
L’Apocalisse annuncia
e fonda una speranza

lutto La lezione di René Girard per superare violenza e conflitti

Filosofo anticonvenzionale, l’antropologo,
come amava definirsi, ha offerto un pensiero 
organico, originale, critico, una rigorosa visione 
d’insieme capace di tener testa alle sfide
alle quali si trova confrontata la civiltà occidentale.

di moreno bernasconi

Asservimento al consumismo e 
all’omologazione sociale, recrude-
scenza della violenza e dei conflitti 
politici e sociali, cambiamenti radi-
cali nelle relazioni interpersonali e 
di coppia, mutamenti profondi nel 
rapporto degli individui col sacro. 
Su questi temi, di stretta attuali-
tà, non pochi sociologi e pensatori 
hanno fornito negli ultimi decenni 
analisi puntuali anche molto cir-
costanziate e a tratti illuminanti. 
Pochissimi, però, hanno fornito un 
pensiero organico originale in gra-
do di uscire dall’indagine settoriale 
fornendo una rigorosa visione d’in-
sieme, capace di tener testa e reg-
gere alla prova di un serio dibattito 
critico sull’evoluzione della civiltà 
Occidentale e le sue sfide nel Nove-
cento e all’inizio del nuovo secolo. 
Fra questi svetta un filosofo anti-
convenzionale – lui amava definirsi 
un antropologo – membro dell’A-
cadémie Française e morto alcuni 
giorni fa, novantunenne, a Stanford 
negli Stati Uniti, dove ha tenuto cat-
tedra per decenni dopo aver abban-
donato la Francia (che non lo vole-
va). Parlo di René Girard, uno dei 
pochissimi pensatori che - per dare 
l’idea del suo spessore -  si è misura-
to con le tesi di Freud sul complesso 
di Edipo e il desiderio del parricidio 
rimettendone in discussione alcuni 
capisaldi e ha dialettizzato acuta-
mente con Levi-Strauss.

«Ci crediamo liberi e autonomi 
nelle nostre scelte: illusione ro-
mantica! In realtà non facciamo 
che scegliere gli oggetti desiderati 
e posseduti da un altro, un model-
lo che imitiamo o mediatore, posto 
fra noi e l’oggetto « - scriveva nel 
saggio Menzogna romantica e veri-
tà romanzesca -. «L’uomo desidera 
sempre a partire dal desiderio di un 
altro». Per Girard, quando il media-
tore di questo meccanismo triango-
lare del desiderio, su cui poggiano 
le relazioni sociali, è lontano da noi 
oppure è fittizio (un eroe letterario 
o mitico) lo imitiamo incondizio-
natamente; più egli è reale e si av-
vicina, più egli diventa nostro con-
tendente e suscita conflitto diretto. 
Questa dinamica è sempre più evi-
dente nell’evoluzione dei mecca-
nismi interpersonali della società 
contemporanea: dal consumismo 
alle rivalità politiche e alla com-
petitività economica, dagli scontri 
socio-culturali o religiosi, ai disagi 

psichici, all’attrazione morbosa del 
sadomasochismo… Sembra para-
dossale, ma «gli ostacoli e la perce-
zione del disprezzo da parte di un 
altro non fanno che raddoppiare il 
desiderio del soggetto, perché con-
fermano la superiorità del media-
tore».

Da profondo conoscitore delle ci-
viltà, Girard ha dedicato la sua ricer-
ca (è autore di una trentina di saggi, 
tradotti in italiano da Adelphi) a 
svelare le molle dei comportamen-
ti umani più nascosti partendo dai 
primordi della storia e/o dai miti e 
contestualizzando e verificando i 
meccanismi sociali, psicologici e 
religiosi che egli descrive dentro i 
diversi contesti storici fino alla real-
tà odierna. Fra queste molle, centra-
le è la nozione di “capro espiatorio”, 
i cui meccanismi e la cui evoluzione 
Girard illustra in un famoso saggio 
del 1982. L’età primitiva era caratte-
rizzata dalla violenza di tutti contro 
tutti. Nell’antichità, per impedire la 
violenza diffusa, la collettività si co-
alizza contro chi rifiuta il meccani-
smo mimetico producendo conflit-
to e lo sacrifica. Il raffronto fra due 
vicende di fratricidio è illuminante 
per illustrare l’evoluzione della ci-
viltà occidentale: quello di Romolo 
e Remo e quello di Caino e Abele. 
Mentre il sacrificio di Remo viene 
considerato dalla collettività ro-
mana una soluzione necessaria per 
rinsaldare la cittadinanza e la Re-
pubblica, quello di Caino viene de-

nunciato come malvagio e la male-
dizione di Dio ricade sul fratricida. 
Questa rottura culturale, anticipata 
già dall’Antico testamento, diventa 
clamorosa –  sottolinea Girard – con 
l’avvento di Gesù Cristo e del Van-
gelo: vittima sacrificale dichiarata 
innocente, egli sfugge al meccani-
smo per cui ci vuole un colpevole 
per rappacificare la comunità, in-
troducendo un fattore di disordine 
irriducibile per il potere politico («il 
più grande disordine del mondo; 
l’unico ordine del mondo» - dirà 
Charles Péguy -). Per René Girard, 
«il Vangelo produce la demistifica-
zione della pietra dello scandalo: 
la croce come vittoria… La Scrit-
tura illustra lo sforzo straordinario 
per emanciparsi dai miti sacrificali 
antichi e sfociare nella rivelazione 
evangelica. Se oggi – sottolinea Gi-
rard – non capiamo più lo scandalo  

neotestamentario è semplicemente 
perché il nostro pensiero resta mi-
tologico e sacrificale, mentre quello 
evangelico non lo è più… L’Apoca-
lisse di San Giovanni non annuncia 
la fine del mondo, ma fonda una 
speranza». 

Lo Stato moderno - annota Gi-
rard - si propone come soggetto 
istituzionale volto al superamen-
to di meccanismi come quello del 
capro espiatorio: vengono sanciti i 
diritti dell’uomo, anche quelli del 
colpevole. Ciononostante, la Shoa e 
i totalitarismi che hanno devastato 
il Novecento, nonché una Ragion 
di Stato che sancendo il monopo-
lio della violenza legittima si erge a 
onnipotente, sono la dimostrazione 
di quanto fragili possano essere le 
conquiste della modernità. Dopo 
un’approfondita analisi dei rapporti 
fra violenza e sacro (La violence et 
le sacré, Parigi 1990), Girard giunge 
alla conclusione che «la tendenza 
a eliminare il sacro annuncia un 
ritorno surretizio del sacro sotto 
forma non di trascendenza ma di 
immanenza, sotto forma di violen-
za… Riaffiora una nuova crisi sa-
crificale il cui corso è analogo alle 
crisi anteriori. Dopo essere emersa 
dal sacro ignorando completamen-
te la violenza fondatrice, la violenza 
“essenziale” ci rimpiomba addosso 
in modo spettacolare». Per evita-
re questo pericolo reale - auspica 
Girard nel suo ultimo libro, Ache-
vez Clausewitz - «occorre rendere 
pienamente manifesto, in una luce 
perfettamente razionale, il ruolo 
e i meccanismi della violenza nel-
le nostre società umane». Ciò che 
il pensiero relativista e nichilista 
contemporaneo non sembra inten-
zionato a fare: malgrado le gravi mi-
nacce all’orizzonte.

di margherita coldesina

Rapinare una banca, istruzioni per l’uso. Ma 
non impartite a un pubblico di professionisti 
in calzamaglia, e nemmeno di nascosto 
dai riflettori, in qualche sottoscala dall’aria 
inquietante e impenetrabile. No, live, 
giovedì 5 novembre, sul palcoscenico del 
prestigioso Teatro Sociale di Bellinzona. Una 
drammaturgia originale, non la trasposizione 
scenica del fortunato Come rapinare una 
banca svizzera, romanzo del 2009. Quando 
Andrea Fazioli ebbe l’ardire di uscire con un 
titolo simile, siamo stati in tanti a correre 
in libreria per tentare di rintracciare, tra 
una pagina e l’altra, qualche suggerimento 
utile a immaginare il colpo perfetto. Quello 
meditato da molti, ma messo a punto da 
pochissimi, grazie al cielo. A percorrere, non 
senza timore, questo ponte tra letteratura 
e teatro, tra scrittori e teatranti, è stato il 
regista e attore Miguel Ángel Cienfuegos. 
Il fondatore del Teatro Paravento di 
Locarno ha ammesso che quest’operazione 
registica è stata accompagnata da un po’ di 
apprensione, forse perché il suo teatro finora 
non si era mai chinato sul genere poliziesco; 
commedia dell’arte, perlopiù, è il filone cui la 
compagnia locarnese ha intrattenuto il suo 
pubblico negli anni. Il sipario è aperto, c’è 
qualcuno che fa gli onori di casa, che augura 
ai presenti una splendida serata e introduce 
- invitandolo a montare sul palco (lui che è 
seduto in regia) - un ometto dalle sembianze 
normali. «Da vicino nessuno è normale», 
sì, d’accordo, ma nessuno si aspetterebbe 
una confessione come quella che ci ha 
consegnato a inizio spettacolo. Già, perché - 
ci confessa - abbiamo di fronte un rapinatore 
di banche in pensione, un uomo che oggi ha 
ripiegato sulla carriera di esercente e che di 
tanto in tanto tiene conferenze... settoriali. 
Il palco, sobrio, presenta un tavolino da bar 
e tre pannelli a fondale. Da quello laterale 
echeggiano le note di un sax (Luisa Ferroni, 
qui moglie del protagonista) e di un piano 
(Zeno Gianola). Suona il campanello appeso 
alla porta del locale: è Corrado Rossi (Davide 
Gagliardi), forse il cliente più affezionato 
del pianobar. Gli è concesso addirittura di 
versarsi da bere autonomamente, e gestire il 
bancone quando sopraggiunge Saverio De 
Luca (Giovanni Siniscalco), reo di dirigere la 
“sacra” banca adiacente. A divertire la platea 
ci pensa la brava Laura Zeolla, che interpreta 
Clementina “Clem” Bilenchi, l’addetta alle 
pulizie estroversa e canterina. Impossibile 
immaginarlo, ma sarà lei il personaggio 
chiave della narrazione. Imperdonabile, ora, 
svelare la trama dello spettacolo; quel che è 
certo è che al centro dei pensieri di tutti c’è 
un bottino, i maledetti soldi, insomma, in 
grado di partorire paura in chiunque li elevi a 
qualcosa di più di uno strumento economico. 
Interessante è la doppia natura dei 
personaggi, che si rivelano l’esatto opposto 
di ciò che abbiamo intravisto in partenza. 
Nota dolente: il ritmo dello spettacolo, a tratti 
assai lento. Con un poliziesco si potrebbe 
osare di più, sfruttando le numerose chance 
concesse dai mascheramenti, gli “a parte” e 
le rocambolesche fughe (anche di notizie). 
In replica al Teatro Foce di Lugano il 13 e 14 
novembre alle ore 20.30.

di manuela camponovo

C’è un LAC davanti ad un lago, 
lo sappiamo; dentro si trova una 
sala teatrale dal cui palco è conti-
nuamente evocato un lago e si può 
immaginare, nascosto dietro un 
sipario rosso, un altro teatro, molto 
più povero, piccolo e improvvisato 
che attende la messinscena di Tre-
plev, commedia nella commedia... 
Non è che ci volesse un particola-
re sforzo di fantasia per investire 
sul gioco della rappresentazione di 
Gabbiano (che ora anche in italia-
no è senza articolo), in un mecca-
nismo di riflessi a scatola cinese. Lo 
fa il regista, esaltando la finzione 
con oggetti scenici (allestiti dall’es-
senziale scenografia di Margherita 
Palli), con il continuo, a tratti spet-
tacolare, articolarsi di sipari (sug-
gestiva la discesa a leggeri fili, tra 
cui gabbiani di carta restano come 
imprigionati), con la lettura delle 
stesse didascalie del testo da parte 

Il Paravento
e la rapina
in banca

teatro Al Sociale

degli attori-personaggi, masche-
re recitanti che rivestono a turno 
il ruolo di interpreti e osservatori, 
spesso quasi tutti in scena. Car-
melo Rifici forza molto, soprattutto 
nella prima parte, su un registro di 
grottesco espressionismo, energe-
tico (guardando a Nekrosius). Non 
è certo la leggerezza di un vaude-
ville, auspicata dall’autore russo. 
La messinscena di Treplev acquista 
una visionarietà fantascientifica, in 
quei meccanismi fosforescenti, di 
fronte alla quale stridono le stesse 
battute con i giudizi di decaden-
tismo. Nina, protagonista del mo-
nologo, non è più la trepida eroina 
ispirata, ma un’urlante, aggressiva, 
gabbiana che si dibatte, disperata-
mente, nel suo costume pennuto.

Ma poi, salvo qualche altra intru-
sione ad effetto, anche clownesca, 
la parola di Cechov riesce a trion-
fare in questo che è il suo lavoro 
più autobiografico dove, attraverso 
l’ininterrotto filosofeggiare dei per-

sonaggi, esprime le sue idee sulle 
nuove forme che ci vorrebbero per 
il teatro o sull’impegno morale del-
lo scrittore. 

Così semplice e così complesso, 
in cui sembra non succedere nulla 
ma accade tutto, pensieri e parole 
di artisti, intellettuali, affermati, 
arroganti o sempre insoddisfatti 
del successo e giovani aspiranti al 
fallimento. Conflitto generaziona-
le tra adulti cinici e disincantati 
e ragazzi che dovranno confron-
tare i propri slanci ideali con la 
dura realtà. Al centro l’incapacità 
di amare, di essere sinceri, di rea-
lizzare se stessi. Ognuno vorrebbe 
essere qualcun altro e da qualche 
altra parte, così come ognuno ama 
qualcuno che ama qualcun altro... 
Sull’eterno palcoscenico della vita, 
Rifici punta l’accento più su rabbia, 
passionalità  e fisica gestualità, più 
sulla materia che sullo spirito. 

Konstantin uccide un gabbiano 
per pura vigliaccheria e profetizza 

emiliano masala, 
interprete
di Konstantin. 
tra gli altri: 
ballerio, aspa, 
horvat, gabaglio. 
(thinkingmonkey 
digital art)

la sua morte, Nina trova la sua stra-
da non con un volo alto nel cielo 
limpido, perché le sue ali dovranno 
sporcarsi nella melma inquinata 
della sofferenza e del compromes-
so. Ma il  regista ha il coraggio an-
che di cambiare il finale a Cechov? 
Siamo in un dramma scespiriano? 
Konstantin, respinto da Nina, la 
uccide come aveva ucciso il gab-

Il regista punta 
sul gioco teatrale 
e su una fisicità 
a tratti grottesca. 

La vita come rappresentazione
debutto-evento al lac “Gabbiano” di Rifici non lascia indifferenti

biano? Il sudario che la ricopre, 
però, è un sipario da cui è pronta 
ad uscire, così come, in uno spet-
trale doppio, Konstantin è in scena, 
mentre ne è annunciata la morte 
avvenuta dietro le quinte. Un vero 
classico resiste a tutto, a qualsiasi 
interpretazione perché non cessa 
mai d’interrogarci. E comunque, 
signori, siamo a teatro, dove tutto 
è simbolo. Al pubblico delle grandi 
occasioni, giovedì (dopo tre ore), è 
toccata la sua parte, quella di ap-
plaudire. Ottima la compagnia, 
grande prova per Anahì Traversi, 
come Nina.

Si replica domani alle 16.30. Poi 
spiccherà  il suo volo questa impe-
gnativa coproduzione: al Sociale 
di Bellinzona l’11 e 12 novembre; 
a gennaio, dal Piccolo di Milano, 
partirà la tournée italiana. 
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lo studioso (avignone, 25 dicembre 1923 – stanford, 4 novembre 2015).

Proseguono gli appuntamenti 
con i récital cameristici proposti da 
LuganoMusica. Dopo il violinista 
Leonidas Kavakos, il pubblico po-
trà ascoltare, questa sera alle 20.30 
(Sala Teatro LAC), un sommo mae-
stro della tastiera, Radu Lupu, ar-
tista di fama internazionale di for-
mazione romena e russa. Noto alla 
critica e al pubblico per la profonda 
pensosità delle sue esecuzioni, in 
cui il lavoro di cesello timbrico si 
unisce ad una lucidissima analisi 
formale, Radu Lupu è oggi rico-
nosciuto come uno dei maggiori 

Attesa per Radu Lupu
récital Da Mozart a Brahms fino a Schubert

interpreti viventi dei grandi autori 
austro-tedeschi dell’Ottocento, in 
particolare Schubert, Schumann e 
Brahms. Di grande interesse il pro-
gramma che Lupu proporrà al LAC 
interamente fondato proprio sugli 
autori a lui più congeniali: se la So-
nata D 894 di Schubert, con le sue 
aperture formali verso l’infinito, 
rappresenta una pagina ben nota 
del primo Romanticismo tedesco, 
di più raro ascolto sono invece le 
variazioni di Mozart, Beethoven e 
Brahms che la precederanno nel 
corso della serata. 


