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 Letto il titolo, ho raccolto con particolare curiosità l'invito a recensire l'estratto della tesi 

dottorale in Teologia di Davide Polovineo. L'estratto presenta solo il primo livello di lettura su cui è 

impostata la ricerca, quello antropologico, rimandando ad un altro momento - che ci auguriamo 

giunga presto, vista la qualità della ricerca - la presentazione del secondo livello di lettura, quello 

storico-tipologico, per un necessario e più largo confronto con la ricerca più recente. 

 Tuttavia, già la parte antropologica intorno al tema del sacrificio si presenta ricca e 

articolata. Se non ho capito male Davide Polovineo cerca, attraverso il confronto con tre autori 

contemporanei, precisamente  W. Burkert, R. Girare e E. Gans, di disegnare già a livello 

antropologico la possibilità di un passaggio dal sacrificio come rito cruento al sacrificio come atto 

spirituale. 

 Apre il percorso il confronto con la prospettiva sociobiologia di W. Burkert, il cui sfondo 

teoretico è un'antropologia  sviluppata secondo il paradigma della complessità, che concepisce 

l'uomo come il risultato di una interazione socio-biologia tra natura e cultura, senza riduzioni a 

nessuno di questi due poli concettuali. Nell'ambito della coevoluzione geno-culturale dell'uomo, che 

trova nella mente il fattore di mediazione tra patrimonio genetico-neuronale e ambiente, si sviluppa 

la teoria sacrificale di Burkert e il profilo del suo homo necans. Il sacrificio rituale ha radici 

primordiali nel legame che mantiene con l'aggressività bio-culturale dell'uomo. Nel ritessere il 

legame con queste radici, Burkert mostra come il sacrificio non sia altro che «un comportamento 

innato ma funzionale e orientabile verso l'evoluzione e il mantenimento della specie» (72). Questa 

finalità è esaltata dal ruolo che il rito sacrificale svolge nel convogliare la violenza verso 

l'istituzione di ordinamenti e forme di potere che consentono il convivere umano. «La religione 

conserva il 'ricordo' del passato. All'origine, frutto dell'aggressività innata dell'uomo, si colloca un 

atto fondamentale: uccidere per mangiare, per cui l'uomo si definisce come homo necans» (86). 

 Tende a scostarsi un po' verso la dimensione più spirituale l'analisi della genesi del sacrificio 

come rito cruento che propone René Girard, secondo una prospettiva di antropologia più socio-

culturale che socio-biologica. Anche in questo caso la religione - e il rito sacrificale - viene letto da 

Girard in senso funzionale alla sopravvivenza della società. Secondo la tipologia da lui elaborata «le 

singole rivalità tra gli uomini degenerano velocemente dando vita ad un desiderio unanime e 

indifferenziato di vendetta» (123) che si diffonde secondo un contagio mimetico. La folla contagiata 

sceglie una singola vittima contro cui polarizzare tutto l'odio generatosi, il capro espiatorio, il quale 

di per sé è innocente, ma viene costituito colpevole dalla folla. In seguito al sacrificio del capro 

espiatorio si verificherà la ricomposizione della situazione conflittuale. La forza della prospettiva di 

ricerca di Girard, tuttavia, sta nell'aver individuato in Gesù colui che ha smascherato il meccanismo 

vittimario, mettendosi egli dalla parte della vittima e offrendosi come dono d'amore nel perdono dei 

suoi aggressori. Nel dono-morte di Gesù, ma soprattutto nel dono-risurrezione di Gesù si genera la 

possibilità di un'altra mimesi nel memoriale del suo gesto d'amore che rompe il meccanismo 

vittimario, portando l'analisi del sacrificio verso una dimensione maggiormente spirituale. 

 Il terzo passo dell'analisi antropologica di Davide Polovineo prende in esame la prospettiva 

di Eric Gans, discepolo di Girard, il quale sviluppa un'estetica sacrificale, un programma di ricerca 

notevole. Secondo questa prospettiva il little bang originario deriverebbe dal momento in cui una 

comunità di uomini si trova in una situazione di conflitto di tutti contro tutti, a motivo del 

convergere del desiderio di ciascuno verso l'appropriazione di un comune oggetto del desiderio.  

Questo comune oggetto è la carne-cibo che, se mangiato sul posto, porterebbe all'esplodere della 

rivalità e alla distruzione dell'uno con l'altro. Ma accade che quella preda non viene consumata sul 

luogo della cattura, onde poterla condividere con le compagne e la prole. Nel rinviare la 



soddisfazione immediata del bisogno di cibo si rinvia anche la violenza dell'uno contro l'altro per 

accaparrarsi la vittima. Il grido (Gans parla di segno estensivo originario) lanciato per la prima 

volta che interrompe la violenza e permette il dilazionarsi della soddisfazione del desiderio segna 

l'inizio del linguaggio e lo stabilirsi di un'istituzione etica. Il rituale, quale rappresentazione cultuale 

e culturale continua questo differimento della violenza e il connesso differimento della 

autodistruzione della società, costituitasi in comunità umana. Senza indugiare intorno alla questione 

del 'figurale', richiamo solo la preziosa conclusione di Gans cui accenna Davide Polovineo: il rito 

sacrificale, in quanto rappresentazione e linguaggio, si configura come «atto ' estetico' che 

coinvolge tutte le componenti di ciò che il paradigma culturale occidentale definisce con il termine 

'spirituale'» (177). 

 Come si vede il cammino da un paradigma socio-biologico (Burkert) ad un paradigma socio-

culturale (Girard) sviluppato in senso sempre più estetico o 'spirituale' (Gans), disegna un tragitto 

che porta molto chiaramente dal sacrificio come rito cruento al sacrificio come atto spirituale, come 

appunto recita il titolo della tesi di Davide Polovineo. Mi piace chiudere con un'ultima citazione 

dalla quale si evince molto chiaramente tale itinerario che nelle tappe successive ingloba i risultati 

raggiunti nelle precedenti: nell'impostazione di Eric Gans «non solo 'leggiamo' la possibilità della 

biologia evolutiva di migliorare la nostra comprensione degli appetiti che si trovano dietro le 

motivazioni umane, non solo leggiamo la possibilità dell'antropologia di offrire una spiegazione 

delle forme del desiderio che questa cultura costruisce, ma soprattutto comprendiamo che il mondo 

sacrificale offre alla nostra cultura la possibilità di risoluzione della violenza e l'apertura verso una 

spiritualizzazione fondamentale e appropriativa delle nostre radici biologiche e quindi del sacrificio 

stesso come esponente 'rappresentativo' di ogni possibile 'Rappresentazione' estetico-spirituale della 

vita» (186). 

 Speriamo che presto giunga la seconda parte. 

 

 

 

 

 


