fede cristiana.  

9. http://perso.wanadoo.fr/dominicains_en_franchecomte 
Sito ufficiale dei Padri Domenicani della provincia di Franche Comte. Il sito comprende, in 
una sezione dedicata alla riflessione filosofica (Réflexion), un ampio spazio dedicato a René 
Girard. 

10. http://ermitage.ouvaton.org 
Sito ufficiale dell’eremitaggio di Ouvaton curato da Frère François  con una sezione 
dedicata al contributo del pensiero di Girard per un cristianesimo nonviolento.  

11. http://www.mondaye.com 
Sito dell’Abbazia Premostratense di Saint-Martin de Mondaye. Nella sezione “Biblioteca 
virtuale” presenta, alla voce filosofia, una serie di testi su Girard curati da fr. Philippe. 



In italiano 

12. http://www.filosofico.net/renegirard.htm 
Sito dedicato interamente alla storia della filosofia. Al suo interno alcune pagine sono 
riservate a R. Girard. 

13. http://www.biblio-net.com/filosofia/rene'_girard.htm 
Nella sezione di questo sito riguardante la filosofia, troviamo alcune pagine  dedicate al 
nostro autore. 

14. http://www.bibliosofia.net 
sito di Fabio Brotto che riprende e diffonde in traduzione italiana una ricca antologia di testi 
di autori americani sia sull’Antropologia Generativa di Eric Gans che sulla Teoria Mimetica 
di René Girard 
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