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Crisi, violenza, apocalisse: note per un’ermeneutica girardiana del presente 
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Abstract 

The main aim of this essay is to look back at European history through some categories 
developed by René Girard. One starting point is the interpretation of violence given by Hannah 
Arendt and Konrad Lorenz. While Arendt interprets the twentieth century as the end of the 
instrumentality of violence – i.e. the end of its submission to power understood as collective 
action –, according to Lorenz it is precisely the instrumental and technological rationality that 
has produced the suicidal tendency of the human species. This double and contradictory 
conception of violence goes together with the idea formulated by Reinhart Koselleck of a 
permanent eschatological dimension in Europe after 1789. From this perspective, it is possible 
to deeply understand Girard’s conception of European history as the history of the mimetic 
rivalry between France and Germany. According to Girard, when the mimicry of desire is linked 
to the total mobilization of populations, violence fully deploys its tendency to the extreme, 
entering an era of permanent crisis and continuously deferred apocalypse. 

 

Keywords 

Permacrisis - Violence - Nuclear war - Atomic escalation - Apocalypse 

 

Koselleck: la crisi come concetto storico 

Il 1° novembre del 2022 il Collins Dictionary ha decretato permacrisis parola dell’anno. 
Questa la definizione: «An extended period of instability and insecurity, esp. one 
resulting from a series of catastrophic events». Il gif che accompagna su Twitter 
l’annuncio vede scorrere in sequenza circolare quattro disegni: un accigliato virus, un 
minaccioso carrarmato, un orso polare sconfortato in precario equilibrio su di una lastra 
di ghiaccio, un carrello della spesa con un inquietante vettore inflazionistico. Pandemia, 
guerra, crisi ecologica, povertà. In primo piano, spettatrice attonita, una giovane coppia 
attende che la luce di un semaforo rosso diventi verde per poter finalmente attraversare 
la strada e riprendere il cammino. 
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Non sarebbe peregrino interrogarsi sulle modalità di questa decisione lessicale. In prima 
istanza perché si tratta di un termine per il quale non vi è attestazione d’uso, ancor meno 
d’uso diffuso. In questo senso, il Collins Dictionary propone, più che recepire, un 
neologismo sincratico, la cui efficacia ermeneutica sarà misurata da qui in avanti. Resta 
tuttavia rilevante l’operazione in sé: definire l’epoca attuale – gli anni Venti del XXI 
secolo – come epoca di crisi permanente. Nella storia del pensiero, non solo politico, 
non mancano certo riferimenti alla crisi come lemma dalla rilevante portata euristica. La 
più nota ricostruzione storico-concettuale è senza dubbio quella messa a punto da 
Reinhart Koselleck nel corso di oltre trent’anni di riflessione teorica sul tema più 
generale del tempo storico e della Begriffsgeschichte. 

In Kritik und Krise – la sua tesi di dottorato redatta nel 1954 e pubblicata nel 1959 – 
Koselleck così esordisce: «L’odierna crisi mondiale, caratterizzata dalla tensione tra due 
potenze mondiali, America e Russia, vista storicamente è un risultato della storia 
europea. La storia europea si è dilatata a storia mondiale e si identifica in essa, in quanto 
ha precipitato il mondo intero in uno stato di crisi permanente» (Koselleck 1972, 7). 
Weltkrise, Weltgeschichte, permanente Krise: è questa la sequenza concettuale messa a 
punto da Koselleck. I passaggi storici sono restituiti linearmente: lo Stato assoluto nasce 
come risposta politica alle guerre civili di religione, la guerra civile rivoluzionaria è l’esito 
annunciato della critica illuministica allo Stato assoluto, la guerra civile europea è l’esito 
dell’estensione della storia europea a storia mondiale. La crisi assume lo statuto di 
permanenza. Difatti, la transizione storica dall’Assolutismo all’Illuminismo, e 
dall’Illuminismo alla Rivoluzione francese, corrisponde per Koselleck alla transizione 
concettuale dallo Stato sovrano alla critica morale, e dalla critica morale alla crisi 
rivoluzionaria. La «patogenesi del mondo borghese» – si ricordi che è questo il 
sottotitolo originale di Critica e crisi – si determina cioè in quello spazio clandestino di 
critica morale allo Stato assoluto, di cui la crisi prodotta dalla Rivoluzione francese sarà 
insieme acme ed inevitabile conclusione. La critica illuminista si colloca nel dualismo tra 
sussunzione statuale del politico e privatizzazione sociale della morale. È questo spazio 
segreto a fare da incubatore al tribunale della ragione, chiamato – da Descartes a Kant, 
passando per Pierre Bayle, Voltaire, Rousseau, Diderot e Thomas Paine – a giudicare il 
mondo. 

In questo primo abbozzo koselleckiano di teoria della crisi è il 1789 a costituire lo snodo 
epocale, l’evento che porta appunto a compimento la critica come crisi. «La crisi – insiste 
Koselleck –, anche quando la guerra civile era già minacciosamente imminente, viene 
evocata come un tribunale morale che rappresenterebbe la conclusione storicamente 
fornita di senso, la fine unicamente del processo critico che la borghesia ha intentato 
contro lo Stato» (Koselleck 1972, 139). E tuttavia, se la rivoluzione è qui l’approdo 
necessario dell’utopia borghese – il suo ergersi a giudice secolarizzato del mondo e della 
storia –, da questa postazione non sarà più possibile recedere: la critica (morale) che ha 
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indotto la crisi (rivoluzionaria) non potrà non trasformare radicalmente il senso stesso del 
tempo storico, inaugurando un tempo della permanente Revolution. È esattamente qui 
che mondo e storia diventano storia del mondo, dove la critica morale diviene utopische 
Geschichtsplanung, «pianificazione utopistica della storia» (Koselleck 1972, 226). 

La guerra è quindi per Koselleck la cifra intima della storia europea. Non si tratta qui di 
una semplice costatazione empirica – l’Europa è sempre stata attraversata da guerre –, 
ma di interpretare la storia europea sulla falsariga delle trasformazioni nella concezione 
europea della guerra. Che sono trasformazioni nella concezione del tempo storico. Da 
Rousseau in avanti, si è collocati sulla soglia escatologica della crisi. E la crisi – Koselleck 
introduce qui un nodo centrale del concetto – è ultimatum della decisione. Il medico e 
il politico sono chiamati ad intervenire davanti alla malattia mortale del corpo (politico). 
Ecco la Pathogenese der bürgerlichen Welt di cui la permacrisis pare essere solo la più 
recente configurazione. Tra le righe di questo testo giovanile – e più precisamente in 
una nota a margine – Koselleck elabora quello che formerà il nucleo centrale della sua 
ricostruzione storico-semantica del concetto di crisi. 

È faccenda nota ed esplorata dalla letteratura critica come siano tre i luoghi principiali 
in cui Koselleck tratteggia la propria ricostruzione storico-concettuale della crisi: 
l’articolo Krise (1976) presente nel quarto volume del Historisches Wörterbuch der 
Philosophie curato da Joachim Ritter e Karlfried Gründer, il lemma Krise (1982) presente 
nel terzo volume dei Geschichtliche Grundbegriffe curati da Koselleck assieme a Otto 
Brunner e Werner Conze, e la relazione Einige Fragen an die Begriffsgeschichte von Krise 
tenuta ai Castelgandolfo-Gespräche nel 1985 (cfr. Imbriano 2016). Anche il quadro 
tracciato da Koselleck negli anni di Solidarność e della Perestrojka è noto. Lo riprendo 
qui più a beneficio di chi scrive che di chi legge. L’uso antico del termine ha tre ambiti 
fondamentali di applicazione: la decisione giuridico-politica, il giudizio escatologico, la 
valutazione medica. La krisis greca è insieme separazione e decisione. Che sia il giudice 
a dover dirimere una contesa emettendo una sentenza, il politico a doversi assumere la 
responsabilità di una decisione, il medico a dover curare un malato prescrivendo una 
cura o il redentore a dover giudicare il mondo, la crisi intima sempre una decisione in un 
«tempo che stringe» (Koselleck 2009, 97). Il termine tedesco – Zeitnot – indica 
propriamente l’ingiunzione del tempo, una necessità che si incardina nel tempo, 
ponendoci sulla soglia critica di una (sua) possibile drammatica fine. Che si fosse in 
ambito giuridico, teologico o medico, «si trattava sempre di alternative vitali decisive, 
nelle quali era in gioco la questione del giusto o dell’ingiusto, della salvezza o della 
dannazione, di ciò che ristabilisce la salute o porta la morte» (Koselleck 2012, 36).  

Da questo assunto semantico, Koselleck rintraccia l’ingresso del concetto di crisi nelle 
lingue nazionali europee, dapprima nella sua accezione medica, che trasla poi 
rapidamente in ambito teologico-politico. In questa occasione, il punto cruciale di 
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torsione teorica è dilatato, e viene individuato non esclusivamente nella Rivoluzione 
francese – quando la crisi diviene «concetto epocale» (Koselleck 2012, 51) –, ma negli 
anni che vanno dal 1789 al 1848 – quando la crisi viene assunta quale «possibilità 
permanente del tempo storico» (Koselleck 2012, 75). 

In maniera forse apodittica, mi pare si possa dire che una certa evoluzione nella 
concezione koselleckiana della crisi tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta non possa non 
essere letta sulla falsariga delle vicende storiche della Guerra fredda. Koselleck redige e 
pubblica la propria tesi di dottorato negli anni della Guerra di Corea e della Rivoluzione 
castrista, quando USA e URSS si fronteggiano in campo aperto, e pubblica Staat und 
Gesellschaft in Preußen 1815-1848 – prima stesura di La Prussia tra riforma e rivoluzione 
(1791-1848) – nel 1962, anno della Crisi dei missili di Cuba. Ed è proprio in questo scritto 
che Koselleck introduce una diade fondamentale nella propria riflessione: i concetti di 
transizione ed accelerazione (cfr. Koselleck 1988). «Per formulare drasticamente la mia 
tesi – si legge in Futuro passato –, dirò che in questi secoli ha avuto luogo una 
temporalizzazione della storia, al termine della quale sta una forma peculiare di 
accelerazione che caratterizza i tempi moderni» (Koselleck 1986, 13). Rompendo con il 
passato e aprendosi incondizionatamente alla dimensione escatologica, assumendo l’idea 
di vivere in un periodo di transizione (Übergangszeit), la Rivoluzione francese ha di fatto 
generato un’accelerazione (Beschleunigung) del tempo storico. Sono questa 
accelerazione e questa transizione a costituire per Koselleck la forma moderna della crisi 
permanente, per cui «a partire dall’inizio del XIX secolo l’età moderna potrebbe essere 
definita un’epoca della crisi» (Koselleck 2012, 66). Il dualismo sovietico-statunitense ne 
rappresenterebbe solo l’ultima concrezione storica. 

 

Lorenz e Arendt: razionalità e violenza 

Nel 1963 viene pubblicato un testo fondamentale per la storia dell’etologia moderna: 
L’aggressività di Konrad Lorenz. Anche in questo caso, il titolo originale è più preciso: 
Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression. In una prospettiva 
apertamente darwinista, Lorenz dichiara dal principio che l’aggressività è un male solo 
presunto. D’altra parte, pur riconoscendone il ruolo fondamentale nell’evoluzione di 
ogni specie vivente, non esita a sottolineare come «l’aggressività intra-specifica sia 
nell’attuale situazione storico-culturale e tecnologica dell’umanità il più grave di tutti 
i pericoli» (Lorenz 2008, 66). La specie umana ha una vocazione alla catastrofe. Ancora 
una volta, la crisi dei missili di Cuba ne è la drammatica dimostrazione. Dietro alle 
ferme posizioni di Lorenz non sembra difficile cogliere l’esperienza, recente e 
traumatica, della nuclear folly (cfr. Plokhy 2021). Il suo assunto etologico è piuttosto 
chiaro: la specie umana è biologicamente disfunzionale. E lo è non per mancanza di 
razionalità. Al contrario, gli esseri umani, proprio perché hanno neutralizzato 
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culturalmente il loro patrimonio istintuale, hanno compromesso i propri 
comportamenti filogeneticamente adattati. «Tutti i pericoli che minacciano di 
estinguere l’umanità – conclude Lorenz – sono conseguenze dirette del pensiero 
concettuale e del linguaggio verbale» (Lorenz 2008, 301). 

Nella maggior parte dei testi di ricostruzione storico-politica della crisi missilistica 
cubana l’enfasi è posta sulla definizione della decisione politica. «The Cuban missile crisis 
– si legge in The essence of decision – stands as a seminal event. History offers no parallel 
to those thirteen days of October 1962, when the United States and the Soviet Union 
paused at the nuclear precipice. Never before had there been such a high probability 
that so many lives would end suddenly» (Allison e Zelikow 1999, 1). Questo «evento 
seminale», questo watershed moment, è assunto come tale appunto perché ha posto 
tutti gli attori politici in gioco – JFK e Chruščëv su tutti – davanti ad una decisione dai 
chiari connotati escatologici. Momento critico par excellence, è il caso di dire. La 
proposta teorica di Allison – elaborata originariamente nel 1971, a distanza ravvicinata 
dagli eventi – si concentra in particolare sulla scarsa efficacia euristica del rational actor 
model nel caso della crisi cubana. L’idea che un attore politico agisca soppesando 
razionalmente i pro e i contro della propria decisione, analizzando cause ed antivedendo 
effetti, diagnosticando e pronosticando – secondo il modello illuminista analizzato da 
Koselleck – non riesce cioè a spiegare una parte consistente dei comportamenti politici 
adottati dai presidenti USA e URSS. Detto diversamente, la dottrina della deterrenza 
nucleare – fondata su un power of mutual annihilation (Allison e Zelikow 1999, 77) – non 
basta a spiegare come e perché l’apocalisse atomica sia stata prima sollecitata e poi 
scongiurata nel 1962. 

Non è questa la sede per analizzare gli altri due modelli proposti da Allison – lo 
organizational behavior model e il governmental politics model. Ci basti qui sottolineare 
come questo studio rilevi una dislocazione della scelta strategica che, nel caso della crisi 
missilistica cubana, avrebbe potuto facilmente condurre alla catastrofe nucleare, con 
buona pace di ogni teoria delle aspettative razionali e strategia politica della deterrenza 
nucleare. Di fatto, non è esistito un luogo specificamente deputato alla presa di 
decisione. Portando al limite le tesi di Allison, si può persino sostenere che non ci sia 
propriamente stata decisione politica. Il decisore politico – sbrigativamente identificato 
con il capo del governo – è infatti totalmente dipendente dalle informazioni ricevute da 
organizational sensors, da quelle agenzie che agiscono in modo routinario e secondo 
procedure predefinite e che compongono la governmental machine. «Governmental 
behavior can […] be understood, according to a second conceptual model, less as 
deliberate choices and more as outputs of large organizations functioning according to 
standard patterns of behavior» (Allison e Zelikow 1999, 143). 
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Questa constatazione chiama direttamente in causa il modello concettuale 
koselleckiano della crisi come luogo della decisione ultima e vitale. La crisi missilistica 
cubana è stata senza dubbio un possibile punto di catastrofe della storia umana, 
l’approssimarsi di un’apocalisse secolarizzata. Ma nel momento dello Zeitnot, quando il 
tempo della fine ha intimato una decisione, la decisione non è stata presa secondo una 
procedura puramente razionale. Al contrario, in letture come quella di Allison, è proprio 
la razionalità (strumentale) ad aver condotto l’umanità sull’orlo del collasso. La crisi 
nucleare del 1962 è stata causata, e non disinnescata, dalle aspettative razionali. 
Kennedy ha confidato nell’impossibilità razionale di una mutual destruction quando nel 
1961 ha provocatoriamente rivelato lo scarso potenziale missilistico intercontinentale 
sovietico. Chruščëv ha a sua volta confidato nella deterrenza nucleare quando ha 
risposto alla sollecitazione statunitense installando missili nucleari a medio raggio a 
Cuba. And so forth… 

Un altro libro che in questi ultimi tempi ha visto rinascere la propria capacità di 
ermeneutica del presente è On Violence di Hannah Arendt (1970). Scritto tra gli anni 
freddi della escalation atomica e quelli caldi della guerra in Vietnam, questo saggio 
propone una riflessione sul rapporto tra potere e violenza che con lo scoppio della 
guerra in Ucraina nel 2022 torna di grande attualità (cfr. Bernstein 2022). L’esergo 
arendtiano pone limpidamente le coordinate teorico-politiche a partire dalle quali 
ragionare: «Lo sviluppo tecnico degli strumenti della violenza ha ora raggiunto un punto 
in cui nessun obiettivo politico potrebbe ragionevolmente corrispondere al loro 
potenziale distruttivo» (Arendt 1996, 5). Arendt richiama altrettanto lucidamente la 
dottrina militare di riferimento: le regole del apocalyptic chess game tra USA e URSS 
sono razionalità e deterrenza. Se la violenza è uno strumento razionale ad uso politico, 
nello scontro tra le due superpotenze nucleari la nota massima di Clausewitz perde 
efficacia: solo virtualmente si può fare politica attraverso la guerra (atomica). Stabilito il 
quadro, Arendt ne prende quindi immediatamente le distanze teoriche: l’imprevedibilità 
strutturale degli eventi non permette alcuna previsione razionale. Questo mostra, di 
rimando, la tendenza suicida dell’investimento tecnologico nelle armi di distruzione di 
massa. Se la violenza è uno strumento il cui scopo principale è quello di «moltiplicare la 
forza naturale» (Arendt 1996, 49), e se il suo impiego politico si giustifica in funzione del 
mantenimento del potere – che per Arendt è capacità di azione collettiva –, allora 
l’escalation nucleare si fonda con ogni evidenza sul rovesciamento di mezzi e fini. Nella 
dottrina militare della mutual assured destruction, il mezzo – lo strumento di distruzione 
di massa – è divenuto il fine. In questo senso ancora, la violenza, perso il proprio 
carattere strumentale, ha perso anche la propria razionalità.  

Per Arendt – che espressamente denuncia la prospettiva etologica lorenziana come un 
malcelato darwinismo sociale – la violenza è uno strumento nella misura in cui, 
all’inverso, il potere – inteso come azione collettiva – è un fine. Da qui la sua conclusione: 
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«L’estrema forma di potere è Tutti contro Uno, l’estrema forma di violenza è Uno contro 
Tutti» (Arendt 1996, 44). 

 

Girard: la violenza costituente 

Per un lettore di René Girard questa proposizione arendtiana è totalmente irricevibile. 
Sin dalla stesura de La violence et le sacré (1972), infatti, potere e violenza sono 
considerati come indiscernibili. Di più, nelle società arcaiche, l’uscita da uno stato di crisi 
consiste sempre, per Girard, nella transizione da una violenza reciproca ad una violence 
unanime: «L’antagonismo di ognuno contro ogni altro fa posto all’unione di tutti contro 
uno solo» (Girard 1980, 116). Detto altrimenti, è solo alla violenza del tutti contro uno 
che è attribuita la capacità di generare ordine attraverso quel tipo molto speciale di 
azione collettiva che è il linciaggio fondatore (cfr. Antonello e Gifford 2015). Per spiegare 
questo innesco di civilizzazione, Girard ricorre a due figure concettuali fondamentali: la 
rivalità mimetica e la reciprocità violenta. Solo per loro tramite è possibile comprendere 
le meccaniche di funzionamento della violence fondatrice. 

Esiste nella riflessione girardiana sul mimetismo una linea di continuità teorica che può 
essere agevolmente fatta risalire a Menzogna romantica e verità romanzesca (1961). Già 
in questo giovanile esercizio di critica letteraria, infatti, Girard individua la geometria 
triangolare del desiderio umano. Se la spontaneità del desiderio è opera della grande 
mistificazione romantica, l’imitazione è invece la legge genetica del desiderio: il 
desiderio è ontologicamente senza oggetto, è sempre cioè l’esito di una mediazione con 
un modello. «Il prestigio del mediatore – conclude Girard – si comunica all’oggetto 
desiderato e gli conferisce valore illusorio. Il desiderio triangolare è quello che trasfigura 
l’oggetto» (Girard 2021, 39). Questa posizione teorica è ribadita ogni volta da Girard. Ad 
esempio, ne Il capro espiatorio (1982) – in alcune potenti pagine dedicate a Salomè e 
Giovanni Battista – si legge: «L’essere umano non ha desideri che siano propriamente 
suoi; gli uomini sono estranei ai loro desideri; i bambini non sanno che cosa desiderare 
e hanno bisogno di farselo insegnare» (Girard 1987, 207). Propriamente parlando, 
quindi, non esistono oggetti del desiderio, ma solo oggetti del desiderio dell’altro. 

È proprio a causa del suo essere originariamente senza oggetto, del suo essere definito 
dalla triangolazione proiettiva modello-oggetto-discepolo, che il desiderio si manifesta 
come strutturalmente conflittuale. Il fatto cioè che il desiderio umano sia 
«essenzialmente mimetico» (Girard 1980, 205) – e che «più il modello diventa ostacolo, 
più l’ostacolo diventa modello» (Girard 1987, 206) – produce quella rivalité mimétique 
che Girard indica come autentica invariante umana (cfr. Palaver 2004). La réciprocité 
violente è, d’altro canto, l’inevitabile esito antropologico del mimetismo del desiderio. 
Imitando i propri desideri, costituendoli su di una convergenza oggettuale eterodiretta, 
gli esseri umani non possono non aggredirsi a vicenda. La sequenza modello-oggetto-
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discepolo si specifica così in quella modello/ostacolo-oggetto-discepolo/ostacolo: «Il 
desiderio s’interessa soltanto a ciò che lo contrasta» (Girard 1987, 206). La sopraffazione 
reciproca si dà, irrimediabilmente, nella forma di una circolazione incontrollata della 
violenza, di una spirale interminabile della vendetta. Nell’ipotesi girardiana, tuttavia, in 
modo del tutto casuale e improvviso, gli uomini deviano univocamente la propria 
violenza verso una victime émissaire: «La violenza inappagata cerca e finisce sempre per 
trovare una vittima sostitutiva» (Girard 1980, 15). Il linciaggio, per Girard, 
semplicemente accade. Ma, per eterogenesi dei fini, nel suo miracoloso accadere, esso 
diviene un momento di rivelazione: la violenza deviata verso una vittima innocente 
mostra la possibilità di un’inattesa e temporanea inibizione della sua circolazione 
incontrollata. La vittima innocente si mostra in grado di stabilizzare la violenza. Da qui il 
suo ruolo costituente. 

Difatti, è questo transfert d’agressivité ad istigare la fondazione di un ordine culturale, 
che è innanzitutto sistema religioso: «Il religioso ha come oggetto il meccanismo della 
vittima espiatoria: la sua funzione consiste nel perpetuare o nel rinnovare gli effetti di 
quel meccanismo, ossia nel mantenere la violenza fuori dalla comunità» (Girard 1980, 
135). La vittima sostitutiva, innocente e accidentale, viene simbolicamente caricata ex 
post di un valore espiatorio. Ripetendo il linciaggio fondatore in modo sempre più 
ritualizzato, sacralizzando la vittima e raccontandone il sacrificio in forma mistificata, si 
mette in funzione una macchina di inibizione e inganno della violenza, che per Girard è 
alla base di ogni ordine umano (cfr. Vinale 2020). A corollario della polarità tra violenza 
e desiderio, Girard individua poi una figura concettuale dalla rilevante portata euristica, 
quella dei fratelli nemici. Caso archetipico della rivalità mimetica, quello dei frères 
ennemis è da lui considerato un «tema mitico essenziale» (Girard 1980, 93). «I fratelli – 
si legge ne Il capro espiatorio – sono votati alla rivalità dalla loro stessa prossimità; si 
contendono la stessa eredità, la stessa corona, la stessa sposa» (Girard 1987, 203). Né 
Girard manca di evocare ed analizzare diverse coppie di fratelli nemici – Caino e Abele, 
Eteocle e Polinice, Romolo e Remo –, e lo fa leggendo la loro rivalità mimetica sulla 
falsariga di quella che definisce la crise sacrificielle. «La crisi sacrificale, ossia la perdita 
del sacrificio, vuol dire perdita della differenza tra violenza impura e violenza 
purificatrice. Una volta perduta tale differenza, non c’è più purificazione possibile, e la 
violenza impura, contagiosa, cioè reciproca, si diffonde nella comunità» (Girard 1980, 
76). 

L’esempio classico della crisi sacrificale nell’antichità greca è naturalmente Edipo. Lo 
scenario è quello tragico sofocleo: l’uccisione del mostro, lo straniero-re, la peste 
tebana, il parricidio e l’incesto, il bando. Al centro della scena, l’inchiesta: Edipo versus 
Tiresia. Quando per qualche ragione l’ordine culturale è sottoposto ad una sollecitazione 
distruttiva – spiega Girard –, il religioso perde la propria presa rituale e narrativa di 
contenimento della violenza, e il sistema organizzato di differenze collassa. In questa 
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crise de différences, la violenza riprende a circolare incontrollata, reclamando una nuova 
deviazione vittimaria, invocando allo stesso tempo una palingenesi del religioso e una 
nuova mitopoiesi (cfr. Golsan 2002). Girard nei suoi scritti individua diversi momenti di 
crisi del dispositivo sacrificale nel corso della storia occidentale, dalla caduta dell’Impero 
Romano d’Occidente alla peste nera, dall’Inghilterra shakespeariana alla Francia 
rivoluzionaria. Si tratta adesso però di capire come leggere la contemporaneità come 
epoca della crisi permanente. 

 

Girard pensatore dell’apocalisse 

Nel suo saggio Guerra (2003) – «uno studio sull’intreccio tra narrazioni letterarie e 
cultura della guerra nella tradizione occidentale» (Scurati 2022, 16) – Antonio Scurati 
ritiene che il passaggio epocale dall’epica antica al romanzo moderno sia definito dal 
«declino della piena visibilità quale principio informatore della guerra concepita sul 
modello del duello» (Scurati 2022, 203). Ariosto, Tasso, Shakespeare, Cervantes, 
Stendhal rappresenterebbero, nella sua ipotesi, gli esempi di una progressiva messa in 
discussione del principio di visibilità sotteso alla narrazione della guerra in epoca 
classica. Nella modernità romanzesca, il campo di battaglia perderebbe gradualmente la 
propria centralità come luogo di rivelazione dell’eroe e proscenio di narrazione delle sue 
gesta. Nella ricostruzione di Scurati, a parte i riferimenti ad altri autori frequentati da 
Girard – Shakespeare e Stendhal su tutti –, a colpire è il richiamo a Clausewitz. Di per sé 
non sarebbe nulla di eclatante, anzi, sembrerebbe quasi un topos, non fosse che di 
Clausewitz Scurati richiama nello specifico la formula della guerra come duello su vasta 
scala, su cui Girard, a distanza di pochi anni, ragionerà diffusamente. 

Per Scurati esiste una continuità narrativa, seppure problematica, tra epica antica e 
romanzo moderno. In questa continuità, l’elemento di differenza è costituito da una 
diversa forma del tempo narrativo. Schematicamente: dalla circolarità mitica – la 
narrazione del ritorno dell’eroe – alla linearità storica – la sopravvivenza del 
combattente. Dal cavaliere al soldato. Questa continuità viene interrotta solo con la 
Prima guerra mondiale, che, nel mutismo del reduce, si dà come esperienza 
dell’inesperibile, narrazione dell’inenarrabile. Da lì in poi la strada imboccata 
dall’Occidente sembra segnata, e giunge fino alle guerre mediorientali, dall’Iraq 
all’Afghanistan. Qui l’apocalisse resta metaforica, non etimologica. Nella presa diretta 
della guerra, nella sua spettacolarizzazione televisiva, a venir meno infatti è proprio la 
rivelazione. La television war offre quella che Scurati chiama una «visione 
ottenebrante»: «Il romanzo mantiene ancora un legame con l’arte ancestrale della 
narrazione proprio grazie alla sua natura non conciliata, al suo essere espressione 
problematica della perduta immediatezza epica, della perduta pienezza dell’esperienza 
come via d’accesso diretto al significato della vita. Con l’informazione invece si recide 
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definitivamente, e simultaneamente, sia il legame della comunicazione con la 
narrazione sia quello con l’esperienza» (Scurati 2022, 550). La guerra contemporanea 
perde senso (narrativo). Ed è esattamente questa sua perdita di capacità mitopoietica, 
al parossismo della tele-visibilità, a condannare all’insignificanza l’esperienza 
contemporanea della guerra. Come direbbe Miguel Benasayag, «l’epoca 
contemporanea ha perso il senso del tragico, che lascia ormai il posto alla sola 
dimensione del grave» (Benasayag 2019, 25). 

Nel 2007, a trentacinque anni quindi dalla stesura de La violenza e il sacro, Girard 
pubblica un libro-dialogo con Benoît Chantre il cui obiettivo dichiarato è applicare la 
propria teoria mimetica alla storia. Il titolo – Achever Clausewitz – è altrettanto 
evocativo: si tratta infatti, in senso strettamente escatologico, di portare Clausewitz a 
compimento. Quando si nomina Carl von Clausewitz sono due i riferimenti filosofico-
politici che vengono subito in mente: Theorie des Partisanen di Carl Schmitt (1963) e 
Penser la guerre di Raymond Aron (1976). Due testi tra loro molto diversi, ma, secondo 
Girard, con almeno un elemento in comune: la mancata comprensione della radicale 
posta in gioco del Vom Kriege. Posta in gioco che viene invece resa esplicita dalla 
traduzione italiana del titolo del libro-dialogo: Portare Clausewitz all’estremo. 

In questo che è con ogni probabilità il più apocalittico dei suoi libri, Girard individua nella 
loi de la montée aux extrêmes la cifra dell’intera operazione teorica del generale 
prussiano, e della sua convergenza con il proprio percorso intellettuale. D’altra parte, 
come anticipato, Girard richiama l’interpretazione clausewitziana della guerra come 
duello su vasta scala. Per spiegare questa caratteristica della guerra, Clausewitz utilizza 
la categoria kantiana della Wechselwirkung. Sono esattamente la «tendenza 
all’estremo» e l’«azione reciproca» ad essere individuate da Girard come antefatto 
teorico dei due concetti da lui elaborati: la rivalità mimetica e la reciprocità violenta. 
Altra figura clausewitziana che Girard riconduce alla propria linea di riflessione è la 
Polarität. Anche in questo caso, non è difficile rinvenire nella «polarità» la stessa 
dinamica conflittuale del modello/ostacolo-discepolo/ostacolo. Ed è questa la strada 
che Girard percorre per applicare la propria teoria mimetica alla storia. Il punto di 
abbrivio sono i fratelli nemici. Al centro di Portare Clausewitz all’estremo campeggia il 
rapporto tra Francia e Germania, analizzato come tensione costante e ricorrente 
nell’Europa post-1789. Girard, tuttavia, non esita a retrogradare l’origine della rivalità 
mimetica all’epoca carolingia, con la divisione del Sacrum Imperium Romanum in un 
Regnum Francorum ed un Regnum Teotonicorum. Insomma, i primi fratelli nemici 
dell’Europa moderna sarebbero stati Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico, di cui la 
Francia di Napoleone, Ferdinand Foch e Charles de Gaulle, e la Germania di Clausewitz, 
Otto von Bismarck e Hitler sarebbero le naturali evoluzioni storiche. In modo analogo – 
sulla scia di Ernst Nolte –, Girard interpreta lo scontro tra nazismo e bolscevismo, la 
Guerra fredda e la «gemellarità tra islamisti e occidentali» (Girard 2008, 80) come 



Adriano Vinale 
Crisi, violenza, apocalisse: note per un’ermeneutica girardiana del presente  

59 

 

ulteriori concrezioni storiche della rivalità mimetica. La successiva polarità conflittuale è 
destinata ad essere, secondo Girard, quella tra USA e Cina – previsione che gli incontri 
bilaterali tra Joe Biden e Xi Jinping a Bali nel novembre del 2022 dimostrano essere di 
drammatica attualità. 

 

Conclusioni 

Proviamo adesso a trarre qualche conclusione. Si è visto che Arendt interpreta il XX 
secolo come la fine della strumentalità della violenza, la fine, cioè, della sua 
sottomissione al potere – che per lei è sempre azione collettiva. Da qui la sua analisi 
dell’ir-razionalità della violenza del (secondo) Novecento. La logica della deterrenza è 
irrazionale perché gli eventi sfuggono alla loro previsione, e basta un episodio – la 
dislocazione sulle coste cubane di missili vettore R-12 nell’ottobre del 1962, la caduta di 
un missile antiaereo ucraino nel villaggio polacco di Przewodòw nel novembre del 2022 
– acché gli eventi rischino di precipitare. E sebbene lo sviluppo tecnologico sia da lei 
considerato il principale elemento di deterioramento del quadro storico-militare, non 
ne è tematizzato come l’innesco. 

Su posizione inverse, Lorenz individua invece proprio nella tecnologia l’elemento di 
invarianza nella violenza umana. La violenza umana è irragionevole – da un punto di 
vista etologico ed evolutivo – esattamente perché è razionale. Senza bisogno di 
scomodare Rousseau o Heidegger, il suo iniziale richiamo a logica e linguaggio implica 
un inevitabile riferimento alla tecnica come cifra dell’umano. È proprio la razionalità 
strumentale – ovvero, all’inverso, l’uso strumentale della ragione – ad aver reso la specie 
umana dis-adattiva. «L’evoluzione degli istinti sociali e […] l’evoluzione delle inibizioni 
sociali non hanno potuto tener testa al rapido sviluppo che è stato imposto alla società 
umana dal progresso della cultura tradizionale, soprattutto di quella tecnica» (Lorenz 
2008, 301-2). È quindi la tecnologia dell’umano – che evidentemente non può non 
esserne oggetto – ad aver accelerato il disadattamento della nostra specie. 

Nel fare dell’accelerazione il centro della propria ricerca storico-concettuale, Koselleck 
segnala a sua volta come la tensione atomica tra USA e URSS costituisca solo l’ultima 
manifestazione di una crisi mondiale permanente innescata dalla Rivoluzione francese 
e dai suoi postumi. In particolare, la temporalizzazione della prospettiva storica – 
Verzeitlichung der historischen Perspektive – rappresenta secondo Koselleck il vero 
lascito del 1789. La rottura rivoluzionaria con il passato – gli insorti parigini del 1830 che 
sparano contro gli orologi, nella famosa immagine ripresa da Walter Benjamin – apre ad 
una dimensione escatologica di perenne transizione, ad un tempo della pianificazione 
utopica che costantemente intima una decisione definitiva, una scelta decisiva. In 
questo senso, puntuale, la crisi è per Koselleck il concetto-cardine della patogenesi del 
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mondo borghese. Propriamente, un concetto epocale, che inaugura cioè l’epoca della 
storia mondiale e delle sue polarità conflittuali. 

Infine, nella prospettiva di Girard – attento lettore de L’aggressività di Lorenz – sono i 
falliti tentativi di inibizione e rimozione di quella Gesetz der nach dem Äußersten 
formulata da Clausewitz ad aver condotto verso l’insignificanza della violenza 
contemporanea. Quando il mimetismo del desiderio – unica autentica invariante umana 
– si aggancia alla mobilitazione totale delle popolazioni – esplosa con Napoleone –, la 
violenza dispiega compiutamente la propria tendenza all’estremo, la propria vocazione 
alla circolarità interminabile. Assumendo inizialmente la forma della vendetta e del 
duello à la vie à la mort tra Francia e Germania, il contagio mimetico e la reciprocità 
violenta provocano in due secoli l’escalation bellica, europea e mondiale, passando per 
Jena e Sedan, Verdun e Stalingrado. E arrivando fino a noi. 

Come si è visto, se per Arendt la violenza può solo essere destituente – «La violenza può 
distruggere il potere; è assolutamente incapace di crearlo» (Arendt 1996, 61) –, per 
Girard la violenza è invece antropologicamente costituente… fino alla rivelazione 
cristiana. Di lì in poi, con il disvelamento del meccanismo sacrificale, la macchina rituale 
e narrativa di rimozione perde progressivamente in presa ed efficacia. Per Girard depuis 
la fondation du monde la violenza è stata costituente. Ha innescato cioè quel processo 
di ominizzazione che ha prodotto, nell’ordine, rito, mito e diritto. Ma con la rivelazione 
cristiana dell’innocenza della vittima espiatoria, il meccanismo di inibizione religiosa 
della violenza ha smesso progressivamente di funzionare, fino a divenire del tutto 
inefficace con l’inizio dell’epoca contemporanea. Se però nel libro del 1978 Girard 
assume la prospettiva salvifica del cristianesimo, nel testo su Clausewitz, rinnegando 
l’ingenuità di alcune sue tesi (cfr. Girard 1983), recepisce fino in fondo il fallimento della 
rivelazione.  

Dopo la rivelazione cristiana – religione dell’incredulità (nella colpevolezza della vittima 
espiatoria) –, l’ordine delle differenze – quello cioè del sistema religioso fondato 
sull’unanimità violenta e sulla sostituzione sacrificale – non riesce più a ricomporsi in 
modo stabile (cfr. Cowdell 2013). E quando fallisce l’idea di un Sacrum Imperium 
Romanum, di un potere fondato cioè sulla coscienza del meccanismo sacrificale, sono i 
fratelli nemici – Francia e Germania – a contendersi per oltre mille anni il campo. 
Imbrigliate nella rivalità mimetica, le due principali nazioni europee ingaggiano un duello 
mortale che trova nelle guerre napoleoniche il proprio punto di svolta epocale. Con la 
mobilitazione totale delle popolazioni, a collassare assieme allo jus publicum europaeum 
è l’idea stessa della guerra come istituzione ritualizzata. I codici e le procedure militari 
perdono consistenza, le narrazioni e le rappresentazioni eroiche della guerra evaporano. 
Come nella Tebe di Edipo, quando riti e miti non sono più in grado di trattenere la 
violenza, si apre una crisi sacrificale. A differenza della Tebe di Edipo, però, non c’è 
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sacrificio capace di restituire un ordine alla vendetta interminabile. Se non il sacrificio 
dell’intera specie umana (cfr. Esposito 2002). 

Quando la guerra, con le sue regole codificate e le sue procedure istituzionali, non riesce 
più a produrre senso né a trasformare equilibri, allora la viralità della violenza assume 
dimensioni pandemiche – e sorprende solo in parte il doppio riferimento girardiano a 
terrorismo islamico e influenza aviaria. È qui che la tendenza all’estremo produce un 
échec apocalyptique. Nel lasso temporale che va da Napoleone a Roosevelt, passando 
per le trincee e i campi di sterminio, la guerra diventa assoluta. In questo quadro, 
«l’azione reciproca provoca e insieme differisce la tendenza all’estremo» (Girard 2008, 
42). Ma questo differimento, muovendosi ancora nella spirale della reciprocità 
mimetica, non fa che innescare una progressione geometrica del risentimento e della 
vendetta. Ed eccoci di nuovo nell’escalation. «Ci vorranno sempre più vittime, per creare 
un ordine sempre più precario» (Girard 2008, 183). In altri termini, la permacrisis non è 
altro che il tempo del differimento infinito. Davanti all’umanità due sole possibilità: 
l’apocalisse come rivelazione o l’apocalisse come catastrofe. Ritiro o estinzione.  
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