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INTERVENTI 

Il �Sacrificio�:  

caducità o attualità di una categoria. 
 

di Franco Pignotti 

 

 

L�uso quotidiano del termine in italiano 
In italiano i termini !sacrificio" e !sacrifici" sono di utilizzo comune: nella vita 

ci sono sempre tanti sacrifici da fare, c"è sempre qualcosa da !sacrificare" per otte-

nere qualcos"altro. Osservando da vicino la parola #sacrificio$, ci accorgiamo di 

ritrovarla, sorprendentemente, all"interno di vari e disparati livelli linguistici: nel 

discorso popolare, in scritti accademici, nella letteratura teologica e in testi ge-

nericamente religiosi.  

Scrive Jeffrey Carter che al tema del sacrificio nella storia della cultura ha de-

dicato un corposo studio: «Noi troviamo racconti di uomini e donne che uccidono 

animali e ne offrono delle parti ad esseri soprannaturali. Sentiamo parlare di geni-

tori che rinunciano alla loro preferita partita di golf per assistere alla partita di cal-

cio del loro figlio. Leggiamo un testo divinatorio che prescrive un elaborato proto-

collo di invocazione ed immolazione per guarire un bambino malato. Osserviamo 

come un giocatore di baseball rinuncia alla propria palla per far avanzare un com-

pagno di gioco. Ascoltiamo oranti chiedere agli antenati di accettare certi cibi come 

compensazione di infrazioni etiche. Osserviamo coppie che rinunciano alle loro 

vacanze per risparmiare in vista dell�acquisto di una casa. Osserviamo un uomo 

che per ringraziare la buona sorte, dona una grossa somma alla chiesa. Apprendia-

mo di archeologiche evidenze di uccisioni in massa di donne e fanciulli a Teno-

chtitlan. Libazioni di birra sono versate a terra, prodotti agricoli vengono bruciati, 

re soffocati, beni della casa sotterrati, bimbi legati e gettati nel fiume: tutti questi 

esempi � e tanti altri � sono stati associati alla parola �sacrificio�»1. 

Che cosa distingue il sacrificio o azioni simili da altre pratiche culturali? Qual 

è il senso proprio di questo concetto? Non è facile da stabilire. Se prendiamo in e-

same, come prima cosa, un qualsiasi dizionario di italiano, vi troviamo in genere i 

seguenti quattro significati: 1. offerta di una cosa materiale fatta alla divinità per 

riconoscerne il dominio, per ringraziarla, per placarla; 2. per i cattolici, la messa; 3. 

libera offerta della propria vita per un alto ideale; 4. privazione, rinuncia, grave e 

continuo disagio. Nel Dizionario Treccani, ad esempio, troviamo che il termine 

!sacrificio� è sviscerato nel seguente modo: 

                                                 
1 J. CARTER, General Introduction in J. CARTER (Editor), Understanding Religious 

Sacrifice. A Reader. Continuum, London-New York 2003 p. 2 
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1. a. Atto di culto rituale presente in tutte le tradizioni religiose, che impli-

ca generalmente un atteggiamento di sottomissione al sacro e il desiderio di stabili-

re un rapporto con esso; può comportare offerte di doni, cerimonie, invocazioni, 

preghiere [!] b. Nel cristianesimo, il termine è applicato soprattutto alla morte di 

Cristo, offerta per i peccati del mondo, e alla commemorazione di essa nell"eu-

caristia [!] c. Per estensione, qualsiasi offerta, reale o simbolica, materiale o spiri-

tuale, fatta a Dio o alla divinità [!] d. L�offerta volontaria della propria vita per 

il bene della patria, della società, o per un ideale [!].  

2. in senso figurato a. Grave privazione o rinuncia, volontaria o imposta, a 

beni e necessità elementari, materiali o morali [!]. Per estensione, anche lieve 

rinuncia a piccoli interessi e comodità o soddisfazioni, a qualcosa di gradito o di 

desiderato. b. Nel linguaggio economico, sacrificio del contribuente, concorso del 

cittadino alle spese pubbliche. c. Nel gioco degli scacchi, cessione volontaria di un 

pedone o di un pezzo per ottenere in compenso, nelle mosse successive, un attacco 

decisivo oppure un recupero conveniente del materiale sacrificato [!] d. Nel judo, 

azione che comporta anche la caduta dell"attaccante. e. In elettrochimica, anodo 

di sascrifico, lo stesso che anodo sacrificabile.1 

Nell"uso quotidiano troviamo in genere abbondantemente solo il significato fi-

gurato: sacrificarsi per un ideale, fare sacrifici per i figli, essere costretti a fare sa-

crifici soprattutto economici, ecc.; il significato storico-religioso è piuttosto, 

nell"attualità occidentale, legato a storie criminali (sette sataniche) o all"occultismo 

ed esoterismo, ecc. In ogni caso possiamo rilevare come questo termine, nel lin-

guaggio vivo e attuale di oggi, sia un termine per così dire #spalmato" in molteplici 

contesti, da quello più popolare a quello più tecnico. Un termine dunque che, pur 

riferendosi a prassi antiche ormai del tutto scomparse, veicola tanti significati anco-

ra oggi. Esso pertanto sembra avere ancora un senso molto attuale. 

Scomparsa della prassi sacrificale e persistenza della prassi violenta 

A parte questo uso popolare figurato, per il resto oggi $non si sacrifica più% in 

occidente; anche se il sacrificio in senso storico-religioso appare ancora vivo in al-

tri contesti culturali, e spesso fa notizia, come ad esempio quella relativa al Nepal
2
 

o quando si parla della festa islamica chiamata proprio la #festa del sacrificio" (Aid 

al-Adha) nella quale il discorso diventa addirittura imponente con il Progetto Qur-

                                                 
1 http://www.treccani.it/vocabolario/sacrificio 
2 KATHMANDU - Fra inutili proteste di animalisti venuti da varie parti del mondo, 

20.000 bufali sono stati sacrificati a Bayapur, nel distretto nepalese di Bara, in nome di Ga-

dhimai, dea hindu della potenza ritenuta assetata di sangue. Lo sgozzamento di massa dei bu-

fali, scrive oggi il portale Nepalnews, è cominciato dopo che il custode del tempio di Gadhi-

mai, Mangal Chaudhary, ha eseguito il «Panchabali» (sacrificio di cinque animali: topolino 

bianco campestre, maiale, piccione, capra e bufalo) ed il «Narbali» (sacrificio umano, simbo-

lizzato dalla rottura di una noce di cocco previamente riempita di sangue donato da volontari). 

Successivamente, di fronte a decine di migliaia di persone provenienti da Nepal e India, 250 

persone hanno cominciato il rito sacrificale dei 20.000 bufali offerti dai fedeli affinchè la dea 

Gadhimai esaudisca i loro desideri. (Corriere della Sera, 25 novembre 2009) 
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bani portato avanti dall!associazione Islamic Relief che cura la distribuzione della 

�carne sacrificata! a tutti i musulmani che non possono permettersi di sacrificare 

essi stessi un animale
1
. 

Se disponessimo di un Google Earth da programmare nel tempo e con il quale 

poter esplorare il passato, (una sorta di Google History) troveremmo sacrifici o-

vunque: una prassi sacrificale che copre l!intero pianeta abitato, sia in senso sin-

cronico che diacronico, per migliaia di anni, dagli albori dell!umanità fino a tempi 

molto recenti, se misurati con il metro della storia totale. Ai nostri occhi moderni, 

questa prassi sacrificale ci darebbe la sgradevole sensazione di una violenza genera-

lizzata. Noteremmo anche che, verso la fine di questa immensa traiettoria temporale, 

all!incirca due mila anni fa, con l!avvento del cristianesimo, questa prassi comincia a 

scomparire, a partire da alcuni punti specifici che poi si estenderanno pian piano a 

macchia d!olio con l!estendersi stesso della cultura occidentale. Si potrebbe però fare 

contestualmente anche un!altra osservazione: dal punto di vista della violenza gene-

ralizzata, dovremmo osservare che nello scorrere della storia, essa non è cambiata 

affatto, anzi forse in seguito alla scomparsa della prassi sacrificale, la violenza gene-

ralizzata sembra persino diventare ancor più generalizzata, se potessimo esprimerci 

in questo modo, proprio all!interno del mondo occidentale più desacralizzato. 

Quale la relazione fra queste due sensazioni o constatazioni (la scomparsa della 

prassi sacrificale violenta; il persistere della quotidiana prassi violenta) apparente-

mente contrastanti? Il sacro sembrerebbe essere emigrato: dalla prassi �cruente-

mente! violenta ad una prassi più pacifica e spiritualizzata; e questo ovviamente 

non solo nell!ambito del cristianesimo, ma in tutte la grandi tradizioni religiose. 

Quindi, un tempo strettamente abbinati, il sacro e la violenza sembrerebbero aver 

imbroccato due strade diverse; ma poi spesso ritroviamo che l!abbinamento fra �sa-

cro! e �violenza! rispunta in micro o macro episodi che sembrano riacquistare 

l!antico sapore sacrificale: pensiamo ai �martiri! dell!islamismo fondamentalista, o 

ai riti più o meno esoterici. 

 

Etimologia del termine sacrificio nelle lingue moderne 

Nelle lingue europee il termine �sacrificio! nella quasi totalità, proviene dal la-

tino #sacrificium$ termine composto da sacer e facere che significa l!azione del 

#rendere sacro$ indicando il passaggio dell!oggetto sacrificato a una sfera diversa 

tramite una uccisione. Il termine sanscrito per il sacrificio vedico è #yajña$ e deriva 

da yaj che significa #offerta$. In linea con questa etimologia sanscrita è il termine 

tedesco per �sacrificio! opfer che deriva dal latino offero (par.pass. oblatum) da cui 

                                                 
1 Qurbani è un termine arabo indicante il sacrificio (qurbani) annuale di animali non 

impuri secondo la religione islamica (quali cammelli, mucche, capre ecc.) eseguito nel no-

me di Allah eseguito nei giorni decimi, undicesimi e dodicesimi nel mese, del calendario 

islamico, di Zil Hijjah. Questo rito, e' praticato in tutto il mondo islamico, la carne macella-

ta viene successivamente distribuita ai più bisognosi della comunita'. Come indicato dal 

nome il sacrifico avviene durante la festività delle Eid. Nel 2009 Islamic Relief ha raggiun-

to i due milioni di musulmani con la sua distribuzione che si ripete ogni anno 

http://www.islam-online.it/2010/11/progetto-qurbani-adahi-2010 
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anche il termine sacrificale !oblazione" #. mettere davanti #. presentare, quindi 

donare.  

Nelle lingue in cui registriamo la derivazione dal latino �sacrificium% ovvia-

mente troviamo due diverse etimologie per �sacrificio% e per �offerta% e questo la-

scia supporre che si tratti di due realtà diverse; mentre nel tedesco essendo il termi-

ne �sacrificio% ricompreso in quello di �offerta% sembrerebbe che tra �sacrificio% e 

�offerta% ci sia quindi identità#. Perciò già linguisticamente la prima cosa che vie-

ne da chiederci è se sacrificio e offerta siano due realtà alternative oppure no.  

Il termine �sacrificio% punta sull%oggetto o sulla persona che viene resa sacra, 

tramite una distruzione (persona, animale, oggetto o sostituto); l%�offerta% è invece 

un movimento che mira ad un altro da sé (sacrificante/sacrificatore) e dall%oggetto 

(vittima), dirigendosi verso la divinità o essere genericamente extraumano, verso 

l%altro. Del resto nella radice del termine offrire c%è il portare davanti, il presentare, 

ovviamente a qualcuno, c%è il temine �donare%. Mi sembra che su queste due moda-

lità si giochi tutta la storia della prassi sacrificale, dai primordi alle sue estreme 

propaggini.  

 

Etimologia del termine latino �sacrificium�  

Il significato di �sacer facere! è quello di �rendere sacro! una cosa (sacer è ag-

gettivo), quindi si tratta di una �consacrazione!, far passare qualcosa dalla sfera del 

�profano� alla sfera del �sacro�. Ma quando mi esprimo così il termine �sacro! non è 

più un aggettivo, ma è un sostantivo, che corrisponde al latino �sacrum!. Il �sacro! è 

una realtà che precede il �sacrificio!, se il sacrificio ha esattamente il compito di far 

passare qualcosa dalla sfera del profano a quella del sacro ; ma davvero il �sacro! 

precede il �sacrificio!? L!etimologia di sacrificio non potrebbe essere anche �sacrum 

facere!? Cioè letteralmente �fare il sacro!, �produrre il sacro!, �creare il sacro!? Allora 

il rapporto fra �sacro! e �sacrificio! potrebbe essere invertito: il sacro sarebbe una sor-

ta di cristallizzazione della stessa prassi sacrificale e della sua storia immensa. 

Estremamente interessante comunque registrare che l!aggettivo �sacer! significa 

in latino tanto �sacro� (consacrato, sacrosanto, inviolabile, venerando) quanto �ese-

crato� (esecrabile, infame, maledetto, detestabile), quindi sia positivo che negativo. 

�Puro! e �impuro! non stanno come �sacro! e �profano!, ma sono entrambi due a-

spetti del sacro; semmai il �puro! è assimilabile al �profano! in quanto trattasi di cose 

che posso maneggiare e usare con tranquillità, mentre l!impuro è sicuramente dalla 

parte del sacro, dell!intoccabile, del pericoloso. Insomma il sacro è ambiguo.  

La prima attestazione del termine �Sakros� in latino si trova nel Lapis niger 

(situata all!interno del complesso dei Fori Romani), una lapide che contiene proba-

bilmente la più antica iscrizione in latino: �sia sakros chi viola questo luogo�. Il 

termine �sakros! viene qui in genere tradotto come �consacrato agli inferi�, in real-

tà significa "maledetto#, �intoccabile! �separato!. Questa iscrizione del VI sec. a. C. 

situata nel Foro Romano costituisce una specie di enigma storico: si tratta forse 

della tomba di Romolo? o del luogo della sua �uccisione! come vorrebbe una tradi-

zione antica? In ogni caso qui era situata una statua di Romolo considerata sacra. 
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Sistema dualista o sistema tripartito 

Quest!ultima considerazione, quella secondo la quale l!etimologia del termine 

si potrebbe leggere anche come �produzione del sacro! in senso di �creazione del 

sacro!, ci fa sorgere il sospetto che si voglia cancellare la trascendenza, in quanto 

per noi è naturale identificare il mondo del sacro con la trascendenza, con il �To-

talmente Altro! di Rudolf Otto. In questa seconda possibilità dell!etimologia, il sa-

cro diventa �una cosa umana, troppo umana!, per dirla con Nietzsche. Ma questo 

non è necessario: ci sono autori non credenti che hanno questa impostazione, ma ci 

sono anche autori credenti che hanno questa impostazione. Del resto il �sacro! in 

quanto �percepibile! appartiene all!esperienza umana; il mondo del divino per defi-

nizione è #totalmente altro$; allora potremmo forse aver bisogno di uno schema 

tripartito invece che duale. Potrebbe non bastarci �il sacro! e �il profano! di Mircea 

Eliade1, ma dovremmo scindere �il sacro! di Rudolf Otto2 in �il sacro! e �il santo!, 

oppure �il divino!. Dobbiamo distinguere le impostazioni di Durkheim
3
, per il qua-

le il sacro è una realtà a posteriori, un prodotto della società, e quella di Otto, per 

il quale il Sacro è una realtà a priori, una essenza che esiste indipendentemente 

dall!uomo, a cui l!uomo accede solo per intuizione. Siccome i due discorsi sembra-

no entrambi convincenti, adeguati all!oggetto, dobbiamo concludere che Durkheim 

e Otto non parlano della stessa cosa pur usando lo stesso termine. Il �sacrificio! ap-

partiene al �sacro! durkheimiano (le rappresentazioni collettive), ma può essere un 

indicatore-travistore del �Sacro! ottiano (das ganz andere, il completamente diver-

so), il #Totalmente Altro$ del teologo Karl Barth4. 

Il sacro allora appare come una sorta di mediazione fra l!umano e il divino, 

come la nube che nasconde Dio, essa può essere luminosa o può essere oscura; può 

manifestare (epifania � Mircea Eliade) il divino o può obnubilarlo (mistificazione 

� Renè Girard). Nello sviluppo del concetto, sembra ci sia stata una sorta di dete-

rioramento del concetto. Da Rudolf Otto a Mircea Eliade a Girard
5
 e Burkert

6
 il sa-

cro ha finito per apparire umano, troppo umano. La scissione del concetto in �sa-

cro! e �santo! o �divino!, va comunque nel senso di una accentuazione del carattere 

linguistico della nostra esperienza del divino. Essa non può che essere profonda-

mente segnata dalla nostra realtà quotidiana, e in questo la scissione del concetto va 

nel senso dell!operazione fatta a suo tempo da R. Otto: rifiuto di affrontare in ma-

niera speculativa la realtà di Dio e aggancio fenomenologico all!esperienza religio-

sa dell!uomo, ma l!esperienza è intrisa e fatta di linguaggio, di simbolismo ecc. per 

cui occorre sempre mantenere le distanze fra questa esperienza e il giustamente de-

finito #totalmente altro$. 

                                                 
1 M. ELIADE, Il sacro e il profano, Bollati Boringhieri 2006. 
2 R. OTTO, Il sacro, ed. SE 2009. 
3 E. DURKHEIM, Le forme elementari della vita religiosa, Meltemi ed. 2005.  
4 K. BARTH, L!epistola ai Romani, Feltrinelli 2002. 
5 R. GIRARD, La violenza e il sacro, Adelphi 2001. 
6 W. BURKERT, La creazione del sacro. Orme biologiche della esperienza del sacro, 

Adelphi 2009. 
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Inos Biffi ha scritto un articolo intitolato !Il "sacro# e il "santo# nei sacramenti 

cristiani#1, dove afferma che "sacro# è il visibile, il temporale, il funzionale, il tran-

seunte; mentre "santo# è l#invisibile, l#escatologico, il permanente. 

Il "sacro# (in questo caso i sacramenti) sono funzionali al conseguimento della 

"santità#; "sacre# sono le cose; "sante# sono le persone. La vita normale, profana, dei 

primi cristiani era definita "santa#, essi erano chiamati "i santi#. Il "sacro# si oppone 

al "profano#, ma il "santo# si identifica con il "profano#: con il cristianesimo queste 

differenze sono state abolite. 

Definire il sacrificio? 

La combinazione fra i significati legati all#etimologia del termine e quelli del 

suo uso popolare, ci offre la chiave per comprendere il sacrificio. 

In primo luogo ci si riferisce all#offrire doni, alla presentazione di qualcosa, e 

al trasferimento di questo qualcosa ad un#altra parte o essere. Molte teorie del sa-

crificio si basano su questo aspetto del "donare# e del "trasformare# (etimologie) 

L#uso popolare del termine "sacrificio# però, come lo incontriamo nei media, 

nelle pubblicazioni e nel linguaggio comune, gira attorno al tema della !rinuncia$ o 

al !dare via qualcosa di prezioso$. Questo uso comune sottolinea soprattutto la 

"privazione#, la "rinuncia#, un atto di sacrificio. Qualcosa di prezioso, benefico, 

vantaggioso, costoso o che varrebbe la pena di conservare, viene perduto. Nella 

concezione popolare !sacrificio$ è qualcosa di non piacevole; tutto ciò che uno sof-

fre volontariamente, e che è non piacevole, viene considerato un sacrificio. Ma 

questo significato popolare ha anche una indicazione di valore. Si rinuncia a qual-

che cosa che ha valore per la persona, al fine di realizzare una aspettativa di un va-

lore più grande. La gente sacrifica i propri valori (denaro, cibo, piaceri, tempo, 

ecc.) affinché possano essere realizzati desideri che vengono considerati più alti, 

più prestigiosi per le parti coinvolte. Più propriamente questo uso popolare ci forni-

sce l#importanza dello scambio del dono � il donatore riceve in cambio qualcosa 

alla fine, un controdono � e in quanto tale richiama direttamente il famoso !do ut 

des$, spesso citato nelle teorie del sacrificio.  

L#osservazione ravvicinata e la combinazione di questi indizi: "fare sacro#, "of-

frire doni#, "scambio#, "rinuncia# e "ritorno#, ci permette di considerare altre varia-

bili, altri punti di attenzione per definire e spiegare il sacrificio: nel "sacrificio# ci 

sono tre entità distinte, esseri o oggetti: due sono realtà personificate, fra le quali il 

donare o lo scambio avvengono; la terza consiste nella cosa che viene donata o 

scambiata. Ci sarà sempre uno che inizia lo scambio o il dono, qualcosa che viene 

scambiato o donato, perduto e ritrovato, e uno che riceve e ricambia il dono. Ogni 

esempio culturale che noi identifichiamo come "sacrificio# implica relazione e inte-

razione fra più parti, alcune attive ed altre passive, alcune volontarie e altre costret-

te e in genere una realtà sacrificata. Ci sarà sempre un agente che agisce sacrifi-

calmente, che impiega qualcosa da sacrificare e che si indirizza a qualche essere 

a cui si sacrifica. Comprendere il sacrificio è comprendere la natura dei parteci-

                                                 
1 I. BIFFI, Il sacro e il santo nei sacramenti cristiani. http://www.cattoliciromani.com 

/39-lo-scaffale-di-cr/43409-mons-inos-biffi-articoli-e-opere-varie 
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panti. Questo modello infatti è valido per qualsiasi regime di scambio. C!è persino 

chi ha teorizzato l!origine dell!economia monetaria dalla prassi sacrificale, co-

gliendone le analogie
1
. 

Ciò che distingue il modello religioso di questo scambio da quello non religio-

so è che in questo uno degli elementi centrali è un essere o una realtà soprannatura-

le, spirituale, divina o sacra. 

In genere in tutte le teorie del sacrificio, è sempre la vittima che concentra 

l!attenzione maggiore degli studiosi. Intere teorie sono state costruite su che cosa 

rappresenti la vittima. Per alcune teorie l!animale è un sostituto per il sacrificante 

(singolo o comunità); per altre teorie essa invece rappresenta il destinatario divino; 

per altre ancora la vittima li rappresenta entrambi e serve da intermediazione. 

Oltre alla natura della vittima e alla sua simbolizzazione, un altro elemento 

molto studiato è la modalità del sacrificio, come la vittima viene trattata, trasforma-

ta, in genere mediante uccisione e distruzione. Le teorie che mettono al centro lo 

scambio, diventa centrale il modo con cui viene trattata la vittima. In molti sacrifici 

la vittima viene distrutta, l!aspetto centrale è nel fatto che l!offerente perde qualco-

sa di prezioso per lui; al centro c!è la rinuncia ad un valore come simbolica del do-

no. Dal momento che questa rinuncia nella maggior parte dei casi comporta 

l!uccisione della vittima, molte teorie si sono concentrate proprio su questo ele-

mento come centrale del sacrificio stesso e quindi hanno teorizzato a partire 

dall!elemento della violenza. 

Un altro aspetto che ha attirato l!attenzione dei teorici è che spesso la vittima o 

parte della vittima deve essere consumata, mangiata dagli offerenti. Nella casistica 

dei sacrifici può variare chi mangia cosa, ma il mangiare resta centrale. E allora si 

parla di condivisione sia tra i partecipanti che con la divinità. Ricercare il significa-

to di questa consumazione è un'altra linea di riflessione. 

Un aspetto finale che ha attirato l!attenzione dei teorici è l!intenzionalità 

dell!evento, le ragioni che i soggetti hanno per sacrificare. Esse possono essere: 

ringraziamento (offrire grazie per un beneficio già ricevuto); espiazione (cercare la 

conciliazione per una offesa già commessa); propiziazione o prevenzione (agire per 

evitare un problema futuro e assicurarsi un bene futuro) 

Da questo punto di vista il sacrificio diventa comunicazione fra l!uomo e la di-

vinità; il sacrificio allora è espressione materiale della supplica (possa il dio conti-

nuare a"; possa la sfortuna terminare", e così via) rivolta agli esseri superiori. E 

questo è un altro approccio al sacrificio. 

La definizione del sacrificio ruota attorno ai seguenti elementi: l!etimologia 

suggerisce #offerta!, #trasferimento!; l!uso popolare suggerisce #rinuncia!; la no-

zione del dono o scambio; le varie parti coinvolte (il sacrificante, la vittima, il 

ricevente sovrumano); la natura dell�oggetto sacrificato; la modalità dell�alte-

razione di stato (come viene fatto il sacrificio); l!intenzionalità; la comunicazio-

ne (preghiera, lode, ringraziamento, supplica). 

                                                 
1 BERNHARD LAUM, Origine della moneta e teoria del sacrificio, Roma 1997. 
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Conclusione 

In conclusione possiamo dire che pur in un epoca apparentemente la meno sa-

crificale possibile, il campo semantico in cui si iscrive questo concetto atavico è 

ancora tutto lì, antropologicamente pervasivo e inclusivo di molteplici atteggia-

menti squisitamente umani. La pervasività stessa del termine !sacrificio" dal punto 

di vista linguistico, di cui parlavamo all"inizio, ne è una spia e un indice indiscusso. 

Una antropologia che volesse fare a meno di questo !simbolo", si condannerebbe ad 

una non piena comprensione del fenomeno umano in uno dei suoi nuclei di signifi-

cato più pregnanti. L"antropologo franco-americano Renè Girard, da oltre 50 anni 

(il suo primo libro è del 1961
1
) è venuto elaborando una teoria generale della cultu-

ra umana che pone nel !sacrificio" la molla nascosta, e poi rivelata, della stessa evo-

luzione culturale dell"uomo. Una concezione che si gioca tutta, a livello antropologi-

co, sulla centralità della violenza intraspecifica come esperienza fondamentale da cui 

l"uomo, per poter emergere come tale dalle brume dell"animalità, ha dovuto fin 

dall"inizio difendersi. Le prassi sacrificali, attestate sin dagli albori dell"umanità, altro 

non sarebbero che questo tentativo di difesa ed esorcizzazione di una violenza anar-

chica e distruttiva attraverso una violenza regolata e costruttiva, il sacrificio appunto. 

L"attenuazione e la scomparsa del sacrificio arcaico, con la conseguente emergenza 

dell"etica come regolatore dei conflitti umani, attraverso l"evoluzione delle grandi 

religioni, ma soprattutto attraverso il giudeo-cristianesimo, ha finito per condurre al 

mondo moderno e contemporaneo dove alla conquista dei più alti valori umani e 

dei diritti fondamentali di ogni uomo, corrisponde stranamente una esplosione della 

violenza senza limiti da far impallidire quella presunta delle orde primitive, se non 

altro perché immensamente più distruttiva grazie alle potenzialità messe a disposi-

zione dalla tecnica. In questo nuovo contesto in un certo senso !apocalittico", nel 

quale la forza del !sacrificio arcaico" delle religioni non regge più l"urto della vio-

lenza anarchica, solo un nuovo modello di sacrificio, di natura puramente nonvio-

lenta e basato sul dono di sè, può forse riuscire a motivare l"azione dell"uomo verso 

la mimesi del bene collettivo2.  

                                                 
1 R. GIRARD, Menzogna romantica e verità romanzesca, Bompiani 2002. 
2 F.PIGNOTTI, Dal sacrificio arcaico al sacrificio di Cristo. Per una antropologia 

della conversione in Renè Girard. Fermo 2004. 


