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PREFAZIONE

I saggi che Alberto Signorini ha raccolto e tradotto in
questo libro hanno degli aspetti comuni e un’unità che
lui stesso fa pregevolmente risaltare nel suo saggio intro-
duttivo. L’insieme rigenera la visione che io ho di alcuni
aspetti del mio stesso pensiero. Grazie a questo libro, cer-
te cose mi appaiono in una nuova luce, ed è una specie di
cura di ringiovanimento quella che il mio eccellente cura-
tore, traduttore e interprete mi fa fare; una cura che – lo
so bene – mi conforta già molto negli sforzi che compio
in questo momento per spingermi un po’ più lontano nel-
lo sviluppo di questo stesso pensiero. Ho tutte le ragioni
di essere soddisfatto di questo libro, ed esprimo qui la mia
riconoscenza ad Alberto Signorini.

Non c’è dubbio che per me questi saggi sono prima di
tutto dei ricordi personali, delle tappe più o meno rile-
vanti in un lungo lavoro di riflessione e di scrittura. Il pri-
mo testo di questo libro riveste, ai miei occhi, un’impor-
tanza del tutto speciale, perché rappresenta il mio primo
lavoro compiuto sul cristianesimo, il primo saggio che mi
sia parso sufficientemente coerente per essere dapprima
presentato oralmente e poi dato alle stampe. La sua pub-
blicazione fu preceduta da due conferenze: la prima a Gi-
nevra, presso il Gruppo protestante di studi, e la secon-
da a Parigi, una conferenza-dibattito svoltasi nella sede





della rivista Esprit. Nonostante la mia pessima memoria,
ho un ricordo nitidissimo di quei due incontri, perché si
situano in un momento decisivo nel mio itinerario perso-
nale e perché hanno agevolato una transizione talvolta
spinosa. Sia a Ginevra, attorno al mio amico Marc Faess-
ler, sia a Parigi, attorno al compianto Jean-Marie Dome-
nach, mi ritrovai in un ambiente interessato e comprensi-
vo. Le due impressioni congiunte sono una sorta di zona
luminosa in mezzo a un percorso che – bisogna pur dir-
lo – ai suoi inizi è stato spesso un po’ solitario. Questo
saggio costituisce il primo germe di quello che in seguito
diverrà il libro intitolato Des choses cachées depuis la
fondation du monde1.

Spero infine, e questo è ovviamente l’essenziale, che
il presente libro contribuisca, per quanto modestamente,
alla riflessione del nostro tempo sull’immane questione
della lotta contro la violenza e contro tutto ciò che, nel
nostro mondo ormai globalizzato, l’espressione “capro
espiatorio” racchiude. Su questo punto, come su tanti al-
tri, condivido le preoccupazioni di Alberto Signorini.

René Girard

Stanford, primavera 

1 Grasset, Paris ; tr. it.: Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mon-
do, Adelphi, Milano  [N.d.C.].



INTRODUZIONE

Il  febbraio , dopo aver richiamato il signi-
ficato autentico del giubileo, il cardinale Carlo Maria
Martini si rivolgeva alla comunità della chiesa di St.
Joseph del Greenwich Village di New York con queste
parole: “Tutti nel mondo, anche se non accettano il
posto centrale che Cristo ha nella storia, riconoscono
che, in un certo modo, con la sua nascita ha preso av-
vio un nuovo tempo storico. E tutti nel mondo hanno
qualcosa a che fare con Gesù e con il suo insegnamen-
to sulla pace, sul perdono, sull’amore per i nemici, sul-
la solidarietà, sulla giustizia, sul servizio amoroso ai
poveri. Quindi il millennio è un evento che interessa
tutti. Possiamo domandarci: è un evento che tocca an-
che gli ebrei? Pensiamo quanti problemi e quante soffe-
renze stanno sotto tale domanda, e come sia necessario
e urgente che i cristiani mostrino pentimento e insie-
me esprimano la forte decisione di evitare in futuro
ogni forma di antisemitismo. Allora la celebrazione di
fine millennio e d’inizio di un nuovo millennio potreb-
be essere una buona occasione per proclamare e pro-
muovere soprattutto in Europa sentimenti di amore, di
amicizia, di fraternità verso il popolo ebraico. E, in
questo spirito, perché non sperare anche di trovare una
comune comprensione sul significato universale della





persona di Gesù di Nazaret, almeno come grande lea-
der, grande profeta ebreo, come è successo negli ultimi
anni?”1.

Ora, è indubbio che il dialogo cristiano-ebraico ha
compiuto notevoli passi avanti: sul piano di una mi-
gliore conoscenza reciproca, dell’intensificazione dei
rapporti interconfessionali, dell’appello ai comuni fon-
damenti etici contro ogni tipo di discriminazione e
dell’impegno condiviso a favore della pace nel mon-
do. Tutte cose nobilissime e fino a pochi decenni fa
perfino impensabili, certo, ma che non toccano mai il
punctum dolens, il quale non riguarda tanto la predica-
zione di Gesù, quanto la sua Passione, così come vie-
ne narrata nel Nuovo Testamento. Forse per non ria-
prire ferite immedicabili, da parte cristiana si prefe-
risce eludere il problema, mentre da parte ebraica non
ci sono mai state riserve in proposito. Fin dal , a
conclusione del celeberrimo saggio Jésus et Israël, Jules
Isaac puntualizzava il senso del suo accorato messag-
gio alla cristianità: “un indissolubile legame unisce il
Nuovo Testamento all’Antico, la fede cristiana alla fe-
de ebraica ... Questa prima verità ... non dovrebbe
forse bastare a imporre il rispetto reciproco, a ispirare
un ardente desiderio d’amore e d’unione, di comune

1 C. M. Martini, “Una comunità cristiana verso il terzo millennio”, in Mi-
croMega  (), p.  (i corsivi sono dell’autore; d’ora in poi, ove non diver-
samente indicato, s’intende che i corsivi sono del curatore). “Giubileo” deri-
va dall’ebraico jobel, l’ariete, il cui corno era usato come tromba per proclama-
re ogni cinquant’anni, ossia al termine di sette anni sabbatici, la remissione dei
debiti: i beni venduti per necessità dovevano essere restituiti ai loro antichi pro-
prietari, gli schiavi affrancati e la terra lasciata riposare. Nell’antico mondo giu-
daico, il giubileo rappresentava quindi un grandioso evento sociale vissuto all’in-
segna del pentimento, della pacificazione e del perdono, un momento di riconcilia-
zione e di rigenerazione etico-spirituale di tutta la collettività, memore che solo
a Dio appartiene l’intero creato.



reverenza ‘davanti al Volto tre volte santo’? L’antisemi-
tismo dei cristiani, l’anticristianesimo degli ebrei, so-
no un’uguale ingiuria a Dio ... La Sinagoga e la Chiesa
si tendono la mano, ma fra loro vi è la Croce e il Croci-
fisso: Gesù Messia=Cristo, Dio incarnato per gli uni,
né Messia né Dio per gli altri; Gesù pietra angolare (Ef
,), ma anche pietra d’inciampo”2.

2 J. Isaac, Gesù e Israele, Nardini, Firenze , pp. -. Enorme fu
l’eco suscitata da questo libro: mai, prima d’allora, una voce ebraica era riuscita
a smuovere le coscienze cristiane, provocando una benefica crisi d’identità e co-
stringendo le gerarchie ecclesiastiche a misurarsi con le conseguenze della cate-
chesi antigiudaica. L’equiparazione fra antisemitismo e anticristianesimo, gene-
rosamente postulata da Isaac sul piano teologico, non può comunque far dimen-
ticare l’assurdità di qualunque equipollenza in termini di responsabilità storica,
dove nessuna reciprocità è ammissibile: come infatti rileva fratel Jochanan Eli-
chaj, della Comunità cattolica ebraica, “sarebbe scandaloso voler bilanciare di-
ciassette secoli di umiliazioni, di coercizioni e di stermini, con i torti che gli
ebrei possono aver fatto talvolta ai cristiani nel corso della storia” (Ebrei e cristia-
ni, Qiqajon, Bose , p. ). In proposito, Jacques Maritain scriveva: “Per il
cristiano, le persecuzioni subite dagli ebrei nel corso della storia sono nozioni
astratte; a lui sembra facile voltare pagina” (Revue de la Pensée Juive  []); e
ciò perché, come ricorda il reverendo Edward Flannery, “i cristiani sono nella
più completa ignoranza di ciò che è avvenuto agli ebrei nella storia cristiana...
Pochi sanno che dieci milioni di ebrei sono stati uccisi prima che l’Olocausto ne
uccidesse altri sei milioni” (cf. La salvezza viene dagli ebrei. Prospettive cristiane di
dialogo, a cura di A. Cagiati, Carucci, Roma , p. ). Sul significato oppo-
sto che la croce ha assunto agli occhi ebraici rispetto a quelli cristiani, Elichaj ri-
leva: “La riflessione cristiana vede la sofferenza di ogni uomo legata a quella di
Cristo in croce ... Quest’aspetto non è presente allo spirito dei non cristiani ... I
cristiani non dimenticano forse, troppo spesso, di affermare prima di tutto che
la sofferenza in se stessa è cattiva, che Dio non la vuole, che Cristo non l’ha cercata,
anzi? Il grido di rivolta di Giobbe contro questo male inammissibile rimane vali-
do per sempre. Tutti questi dolorosi malintesi possono essere l’occasione di ri-
mettere in questione non l’essenziale della nostra fede ... ma un certo modo di
parlare della sofferenza, soprattutto quando si tratta di quella degli altri” ( J. Eli-
chaj, Ebrei e cristiani, pp. -). Su Giobbe e sull’interpretazione sacrifica-
le della Passione, cf. R. Girard, L’antica via degli empi (Adelphi, Milano ) e
Delle cose nascoste (pp. -, - e -); in merito alla concezione
dolorista, che da tale interpretazione deriva e che da sempre affligge certi cri-
stiani, Girard ha scritto: “Qualsiasi pratica sacrificale, anche e soprattutto quella
rivolta contro se stessi, non corrisponde allo spirito vero del testo evangelico. Es-
so non presenta mai la regola del Regno nella luce negativa di un sacrificarsi. In-
vece che essere esclusivamente cristiano e costituire l’apice dell’‘altruismo’, di
fronte a un ‘egoismo’ che sacrifica l’altro a cuor leggero, il sacrificarsi potrebbe
in molti casi camuffare, dietro un alibi ‘cristiano’, certe forme di schiavitù susci-





Vent’anni dopo, Schalom Ben-Chorin ribadiva in
termini lapidari il nocciolo del confronto – “la fede di
Gesù ci unisce, ma la fede in Gesù ci divide” – e ne
precisava lo scopo: “eliminare l’estraneità, la diffiden-
za e l’odio esistenti tra ebrei e cristiani ... A questo fi-
ne è necessario conoscere la radice, il fondamento gli
uni degli altri. Nel nostro caso, un ebreo ha cercato di
conoscere la radice del cristianesimo, il vangelo, e si è
accorto di essere capitato in questo modo in una parte
– una parte preziosa – del suo stesso terreno. Possa il
cristiano, che ridiscende alle fonti dell’ebraismo, rico-
noscere in esse quell’acqua viva da cui Gesù di Naza-
ret aveva attinto”3. L’accenno alla radice e al fonda-
mento richiama implicitamente il monito che Paolo ri-
volge all’olivastro cristiano innestato sull’olivo ebraico:
“Non vantarti a discredito dei rami, perché ... non sei
tu a sostenere la radice, ma è la radice che sostiene te”
(Rm ,). In proposito, il monaco Alberto Mello si
chiede: “Fino a che punto la nostra fede cristiana è ve-
ramente conciliabile con l’ebraismo di Gesù? Non ab-
biamo noi sradicato Gesù dall’ebraismo per innestar-
lo nelle nostre culture e ideologie, anziché essere noi
a innestarci sulla radice santa d’Israele, come voleva
Paolo?”4.

Ora, per un cristiano consapevole delle proprie radi-
ci, il rifiuto dell’antigiudaismo non ha nulla a che ve-

tate dal desiderio mimetico. C’è anche un ‘masochismo’ del sacrificarsi, e la dice
lunga sul suo conto più di quanto ne abbia coscienza e non voglia; esso potrebbe
infatti dissimulare all’occorrenza un desiderio di sacralizzare e divinizzare se stes-
si situato sempre, evidentemente, nella diretta continuazione dell’antica illusione
sacrificale” (Delle cose nascoste, p. , i corsivi sono dell’autore).

3 Sch. Ben-Chorin, Fratello Gesù. Un punto di vista ebraico sul Nazareno,
Morcelliana, Brescia , pp. , - (i corsivi sono dell’autore); il libro
apparve nel  con il titolo Bruder Jesus. Der Nazarener in jüdischer Sicht.

4 A. Mello, “L’ebraismo di Gesù”, in SeFeR  (), p. .



dere con la tolleranza: a prescindere dal fatto che per
qualunque essere umano non c’è nulla di più intollera-
bile che essere tollerato, dovrebbe infatti essere la stes-
sa coscienza cristiana a ritenere blasfemo ogni atteg-
giamento antiebraico e a considerare l’antisemitismo
una vera e propria “cristofobia”5. E invece, per trop-
pi secoli e con rarissime eccezioni, i cristiani hanno di-
feso la loro identità contrapponendosi orgogliosamen-
te agli ebrei e disconoscendone l’elezione: dalla con-
trapposizione è derivato l’insegnamento del disprezzo,
ossia una sciagurata catechesi antigiudaica; dal disco-
noscimento, la nefasta teologia della sostituzione, fon-
data sull’idea della chiesa quale “Verus Israel”. Eppu-
re, come ricorda André Lacocque, direttore del Centro
studi ebraico-cristiani di Chicago: “Il termine ‘chiesa’
... rende il termine ebraico qahal (comunità di fedeli).
Ma un’altra traduzione è sinagoga. Perciò, almeno a
questo livello, c’è una sottolineatura dell’unità del po-
polo di Dio. La parola chiesa non può essere opposta a
sinagoga ... Non si può parlare della sostituzione d’I-
sraele con la chiesa. Ma poiché questa saggezza apo-
stolica non era gradita alla chiesa delle genti ... era pre-
valsa l’idea che Dio avesse puramente e semplicemente
respinto quello che era stato il suo popolo e ne avesse
adottato uno nuovo, non ebraico. Così fu fatto uno de-
gli errori più gravidi di conseguenze e più tragici della
storia. La dialettica tra promessa e adempimento, rap-
presentati rispettivamente da Israele e dalla chiesa,
causò l’odio dei ‘perfetti’, degli illuminati, degli an-
gelici, contro gli imperfetti, i ciechi, i satanici (cf. Ap

5 L’espressione è di Jacques Maritain (cf. Il mistero di Israele e altri saggi.
Una lunga battaglia contro l’antisemitismo, Morcelliana, Brescia , p. ).
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