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Sacro, pietra dello scandalo del nostro tempo 

Sergio Manghi 

 

 
 

Io sono sempre più scandalizzato dalla mancanza di senso 
del sacro nei miei contemporanei. 
Pier Paolo Pasolini 
 
In ogni credente c’è un non credente, e in ogni non 
credente c’è un credente. 
Enzo Bianchi 

 

Premessa 
 
Queste riflessioni nascono da una traccia per una conversazione.1 Nel tradurle in un 

testo pubblicabile le ho risistemate, ma senza privarle dello schematismo proprio di una 
traccia, per conservarne il carattere di appunti finalizzati a promuovere un confronto. Un 
confronto, aggiungo, nell’ambito di una cornice di senso che assuma il cosiddetto ritorno del 
sacro nella società contemporanea come pietra dello scandalo. Ovvero come “inciampo” che 
ci costringe – volendo – a formulare domande all’altezza delle sfide del nostro tempo. Al di 
là, o forse ancor prima al di qua, della canonica distinzione tra credenti e non credenti. 
 
 
Il cosiddetto ritorno del sacro 

 
Le fenomenologie di ritorno del sacro che potremmo richiamare sono molto numerose, 

ben al di là delle manifestazioni che usiamo definire in senso stretto religiose. Ma per 
cominciare, e giusto per aver presente l’ordine di grandezza dei fenomeni di cui stiamo 
parlando, limitiamoci qui a due vistosi macroesempi tratti dal mondo delle religioni. Il primo 
è l’accendersi fulmineo e il dilagare dell’orgoglio islamico in vaste parti del globo: chi 
l’avrebbe detto, appena un quarto di secolo fa, quando il grande antagonista planetario 
dell’egemonia occidentale era il comunismo ateistico, e quando all’interno della tradizione 
occidentale si dava per lo più come ovvio l’avanzare della cosiddetta secolarizzazione? 
L’altro macroesempio, precedente al primo (e senza il quale neanche il primo, credo, sarebbe 
del tutto comprensibile), è l’inatteso assurgere di una figura religiosa – Giovanni Paolo II – a 

                                                
1 Relazione al Seminario “Quali spiritualità per il terzo millenio?”, promosso dalla rivista Uni-
Versum,  Parma, 29.10.2011. 
 



 2 

primo leader planetario significativamente riconosciuto, al di là delle confessioni e delle 
culture: chi l’avrebbe detto, al chiudersi del secolo che più di ogni altro ha affidato i suoi 
destini all’autonomia della politica, alla razionalità “disincantata” della scienza e alle virtù 
risolutive della tecnica? 

Ci possono essere naturalmente vari modi di raccontare questo inatteso ritorno del 
sacro. Qui per favorire la discussione ne metto a confronto schematicamente due, che si 
distinguono a seconda di come raffigurano un conflitto per noi cruciale: il conflitto tra il 
plurimillenario dominio del sacro e i movimenti sociali e culturali di razionalizzazione del 
mondo emersi appena un pugno di secoli fa: scienza, tecnica, politica. Questo conflitto, in 
breve, prendendo a prestito la teoria dei giochi, può essere descritto come un gioco-duello a 
somma nulla, oppure come un gioco-duello a somma non nulla, nel quale insieme si vince e 
insieme si perde. 

Nel primo racconto, di gran lunga il più diffuso (trasversalmente a credenti e non 
credenti), vale la logica dell’aut aut. O sacralizzazione o razionalizzazione. O reincantamento 
o disincanto. Ciascuno dei due movimenti è pensato come autocostituito, autoreferenziale, 
indipendente dall’altro. Il ritorno del sacro è allora il ri-avanzare di un movimento che in 
precedenza era arretrato, come in un braccio di ferro. Passaggio dalla difesa all’attacco. Ri-
colonizzazione di territori prima perduti. 

Nel secondo racconto, decisamente minoritario, vale piuttosto la logica dell’et et. Una 
logica di relazione, unitariamente oppositivo/complementare, per dirla con Edgar Morin. 
Dove l’un movimento abita e nutre l’altro, al quale si oppone, e insieme lo vincola, 
venendone a propria volta vincolato. Una logica di doppio vincolo, nel senso attribuito al 
termine da Gregory Bateson (e per lo più, aggiungo, erroneamente interpretato in termini 
patogeni, misconoscendone le valenze generative, innovative, creative, che qui vorrei 
viceversa fossero presenti). 

L’espressione ritorno del sacro, che pure continueremo a usare, è a rigore in questo 
caso un’espressione impropria. In quanto il sacro, da questa angolazione, non è mai 
“arretrato” – né mai se ne andrà, nel bene come nel male, finché sulla terra ci saranno esseri 
umani. Ha semmai cambiato forma, modi e strategie, per così dire… Ma a questo punto, per 
poter proseguire, è necessaria una duplice precisazione circa quel che intendo qui per 
“sacro”, precisazione che svilupperò nei due paragrafi successivi a questo: 

– il senso del sacro non va confuso con il credere nell’esistenza di Dio, con l’aderire a 
un credo in senso stretto religioso, con le spiegazioni soprannaturaliste dei fenomeni 
osservabili; 

– non sto attribuendo all’idea di sacro una connotazione a priori univocamente positiva 
né univocamente negativa, quanto postulando la ineludibilità della nostra relazione con il 
sacro, che ci si consideri o meno (che ci si creda o meno) credenti; sarà piuttosto tale 
relazione a poter essere definita come positiva o negativa, ovvero: come rigenerativa o 
degenerativa per le nostre esistenze e coesistenze.  
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Il senso del sacro e (è) il senso del noi 
 
Come mostrano gli studi straordinari di René Girard (richiamo qui solo Girard, 1983, 

2011), la distinzione tra il senso del sacro e il credere in Dio è nata solo negli ultimi secoli 
della nostra storia. Durante i decimillenni precedenti (ricordiamo che i reperti di civiltà 
complesse ritrovati finora risalgono a 40-50.000 anni fa, e che Neanderthal, estintosi intorno 
a 35.000 anni fa, probabilmente praticava la sepoltura dei morti), questa distinzione 
semplicemente non si dava, nella vita quotidiana delle comunità umane. E non si dava, con 
essa, quella distinzione/lotta tra fede e dubbio, tra fede e religione, tra religione e ragione, che 
marca il nostro tempo in profondità come nessun altro prima. 

Marx aveva mostrato genialmente come il senso comune del suo tempo (quella che egli 
definiva ideologia, o falsa coscienza) si autoilludesse che l’homo œeconomicus, figura 
particolare della neonata società capitalistica (il borghese), coincidesse con l’essenza 
dell’uomo tout court (né questo autoinganno è venuto meno, peraltro: la credenza feticistica 
nella cosiddetta “economia” come fondamento ultimo delle nostre relazioni è oggi più 
fiorente che mai, anche tra i marxisti, complice peraltro in parte lo stesso Marx, ma non è 
questo il nostro tema). 

Ebbene, qualcosa di analogo alla “demistificazione” marxiana dell’economicismo credo 
sia ancora largamente da fare con quel senso comune contemporaneo che assume 
ingenuamente la coincidenza di significato tra senso del sacro e credenza in Dio. Finendo per 
far coincidere l’esperienza del credere in Dio, da un lato, con l’esclusiva della relazione con il 
sacro, e l’esperienza del non credere, dall’altro, con l’esenzione “disincantata” dalla relazione 
con il sacro. E proiettando poi ingenuamente sull’intera storia umana questa problematica 
tutta nostra. 

Senonché, le religioni primitive, arcaiche, antiche, non erano affatto fondate sul credere 
o meno nell’esistenza degli dèi. Anche quando questa credenza c’era (Zeus, Atena…), a sua 
volta si basava su una credenza ancor più essenziale. Una credenza totalmente inconsapevole 
di essere “credenza”, e dunque non “credenza” nel senso che intendiamo usualmente noi, figli 
(figli neonati) non solo del sacro ma anche del dubbio, della ragione e della libertà, ma nel 
senso della pervasione incantata, totalizzante e cieca, non riflessivamente “pensata”. 
Sentimento immediato di appartenenza a un tutto comunitario-naturale, a un noi molto 
protettivo e al contempo rigidamente obbligante, di cui anche gli dèi (quando c’erano) erano a 
loro volta parte: tanto che si poteva presumere di poterne leggere i pensieri e influenzarne 
con le giuste tecnologie cerimoniali le intenzioni. 

Questa adesione immediata a un noi pervasivo era il senso del sacro. Fonte del senso 
comune. Fonte di ogni senso, come Durkheim aveva intuito. Il senso del sacro non era in 
altre parole una opzione gnoseologica tra altre, alla quale le capacità genericamente 
simboliche degli esseri umani potevano accedere o meno, volendo spiegarsi il mondo. Il sacro 
era il simbolico stesso. Quel che chiiamiamo cultura. Condizione di possibilità di ogni 
significato dell’esperienza. E prima di tutto: dell’esperienza interattiva quotidiana, ovvero 
dei conflitti e delle possibilità che sono inscritti, nel bene come nel male, in ogni momento 
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della vita relazionale degli esseri umani. Il sacro era condizione di possibilità della 
sopravvivenza comunitaria. La quale non scaturiva, checché ne pensino i numerosissimi 
seguaci del darwinismo economicistico-utilitarista, dalla lotta per la sopravvivenza tra 
individui mossi da sano egoismo (cioè da borghesi, per dirla con Marx), ma da un radicale 
collettivismo, per così dire (sano o insano, non è dato sapere a priori). 

Il sacro rispondeva a una necessità vitale, in senso propriamente evoluzionistico, 
beninteso – ancorché di un evoluzionismo non-ortodosso, attento al valore di sopravvivenza 
del noi, e di un noi non biologico ma immediatamente bio-culturale, bio-storico, bio-sociale. 
La necessità alla quale il sacro rispondeva efficacemente era la necessità di coesione sociale: 
requisito senza il quale quelle creature affettivamente instabili, intensamente desideranti, 
spontaneamente visionarie e radicalmente dipendenti le une dalle altre che eravamo (e siamo) 
noi creature umane, non sarebbero semplicemente sopravvissute. Senza coesione sociale, 
ovvero senza il sacro, le nostre comunità si sarebbero disgregate per il prevalere delle 
reciprocità negative, violente, su quelle positive, generative (v. Tomelleri, Doni, 2010). 

Ecco il punto, che nessuno come Girard, credo, ha posto magistralmente in luce: il sacro 
è fin dalle origini dell’umanità la risposta più efficace e intelligente emersa a fronte della 
minaccia di violenza disgregatrice. A fronte cioè delle spirali di reciprocità negative che, 
indebolendosi la coesione sociale, minacciavano di intensificarsi fino a disgregare la comunità, 
e con essa il senso, ogni possibile senso: “Le religioni arcaiche non sono semplicemente 
spiegazioni sbagliate dell’universo. Esse hanno sempre avuto da fare cose più urgenti che 
soddisfare la pigra curiosità dell’uomo. Avevano il compito di mantenere la pace” (Girard, 
2011, p. 25). 

In questo brano Girard spiazza in un colpo solo due stereotipi oggi molto diffusi 
intorno alla religione: lo stereotipo della sua funzione gnoseologica oscurantista (dare 
“spiegazioni sbagliate dell’universo”), e lo stereotipo della sua intrinseca intenzionalità 
sopraffattoria: le religioni come promotrici di violenza. Certo, gli esseri umani hanno molto 
spesso giustificato le loro violenze, anche quelle più criminose, con argomentazioni religiose. 
E per realizzare il compito stesso di pacificare, inoltre, le religioni si sono avvalse anche di 
mezzi violenti, quale il sacrificio di vittime innocenti, come cercherò di dire nel prossimo 
paragrafo. Ma questi mezzi non furono creati dal nulla, per mano delle religioni stesse: 
“erano stati messi a disposizione, più o meno pronti all’uso, dall’evoluzione delle relazioni 
umane” (ivi). E tra le nostre violenze e le giustificazioni discorsive con cui le motiviamo non 
c’è una relazione banalmente univoca. 

 È dalla violenza potenziale inscritta nelle nostre reciprocità quotidiane, che dobbiamo 
saper ripartire, per comprendere, nel bene come nel male, il senso del sacro. Cercare l’origine 
della violenza nelle religioni è distogliere lo sguardo frettolosamente dalle nostre violenze. È 
espellere proiettivamente le nostre violenze all’esterno, facendo di “cause” indipendenti da 
noi – come la religione, appunto: ma la stessa cosa si fa anche con altre astrazioni, come 
“capitalismo”, “comunismo”, ecc. – il classico capro espiatorio esplicativo: “La violenza che 
vorremmo attribuire alla religione è in realtà la nostra stessa violenza, e dobbiamo affrontarla 
direttamente” (ivi). 
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Il sacro, tra violenza e coesione sociale 
 

Non è facile, per noi moderni, intravedere la straordinaria, antichissima intelligenza 
inconsapevole del noi, alla cui sofisticata creatività pure dobbiamo la nostra stessa esistenza. 
Non è facile, semplicemente, perché noi moderni abbiamo per lo più idolatrato, sempre per 
dirla schematicamente,  le virtù dell’io, del dubito e del cogito. Non limitandoci ad accoglierne 
le feconde valenze evolutive nella ben più vasta “danza” delle nostre reciprocità quotidiane, 
ma spingendoci fino a sacralizzarli, sebbene di fatto e non di nome (le vie del sacro sono 
davvero infinite e misteriose: e del resto, va da sé che abitudini plurimillenarie non si lasciano 
ingannare in appena un pugno di secoli…). 

Non è facile più in generale, per noi moderni, intravedere che, a dispetto delle nostre 
idolatrie dell’ego, le coreografie relazionali di quelle danze, nelle quali siamo immersi, 
vengono prima, come scrive Bateson (sia consentito rinviare a Manghi, 2004, cap. 2). E non 
è facile, pertanto, intravedere che “danziamo” le nostre esistenze e coesistenze, da sempre, a 
mezza via tra circoli virtuosi e circoli viziosi, mossi da desideri doppiovincolanti, trascinati 
gli uni dagli altri in vicende meravigliose e terribili che siamo noi stessi a co-pilotare momento 
per momento, per vie largamente inconsapevoli, tra slanci rigenerativi e crisi autodistruttive. 

A lungo, per stabilizzare le nostre vertiginose circolarità interattive, ci siamo affidati a 
pratiche sociali intensamente condivise, ripetitive e rassicuranti, simbolicamente saturanti, 
capaci di fornire un sentimento immediato di appartenenza al noi comunitario, realizzate 
attraverso gesti compiuti secondo precise regole cerimoniali, custodite da un “officiante”. 
Dove anche la parola, e con essa il pensiero, era immediatamente, efficacemente, gesto (come 
del resto nel latino della messa cattolica fino al Concilio Vaticano II, per la gran parte dei 
credenti).  

Al cuore pulsante di queste pratiche stabilizzatrici stava il rito sacrificale. Nel corso del 
quale la potenza distruttiva che minacciava di disgregare la comunità veniva espulsa, 
purificata e reimmessa catarticamente nella comunità stessa sotto forma di potenza benefica, 
pacificante. Sacrificata/sacralizzata. Una dose omeopatica di violenza, quale quella sacrificale, 
pacificava il corpo sociale infebbrato, attraversato da una violenza endemica ben maggiore, 
avvertita come minacciosamente distruttiva.  

Il dispositivo del capro espiatorio è insomma la fonte più efficace della coesione sociale. 
In varie forme, lo è già per numerose specie non-umane (che ovviamente non discettano di 
sacro e profano, né di innocenza o meno della vittima). Nell’esperienza umana, per dirla qui 
sbrigativamente, le religioni si avvalgono di questa sofisticata potenzialità ordinatrice e la 
routinizzano, la organizzano ritualmente, arricchendola in seguito, nel tempo, di prestazioni 
discorsive via via più complesse – mitologie, teologie, dottrine, ecc. – capaci di giustificare il 
“sacrificio necessario”. 

In sintesi: la nostra coesione sociale, condizione della nostra sopravvivenza, della nostra 
evoluzione, della nostra multiforme, straordinaria civilizzazione, poggia fin dalle origini 
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sull’esclusione sociale. Come insegna appuno Girard: il sacro poggia sulla violenza. Una 
violenza “omeopatica” in grado di trasformare il disordine in nuovo ordine sociale. Una 
violenza alternativa a una violenza ben più minacciosa e disgregatrice.   

A un certo punto della nostra lunga storia, come cercherò di dire nell’ultimo paragrafo, 
abbiamo intravisto il tributo di sangue che da sempre abbiamo pagato al mantenimento delle 
nostre stabilità psichiche e sociali, e abbiamo iniziato a ritenerlo inaccettabile. Abbiamo 
intravisto l’irriducibilità del sacro a un principio di senso univocamente positivo. E abbiamo 
persino creduto che la soluzione al problema della violenza fosse a quel punto disfarsi del 
sacro (persino violentemente: premesse plurimillenarie non si lasciano ingannare 
facilmente…)   

Ma se la funzione vitale propria del sacro, come dicevamo, era quella di fornire coesione 
e senso collettivamente condiviso, il progetto di disfarsene (da neonati della ragione, del 
dubbio e della politica) non poteva che produrre l’opposto: frammentazione del tessuto 
sociale e “liquefazione” del senso comune. E non è forse in questo tipo di processi che siamo 
immersi nel nostro tempo? Individualizzazione spinta fino all’idolatria dell’ego, esplosione e 
scacco dei desideri individualizzati (sempre più premiati/frustrati/premiati/ecc. da mezzi 
tecnici potenti e sofisticati), violenze diffuse di vario genere… E ancora:  proliferazione di 
neo-appartenenze securitarie separate, chiuse verso il contesto sociale più ampio, che per 
auto-comprendersi ricorrono a narrazioni autoreferenziali, auto-sacralizzanti: etnocentriche, 
antagonistico-politiche, mediatico-sportive, integralistico-religiose. E come dobbiamo 
interpretare i mezzi tecnici sempre più potenti a cui ricorriamo per conservare/ricostituire 
l’ordine minacciato? Che cosa deve ancora avvenire, dopo Hiroshima, Chernobyl e 
Fukushima, per farci aprire gli occhi sulla nostra disperata sacralizzazione della Tecnica? 

Non sarà , chiediamoci, che insieme alla violenza del sacro abbiamo rischiato di buttare 
– come come con la proverbiale acqua sporca – anche il “bambino” della sua potenzialità 
coesiva? E che per questo, tale potenzialità coesiva rischia d’imbarbarirsi nelle forme ora 
richiamate? Non dovremo ripartire allora da qui, dalla diffusa malcomprensione dell’umana 
necessità del sacro, per metterci all’altezza delle sfide del presente? Non dovremo assumere 
il cosiddetto ritorno del sacro –per riprendere il titolo di queste note – come pietra dello 
scandalo del nostro tempo? 
 
 
La pietra dello scandalo (divagazione epistemologica) 

 
La metafora biblica della pietra dello scandalo (skandalon) è più ricca e interessante di 

quanto non supponga l’uso generico che se ne fa comunemente. Proviamo a pensarla così, in 
chiave epistemologica: la pietra dello scandalo è l’evento-sfida su cui si inciampa e si 
reinciampa ripetutamente, ciclicamente. Come nella freudiana “coazione a ripetere”. 

Si torna a inciampare lì perché si è creduto troppo facilmente di averci già fatto i conti. 
Di aver “liquidato” l’inciampo (“liquidare”: metafora a mezza via tra il finanziario e il 
violento, è bene annotare; come anche “fare i conti”, del resto). Ma si torna a inciampare lì, 
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anche e soprattutto, perché ci si era rappresentati – ci si rappresenta – la pietra-inciampo 
come là fuori, posta da altri e da altro rispetto a noi. Misconoscendo così il desiderio 
irresistibile che ci chiama a tornare, ciclicamente, sul luogo della presunta “liquidazione”. Sul 
canonico luogo del delitto. Del duello che si credeva concluso. Del gioco che si era creduto a 
somma nulla. Misconoscendo in altre parole l’acuto sentimento di mancanza che 
ciclicamente, pressoché fatalmente, rinnova l’appuntamento con l’evento-sfida. Come 
nell’alcolista “batesoniano” che si crede “guarito” e torna a bere un goccio per dimostrare a se 
stesso di aver fatto i conti con il suo passato. Con l’esito disastroso che sappiamo. 

È la certezza inconscia di ritrovare il duellante ancora lì ad attendere, vivo e vitale, che 
porta a reinciampare. La pietra dello scandalo, così descritta, è insomma al tempo stesso 
l’ostacolo più avversato e il limite – l’altro – febbrilmente  cercato con il quale relazionarsi 
per sentirsi esistere. Sentirsi visti. Darsi un contorno, e allo stesso tempo un orizzonte. 
Un’identità, come si dice. Un’identità che si rivela in questo modo dipendere 
paradossalmente dalla sua stessa negazione: “si rivela”, beninteso, qualora si sia disposti ad 
accogliere tutta intera questa paradossalità, rinunciando all’illusione che sia possibile 
“liquidarla”. All’illusione, per venire al sacro, che il movimento di sacralizzazione del mondo 
e il movimento opposto di desacralizzazione sia un gioco-duello a somma nulla, dal quale 
solo uno dei due uscirà vivo. 
 
 
Infine: quale relazione con il sacro? 

 
Infine, di nuovo con riconoscenza verso René Girard, per la sua capacità di farci 

ripensare il sacro: il movimento di desacralizzazione (secolarizzazione) altro non è che 
l’insieme dei processi sociali e simbolici da cui è scaturita la consapevolezza che il cuore 
profondo del sacro portava il marchio di sangue della vittima sacrificale; processi di lungo 
periodo, che in chiave testuale hanno trovato la loro prima compiutezza nel racconto 
evangelico della Passione. Nel quale per la prima volta il sacrificio in atto è raccontato con 
cruda verità, senza gli abbellimenti narrativi che per millenni ne avevano celebrato e 
giustificato la missione salvifica. 

Il racconto della Passione sconvolge l’ordine simbolico arcaico in quanto non parla la 
lingua dei vincitori ma quello della vittima. Una vittima, più precisamente, che non accetta di 
pacificare le violenze sociali in atto con il proprio sangue ma rivela con razionalissima 
lucidità “decostruttiva” la violenza delle modalità adottate per questa pacificazione. Una 
vittima che non risponde alla violenza con la vendetta ma mostra la possibilità di altre vie per 
ricomporre le reciprocità negative (non sacrifici, ma misericordia).  Una vittima, infine, che 
non accusa i suoi nemici di agire per consapevole malvagità ma ne pone in luce piuttosto 
l’inconsapevolezza (“Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno”): che pone 
razionalmente in luce, in altre parole (proto-freudiane), l’adesione immediata e irriflessa alle 
pratiche sacro-sociali cui essi stanno obbedendo, quelle pratiche che da sempre (fin dalla 
fondazione del mondo: verso di Matteo, 13-35; v. Girard, 1983) hanno ripristinato la 



 8 

coesione sociale dopo le crisi che l’avevano disgregata o minacciosamente incrinata. 
È nel solco di questa rivelazione, di questo racconto letteralmente dissacrante, che ha 

cominciato a prender corpo un’immagine del sacro, diciamo così, non univocamente positiva. 
Che ha cominciato a prender corpo la distinzione tra il sacro e la fede in Dio, consapevole di 
essere una fede. E che hanno cominciato a prender corpo le distinzioni tra fede e dubbio, tra 
libertà e obbedienza, tra credenti e non credenti – distinzioni che non a caso si sono 
sviluppate con forza soltanto in contesti socio-culturali influenzati dalla religiosità ebraico-
cristiana. 

Ma l’emergere alla coscienza umana del lato oscuro del sacro, del suo nesso originario 
con la violenza su vittime innocenti, non ha aperto la via, come in tanti hanno creduto nel 
corso della modernità, alla possibile “liquidazione” del sacro – nel duplice significato del 
“liquidare” già richiamato: sopprimere e monetizzare. Quando si è intrapresa questa via ci si 
è trovata fra le mani paradossalmente, non a caso, la sacralizzaione della Ragione e della 
Tecnica, del Partito e dello Stato, del Denaro e del Mercato – con i relativi nemici ricondotti a 
capri espiatori. E non a caso, chi ha creduto ciecamente in questa via, ha trovato assai 
“inatteso” il ritorno del sacro evocato all’inizio di queste note. 

D’altra parte, chi si è limitato a salutare euforicamente questo ritorno del sacro 
sottovalutando il potenziale di violenza che il sacro porta in seno (fin dalla fondazione del 
mondo), si è trovato a promuovere o assecondare collusivamente fondamentalismi, 
integralismi, bigottismi – anche qui, con i relativi capri espiatori. 

Lo svelamento evangelico della violenza insita nel dispositivo pacificatore del capro 
espiatorio, uno svelamento entrato ormai irreversibilmente nei nostri modi di guardare le 
nostre interazioni quotidiane, ci ha consentito di abbozzare nuove modalità – democratiche, 
tolleranti, fraterne  – per la composizione dei nostri conflitti. Ma siamo ancora appena agli 
inizi di questa ricerca. Di questa lotta affascinante quanto terribile. L’impossibilità di 
ricorrere inconsapevolmente (senza sapere quel che facciamo) all’antico collante sacrificale e 
alla sua giustificazione per via mitologica sta producendo con tutta evidenza un dilagare 
risentito delle reciprocità violente a ogni livello, micro e macrosociale, locale e planetario, 
poiché le modalità unificanti alternative finora abbozzate faticano a contenere – ed è un 
eufemismo – tale dilagare. 

È quanto mai urgente, pertanto, che ci lasciamo interrogare in profondità dal cosiddetto 
“ritorno” contemporaneo del sacro, assumendolo come pietra dello scandalo del nostro 
tempo. Riconoscendo, prima di ogni cosa, quanto appena agli inizi siamo, credenti e non 
credenti insieme, nella comprensione delle potenzialità rigenerative del sacro, promotrici di 
legame sociale, così delle sue potenzialità disgregatrici, foriere di esclusione e violenza. 
Riconoscendo a un tempo l’incomprimibile necessità del sacro e la sua irriducibile 
ambivalenza. Riconoscendo, come dicevamo, che sacralizzazione e desacralizzazione stanno 
in una relazione doppiovincolante. In un gioco a somma non-nulla, nel quale entrambi 
vincono o entrambi perdono. 

Il sacro, per dirla conclusivamente con Girard, è come la fiamma del focolare. Non 
possiamo farne a meno. Tuttavia, se ci avviciniamo troppo accende i nostri animi fino a 
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trascinarci nella furia dei fanatismi, dei bigottismi, dei fondamentalismi: da credenti o da non 
credenti poco importa. Allo stesso tempo, se ce ne allontaniamo troppo, nel nostro cuore 
scende un gelo che ci rende insensibili al legame sociale, al nostro esser parte di danze 
relazionali più grandi di noi: di nuovo, da credenti o da non credenti poco importa. O meglio: 
importa, eccome. Ma in un senso nuovo, che chiede di essere interrogato in profondità, senza 
precipitarsi ansiosamente sulle risposte. Interrogato con  fede e dubbio insieme. Credenti e 
non credenti insieme. 
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