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Abstract 

This essay brings Michel Serres’ «books of foundation» into a dialogue with René Girard’s 
theory of the origin of culture, by extending Girard’s insights about the foundational 
mechanism of cultural and social order on a spatial matrix, broadly defined. Foundational 
myths are predicated on ritualistic sacrificial practices that structure both the physical and the 
social spaces through principles of exclusion, which define physical limits and boundaries, but 
also the geometry of political order and societal structures. 
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to remind the other (do both, at bottom, desire truth?) of that 
half of their secret which he would most like to forget, 
forcing us both, for a fraction of a second, to remember our 
victim (but for him I could forget the blood, but for me he 
could forget the innocence), 
on whose immolation (call him Abel, Remus, whom you 
will, it is one Sin Offering) arcadias, utopias, our dear old 
bag of a democracy are alike founded: 
For without a cement of blood (it must be human, it must be 
innocent) no secular wall can safely stand. 
W. H. Auden, Vespers  

Nel contesto politico contemporaneo la retorica securitaria del “muro” come sistema, 
principio e mezzo fisico di contenimento materiale e identitario e come sistema di 
protezione ed esclusione, è tornato prepotentemente a replicarsi e ad aggiornarsi 
secondo i paradigmi storici correnti. «Border walls have experienced a conspicuous 
revival in the twenty-first century. Worldwide, some seventy barriers of various sorts 
currently stand guard over borders. Some exist to prevent terrorism, others as 
obstacles to mass migration or the flow of illegal drugs. Nearly all mark national 
borders» (Frye 2018, 30). 
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Una discussione sulle articolazioni di questa pratica socio-politica e risposta critico-
emergenziale può essere ripensata anche, in una regressione storica, attraverso 
un’archeologia della città e dei suoi confini perimetrali, dei suoi muri come iscrizione 
geometrica della polis nel suo momento fondativo, secondo le forme mitografiche e 
discorsive articolate dalla prospettiva teorica di René Girard, soprattutto attraverso la 
lettura proposta da Michel Serres, uno dei pochi pensatori che nel contesto francese 
abbia considerato il meccanismo mimetico e vittimario proposto da Girard come un 
paradigma che fecondamente riesce ad articolare un pensiero delle origini, di una 
genesi del culturale umano. 

 

Origine, fondazione 

Una delle questioni cruciali poste dalla teoria girardiana riguarda il problema 
dell’origine, che non viene fissata in termini strettamente storico-temporali, ma posta 
come un campo di possibilità, una matrice formativa di comportamenti sociali 
determinati da una ecologia sociale specifica legata a spinte e dinamiche etologiche e 
antropologiche di carattere sia interspecifico che collettivo. Questa matrice viene 
successivamente strutturata in un repertorio liturgico e simbolico, da questa generato, 
e che comincia a costruire storicamente l’impalcatura sociale e istituzionale delle 
società primitive.  

Per Girard l’origine culturale dell’uomo è data dal sacro che nasce e si sviluppa 
dall’esercizio di una dinamica espiatoria all’interno delle proto-comunità umane alle 
prese con l’instabilità propria dei gruppi umani soprattutto quando questi superano le 
dimensioni limite del riconoscimento famigliare e di clan – elemento che comunque di 
per sé non garantisce una stabilità effettiva1. Siamo in uno stato pre-culturale e pre-
istituzionale, dove il gruppo è privo di difese di carattere rituale, normativo e 
istituzionale. Le spinte rivalitarie, di violenza reciproca, le dinamiche intestine che 

 
1 Ci sono limiti endogeni, di equilibrio ecologico, al riconoscimento di clan e di parentela, oltre il quale il 
gruppo sociale può essere interessato da implosioni violente, fratricide: «According to the British 
anthropologist Robin Dunbar, there is a cognitive limit to the number of people with whom one can 
maintain stable social relationships. This limit is a direct function of relative neocortex size, and that this 
in turn limits group size. It has been proposed to lie between 100 and 230, with a commonly used value 
of 150. Dunbar asserts that numbers larger than this generally require more restrictive rules, laws, and 
enforced norms to maintain a stable, cohesive group» (Antonello, Gifford 2015, ix; Dunbar 1990). 
Sempre partendo da prospettive antropologiche, Paul Dumouchel in Le sacrifice inutile, ricorda come la 
dimensione rivalitaria sia consustanziale all’interno di gruppi famigliari. Conseguentemente le società 
prepolitiche tendono a ordinare il loro spazio delle relazioni sociali generalmente secondo tre cerchi 
concentrici: lo spazio della parentela e dell’identità di clan, dove il principio di solidarietà è assoluto; lo 
spazio delle relazioni antagonistiche, dove si gestisce la contabilità reciproca della vendetta; e lo spazio 
aperto della guerra, dove i vincoli di reciprocità non esistono. E cita un proverbio arabo «moi contre mes 
frères, moi et mes frères contre mes cousins, moi, mes frères et mes cousins contre tous les autres» 
(Dumouchel 2011, 135). Dove il conflitto è sempre presente e sottolineato a tutti i livelli, come 
articolazione dello spazio sociale e politico. 
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periodicamente spingono le comunità a forme di implosione, di violenza mimetica di 
tutti contro tutti, vengono risolte prima in maniera spontaneamente casuale, e poi in 
modo sempre più ritualizzato, attraverso l’espulsione di un capro espiatorio, un 
membro della comunità, o uno straniero, ritenuto proiettivamente e miticamente 
responsabile per il disordine in cui la comunità stessa è caduta. Questo accanimento 
persecutorio unanime porta a una riconciliazione della comunità e a una 
sacralizzazione sia del gesto espiatorio, sia della vittima, ovvero di colui che nella 
antinomica trasfigurazione mitografica viene a salvare la comunità dal disordine che lui 
stesso ha prodotto. La ritualizzazione di questo evento, di questa dinamica 
riconciliativa, attraverso l’immolazione di vittime sostitutive, definisce per Girard 
l’origine della religione e l’origine della cultura, attraverso una progressiva 
grammaticalizzazione della costellazione di gesti e materiali simbolici che toccano o 
vengono interessati da questo gesto di recisione rituale. Tutta la struttura istituzionale 
delle società umane riposa sulla ritualizzazione di questo proto-evento originario e 
pertanto mantiene «in filigrana» una costellazione di residui simbolici, liturgici, e 
mitologici che riconducono alla logica sacrificale da cui è generato. Attorno alla 
centralità vittimologica originaria si costituisce un sistema complesso di ritualità che 
struttura sia lo spazio fisico che sociale, uno spazio che viene attraversato da un 
pensiero del limite, del confine, e della circolarità, da un principio di esclusione e di 
appartenenza che risulta in qualche modo obliquo, non pienamente gerarchizzabile, 
proprio per la paradossale posizione antinomica del suo centro: la vittima. 

 

Mito e fondazione 

Ritornare all’origine richiede una prospettiva indiziaria che lavori sui repertori 
archeologici e mitologici come elementi materiali e simbolici che portino delle 
«notizie» da quella matrice primigenia, una matrice le cui dinamiche strutturali 
riverberano sullo sviluppo delle pratiche istituzionali e simboliche che da queste 
prendono origine e graduale distanza. Come sostiene Maria Stella Barberi nel volume 
Spazio sacrificale, spazio politico, il ruolo del mito nella politica può essere visto e 
risolto «non tanto nella costruzione ideologica funzionale alla gestione del potere 
quanto nell’interpretazione di eventi di fondazione spaziale. Guardati attraverso le 
lenti di un esasperato realismo, i miti, le ideologie, i simboli politici, l’azione eroica, il 
furore delle folle presuppongono l’assetto di un potere la cui origine resta 
“imperscrutabile”, ancorché poi il funzionamento ne riesca sostanzialmente costante 
e in un continuum storico» (Barberi 2013, 8)2. 

 
2 I riferimenti vanno in particolare a Voegelin, 1993 e Schmitt, 2007. 
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In Girard, la dimensione spaziale non ha una teorizzazione autonoma, ma rimane 
piuttosto implicita nella costituzione sacrificale degli ordinamenti arcaici, 
«risolvendosi nella modernità in negativo, come il terreno di una dialettica inerente 
all’indifferenziazione e all’azzeramento di ogni confine» (Barberi 2013, 8). In questa 
direzione, Michel Serres fornisce una più dettagliata rilettura dei meccanismi 
fondativi dell’ordine sociale basata su una propagazione geometrica e spaziale della 
ritualità sacrificale, come un sistema razionalizzante di irradiazione a partire dal 
corpo della vittima immolata, l’ur-simbolo che fornisce significato al mondo naturale 
e struttura all’ordine sociale e politico. Nei suoi tre libri di fondazione, Rome. Le livre 
des fondations (1983), Statues (1987) e Les Origines de la géométrie (1993), in modo 
particolare glossa e rilegge – in maniera a volte eccessivamente allusiva o “sotto 
traccia” – i testi girardiani, apportando ulteriore materiale probatorio, soprattutto 
nell’esame di testi classici pertinenti rispetto a una interpretazione in chiave 
mimetica e sacrificale dell’origine istituzionale e culturale dell’uomo. Come Girard, 
anche Serres seguono il filo rosso del delitto fondatore raccontato dal mito. Il mito è 
fondativo e ripercorre e trasfigura l’origine. «Il mito racconta storie, senza tuttavia 
raccontare storie» (Barberi 2013, 13). 

«Miti e leggende – spiega Andrea Carandini a proposito della fondazione mitologica di 
Roma – conoscono non “formazioni” ma “fondazioni”, presuppongono cioè una 
situazione primordiale nella quale il fatto di cui si intende narrare e spiegare la nascita 
non esisteva, e raccontano un accadimento senza precedenti, attuato da esseri mitici o 
miti storici, che porta alla creazione di ciò di cui si intende narrare l’origine. Poi si 
instaurano le condizioni del mondo attuale e reale» (Carandini 2006, XIV). 

Nella descrizione mitica l’origine è sempre violenta, dove è la turba, il caos 
primordiale e primigenio, che genera l’ordine naturale e sociale. È la folla animata da 
un disordine di violenza intestina e indifferenziata ad essere protagonista delle fasi 
sorgive della cultura umana, con il suo muoversi furiosamente e casualmente e che 
trova un punto di esternalizzazione sistemica nel meccanismo emissario. La vittima, 
nella sua distruzione unanime, restituisce concordia mimetica alla comunità, 
attraverso una sua immolazione e sublimazione simbolica, ovvero nella sua 
proiezione su un piano trascendentale, attraverso la divinizzazione del suo potere ad 
un tempo malefico e taumaturgico. La prospettiva girardiana richiama il lavoro fatto 
da Bruce Lincoln, che recupera le teorie di Georges Dumézil, sul modello genetico 
della mitologia indo-europea (Lincoln 1981, Littleton 1973). Lincoln documenta una 
serie impressionante di corrispondenze strutturali e linguistiche tra i miti proto-
indoeuropei d’origine, così da ricostruire i contorni del mito ancestrale della 
creazione: «that myth centers around what he calls the first or primordial sacrifice, a 
sacrifice that both created the world and serves as the mythical prototype of all 
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sacrifice in traditional Indo-European religion; indeed, it served as prototype of all 
creative action» (Antonello, Gifford 2015, XXIII). 

Roma: linciaggio e fondazione 

Nel suo primo libro di fondazione, Roma (1986), Serres parla di come il sacrificio 
permetta la chiusura sistematica dell’ordine sociale, dandogli forma e sostanza, e 
questo riverbera emblematicamente nella fondazione di Roma, ab urbe condita, dove 
la sua fondazione è una replica e un rimando a una serie di precedenti fondazioni («fin 
dalla fondazione del mondo») (Lehtonen 2020, 6). Le mura della città sono infatti 
erette su di omicidio fondatore, un omicidio con cui si rompe la simmetria indecidibile 
della rivalità mimetica rappresentata dai gemelli rivali, simbolo della indifferenziazione 
violenta primordiale, il caos da cui emerge un ordine sistemico. Nella Vita di Romolo 
Plutarco ricorda come Romolo stesse scavando il fossato sacro, il pomerium, «con il 
quale aveva intenzione di circondare le mura della città», quando Remo cominciò a 
farsi beffe di lui cercando di ostacolarlo: «Infine varcò il fossato, ma cadde colpito in 
quello stesso punto» (Plutarco, Vita di Romolo 10, 1-2). Il doppio, il gemello di colui che 
diventerà il primo re di Roma, viene sacrificato con lo stesso coltello con cui si traccia il 
perimetro della città. Come scrive Serres,  

il tagliagola separa lo spazio del tempio, traccia innanzitutto una linea chiusa: 
dentro il sacro, fuori il profano. Il termine eliminazione significa l’espulsione di 
tutto al di là del limen o frontiera. Così la città si rinchiude nelle sue mura e lascia 
fuori la campagna: il vomere fondò la Roma primigenia, quando nel cavo del 
solco, Romolo uccise il fratello gemello. La medesima lama serve a delimitare lo 
spazio, a tagliare la terra e a sgozzare il fratello sacrificato (Serres 1994, 38-9). 

In una analoga descrizione mitologica di fondazione, quella di Cartagine da parte di 
Didone dipartita da Cipro, si ricorda come i berberi nord-africani concedano alla 
regina solo il territorio che una pelle di bue può coprire: «she supposedly cut the 
hide into thin strips, with which she encircled the primary hill overlooking the 
Mediterranean, called Byrsa (in Greek byrsa = ox hide and in Phoenician acropolis)» 
(Schwartz 2016, 344). Anche in questo caso il perimetro della città è circoscritto dal 
corpo di una vittima sacrificale fatta a brandelli, che diventa misura perimetrale 
dell’acropoli, ovvero del tempio originario votato alla divinità, e centro fondativo 
della polis. 

Se Remo, come vittima originaria, riposa sul solco che fonda la città, Romolo viene 
invece fatto a pezzi, simbolo esso stesso di come il re appartenga a una catena di 
vittime sostitutive. Serres identifica nel solo primo libro della Storia di Roma di Livio 
quarantatré linciaggi originali, tra cui quello esemplare di Romolo, acclamato e 
immolato dal Senato che lo accompagna sul Palatino. Diventare divino, diventare 
sacro, significa essere immolato sacrificalmente, ma quello che viene immolato è il 
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doppio mimetico del re, ovvero il re stesso: «Un eroe diventa dio negli stessi luoghi in 
cui un gemello diventa re» (Serres 1991, 26). Nel suo sondaggio etimologico, Serres 
sottolinea come il fragore della turba inferocita, della folla sacrificale, diventi il 
suffragio universale: «Romolo è re, non eletto, dio sotto lo schianto del fulmine, 
ridotto in frammenti dalla folla piena di collera, sotto i clamori: suffragio» (Serres 
1991, 132). La tempesta che investe Romolo è la trasfigurazione mitica della furia 
omicida e unanime della folla, che introna il re e lo rende una divinità. Romolo infatti 
ascende al cielo, ancorché Livio si congedi dalla sua narrazione aggiungendo un 
commento già storicamente scettico, ma rivelatore, sull’origine violenta della 
regalità: «Credo che già allora vi sia stato qualcuno il quale abbia accusato in segreto 
i senatori di aver fatto a pezzi di loro mano il re; infatti, corse anche questa diceria, 
ma molto oscura» (Livio 1977, 155). 

Girard identifica in questa narrazione storico-mitica un’eco della pratica rituale e 
orgiastica dello sparagmos, un rito inserito nell'ambito dei misteri dionisiaci, e i cui 
particolari sono descritti nella tragedia Le Baccanti di Euripide. Si tratta della pratica 
di dilaniare a mani nude un animale, o un essere umano, e di mangiarne le carni 
crude. In Il capro espiatorio, Girard, citando la versione di Plutarco, sottolinea la 
somiglianza della morte di Romolo con quella di Penteo nelle Baccanti: «Eppure 
alcuni supposero che i senatori si fossero avventati tutti insieme su di lui […] e, di 
averlo fatto a pezzi, ognuno se ne avesse portato via un pezzo nelle pieghe della 
propria veste» (Girard, 1987, 145). 

Il rituale dello smembramento può essere ripreso e replicato in una funzione 
compositiva e generativa. I Veda ne fanno un principio di differenziazione e di 
creazione del mondo, della cultura, e del corpo sociale: 

Quando divisero l’Uomo, in quante parti lo spartirono? Come chiamarono la sua 
bocca, le sue due braccia, le cosce e i piedi? La sua bocca divenne il Sacerdote; le 
sue braccia furono trasformate nel Guerriero; le cosce nel Popolo, e dai suoi piedi 
nacquero i Servitori. La luna nacque dalla sua mente; dai suoi occhi il sole nacque. 
Indra e Agni vennero dalla sua bocca, e dal suo fiato vitale il Vento nacque (Rg-
Veda 10.90. 9-13). 

Analogamente, i pezzi del corpo di Romolo, nascosto sotto le vesti dei sacrificanti, 
diventano le membra del corpo pubblico, le caste del sociale che viene a strutturarsi 
concentricamente a partire dal luogo vuoto lasciato dalla vittima fondativa, che 
diventa architrave trascendentale che sostiene l’arco sociale e comunitario. È del 
resto un dato antropologico accertato che «ritual human sacrifice promoted and 
sustained the evolution of stratified societies; human sacrifice stabilizes social 
stratification once stratification has arisen, and promotes a shift to strictly inherited 
class system» (Watts 2016, 228). 
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In questa matrice generativa della ritualità sacrificale, e anticipando le intuizioni 
matematiche dei greci, i rituali vedici si prodigavano inoltre in maniera 
matematicamente e geometricamente rigorosa nel fornire le regole per la costruzione 
degli altari votivi ad Agni, dio del fuoco3. Come spiega Paolo Zellini in Gnomon, 

lo Satapatha Brahamanasembra l’espressione di un pensiero che include, assieme 
al mito, il richiamo a un’arte della costruzione e della misura esatta; e che non 
esita a trascorrere dall’uno all’altra senza interrogarsi sulla loro compatibilità […] 
offre una spiegazione mitica dell’edificazione dell’altare come Agnicayana, come 
atto di ripristino del corpo di Prajapati, signore di tutti gli esseri prodotti, grande 
architetto e principio costruttivo del mondo, ordinatore e legislatore di ogni ciclo 
temporale (Zellini 1999, 63). 

La vittima smembrata viene ricomposta come algebra di una ricostruzione rituale, di 
una edificazione guidata dall’esattezza fornita degli dèi, ovvero della vittima. Allo 
stesso modo attraverso cui l’uomo vitruviano, come simbolo di un rapporto fra 
geometria e corpo umano, può essere visto come immagine della vittima immolata, in 
quella sovrapposizione fra crux immissa, con corrispondenza al perimetro del 
quadrato, e crux decussata con corrispondenza al cerchio, dove al corpo della vittima 
sacrificale corrisponde un esatto ordine geometrico e cosmico4. 

 

Le origini della geometria 

Analogamente, ancora come estensione del paradigma sacrificale delle origini, in Le 
origini della geometria (1993) Serres articola la peculiare geometria del potere sacrale 
arcaico, proponendo una comprensione di carattere storico-antropologico sull’origine 

 
3 «La tradizione vedica, antica più di tremila anni, ci ha trasmesso conoscenze 

matematiche paragonabili, per un verso, a quelle dei Greci. E di sicuro rilievo è il 
fatto che queste conoscenze matematiche fossero finalizzate all’esecuzione di 
complessi rituali (alcuni ancora in vigore), e in particolare all'edificazione di altari di 
diverse forme e dimensioni. Del rito facevano parte costruzioni geometriche simili a 
quelle che si trovano negli Elementi di Euclide e algoritmi numerici non molto 
diversi, nella sostanza, da quelli che hanno segnato gli inizi dell'Algebra e dell’Analisi 
moderne. Da un esame comparato soprattutto con la matematica greca si può 
desumere fino a che punto il calcolo e la geometria fossero orientati, in diverse 
tradizioni, alla ricerca di princìpi di equivalenza, invarianza e similarità» (Zellini 1999, 
59). 

4 Come ricorda Fornari, rileggendo Frazer, «la struttura cruciforme dello squartamento, derivante dal 
fatto che, per essere fatta a pezzi, la vittima dev’essere bloccata e tirata per le estremità, come viene 
in sostanza descritto nella scena dell’uccisione di Penteo che è il tragico culmine delle Baccanti» 
(Fornari 2013, 142). 
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del sapere, che, ai suoi albori, non è intuitivo, poetico, irrazionale, secondo la nota 
scansione vichiana, ma rigorosamente razionale e geometrico-matematico5. Se si getta 
uno sguardo alle origini della cultura, sostiene Serres, appare evidente come si possa 
individuare la sociologia nell’astronomia, o la politica nella fisica (Serres 2001, 157). In 
ogni contesto culturale la rappresentazione geometrico-spaziale del mondo 
corrisponde a quella sociale: società e cosmo, si corrispondono. La geometria nasce 
contestualmente al sociale perché ne è la mappa e l’espressione, diventando solo 
progressivamente e molto più tardi un modello di descrizione formale astratto. La 
geometria circolare delle città arcaiche, da Gerico, a Uruk, la città di Gilgamesh, città 
circolarmente murate, possono assumere la funzione di archetipi di una progettualità 
classica, ma nascondono anche «la scatola nera», della propria origine, la protostoria 
della loro geometria sacrificale (Serres 1991, 23). 

Il cerchio, prima di essere una figura geometrica, di platonica perfezione, 
rappresentava la mappa della struttura del potere e della stratificazione sociale. In 
base ai dati disponibili il cerchio è la più antica figura spaziale conosciuta dall’umanità, 
e «viene riprodotto nei riti, nelle danze, negli edifici, nelle rappresentazioni 
dell’universo di tutte le culture del globo» (Fornari 2013, 138). La struttura sociale 
replica il modello circolare e si gerarchizza attraverso la distanza dal centro focale: il 
centro è il potere sacrale del dio-re, di ciò che dà ordine e significazione al mondo, e su 
una serie di cerchi concentrici che si distanziano progressivamente, si dispongono 
l’aristocrazia, le caste sacerdotali, quelle guerriere, e sul limite esterno il popolo e gli 
schiavi. Questa strutturazione presuppone un sistema gerarchico basato su una serie di 
esclusioni successive: «Se vi disponete in cerchio per meglio ammirare il centro, voltate 
esattamente le spalle a coloro che, esclusi, rimangono all’esterno»; così facendo «la 
circonferenza delinea un eccellente schema di aristocrazia» (Serres 1994, 104). 

La struttura dell’esclusione come base dell’ordine sociale riverbera attraverso il 
costituirsi di limiti più o meno rigidi a cui le classi economico-sociali rispondono, dove ad 
esempio la rigidità dei Varna, le caste della cultura induista tradizionale, o la distinzione 

 
5 In Il mulino di Amleto e in Fato antico e fato moderno, lo storico della scienza Giorgio de 

Santillana ha sostenuto che nelle esperienze conoscitive premoderne, nelle culture 
“mitiche”, insiste un inesausto furor mensurandi. Quello che è frainteso del mito, 
sostiene de Santillana, è la sua profonda razionalità, il corrispondere a una matrice di 
ordine geometrico-astronomico. Il mito è fondato sul numero e non viceversa: 
«Quello che gli arcaici vi hanno portato non è, come si pensa, la magia, che sempre e 
dovunque si trova; è una passione di misura senza pari, che fa tutto centrato sul 
numero e sui tempi. Ma fin da allora si erige questa incastellatura di corrispondenze, 
in cui i matematici ravviserebbero qualche cosa come una matrice» (De Santillana 
1985, 29). 
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fra patrizi, plebei e schiavi della Roma antica. Anche il linguaggio corrente conserva 
queste forme di distinzione geometrica parlando di «circoli» e in particolare di «circoli 
esclusivi», ovvero degli spazi perimetrati di inclusione ed esclusione, di appartenenza e 
segregazione simbolica all’interno di contesti sociali essenzialmente omogenei. 

Le classi presiedute da Marte, Giove, Quirino si costituiscono sempre in rapporto con la 
violenza: «La classe è un effetto di soglia nell’accrescimento globale del sistema, la 
classe è anche e soprattutto, nella sua costituzione una forma strategica in rapporto 
alla violenza. La divisione in sottoinsiemi minimizza il furore. La divisione in 
sottoinsiemi protegge, conserva l’unità del corpo generale, perché tempera questa 
energia libera e la canalizza» (Serres 1988, 171). 

Originariamente il cerchio rappresenta non solo la struttura del sociale e la mappa del 
potere, ma anche il limes, il confine che traccia il solco fra il noi e l’esterno, tra l’amico 
e lo straniero, costruendo le mura circolari dell’inclusione e dell’esclusione. Serres 
afferma che ogni strutturazione sociale e sistemica è geneticamente violenta, perché 
tracciando il confine dell’appartenenza, noi «facciamo fuori» qualcuno (dove 
l’intelligenza del linguaggio associa omicidio, espulsione e discriminazione). La chiusura 
delle comunità arcaiche riposa sempre su una disposizione sacrificale: è ottenuta 
attraverso il ricorso costante dell’espulsione dell’Altro. 

Nella logica sacrificale questo Altro che garantisce la chiusura sistemica e violenta 
della comunità può essere un membro della comunità stessa. Molti fondatori più o 
meno mitici di culture e civiltà sono membri di una comunità che vengono espulsi a 
più riprese, sia nell’infanzia come in età adulta (Romolo e Remo, Edipo, Mosè, Cristo, 
ecc.). Seguono in questo i meccanismi propri della ritualizzazione ciclica, che assume 
i contorni dell’anticipazione profetica nei testi biblici, e che nei testi mitici rimane 
come sovrapposizione sincretica del principio sacrificale che interessava le vittime 
designate sia come infanti esposti, sia come fondatori mitici e sovrani delle proto-
comunità arcaiche6. 

Il cerchio prima di definire il perimetro dell’appartenenza corrisponderebbe, 
girardianamente, alla disposizione di un intero gruppo attorno alla vittima, centro 
fondativo di ogni ordine culturale. Come ricordato anche da Giuseppe Fornari, «un 
reperto relativo all’uomo di Neanderthal, il cranio del Circeo, mostra un teschio, con 
probabili segni di antropofagia rituale, posto al centro di un cerchio di pietre» (Fornari 

 
6 «Gli studi di antropologia culturale hanno più volte rimarcato il potere rigenerativo che il 

sacrificio infantile, fenomeno trasversale nel tempo e nello spazio, sviluppa in 
relazione alla costruzione di edifici, alla fondazione di strutture architettoniche. Il 
neonato, simbolo di vita, di inizio e della creazione archetipica, diviene garanzia della 
durata eterna dell’edificio presso le cui fondazioni è seppellito» (Govi 2017, 145-80). 
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2013). Una struttura simbolico-spaziale simile è quella ravvisabile nel Mannring di cui 
parla Carl Schmitt in Il Nomos della terra, l’anello di uomini che definisce e difende il 
gruppo. Come glossa Graham McAleer, «Humans forming their bodies collectively into 
a circle does not merely foster face-to-face communication, but it establishes a 
boundary. Equally elemental are the enclosures ringing off the sacred. In consequence, 
the city walls – as in Rome – take on a sacred character and therewith the entire 
community and its laws are given an orientation from one place toward other places. 
Borders and veneration are birthed together» (McAleer 2010, 226). 

La circolarità caratterizza anche la disposizione dei templi megalitici della preistoria, 
diffusi in tutto il mondo. Nelle costruzioni neolitiche come quelle di Göbekli Tepe, dove 
dei recinti circolari si susseguono come arene dove la convergenza rituale si dispone 
verso l’interno, verso la centralità vittimaria, in corti sacrificali dove umani e animali 
procedono agonisticamente verso una loro immolazione rituale (Gifford e Antonello 
2015). Questo spazio sacrificale verrà «secolarizzato» ritualmente e materialmente 
negli agoni sportivi delle culture classiche, dove il cerchio della folla vociante si 
polarizza contro la vittima rituale di turno (Kyle 1998). Nella strutturazione 
architettonica dei templi greci le colonne portanti sono emblematicamente figure 
umane che delimitano lo spazio sacro, preposto alla celebrazione della divinità, 
letteralmente accerchiata: «ogni statua è in effetti una tale scatola nera i cui muri 
segreti rinchiudono qualcuno o qualcosa che nascondono e proteggono»; ovvero la 
divinità come a vittima sostitutiva: «il termine “sostituzione”, proprio come il termine 
“sostanza”, predica letteralmente quanto si trova sotto la statua, ciò che si nasconde 
nel suo interno vuoto o sotto le sue accidentali apparenze» (Serres 1987, 261). 

In questa geometria generale del potere articolata da Serres, la circolarità 
dell’assemblea, del sociale, tende sempre a guardare verso il centro, verso il punto di 
significazione simbolica e culturale. Si ragiona attraverso un punto fisso che agisce da 
paletto di riferimento, da token necessario attraverso cui il pensiero può costituirsi e 
svolgersi in maniera differenziale. Episteme è ciò su cui possiamo poggiarci, ciò che sta 
fisso, per tanto, «una volta che ci mettiamo a ragionare noi diamo potere a un centro» 
(Serres 1994, 117), al punto che l’elemento centrale che ci permette di riferirci e di 
ragionare, viene naturalizzato, come «si naturalizza colui che detiene il potere, non 
sradicabile al posto suo come la terra o il sole […] meglio ancora lo si teorizza» (Serres 
1994, 108). Concorde anche l’indicazione a proposito di Giuseppe Fornari: «Il punto 
euclideo è la definizione perfetta. Resa astratta e moltiplicata all’infinito del genio 
greco per la geometria, del punto senza dimensioni della vittima squartata e spartita, 
del fondamento trascendentale dello spazio della collettività»; «Lo spazio politico in 
quanto spazio sacro ha bisogno strutturale di un centro, e si presenta a noi quale 
spazio mediatorio per eccellenza. Tale centro mediatorio fonte assoluta di potere […] è 
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il luogo sacro del sacrificio che deve essere ripetuto nella rifondazione periodica del 
culto» (Fornari 2013, 143-44). 

Se il costituirsi dell’ordine sociale avviene attraverso dei meccanismi di esclusione 
ovvero di persecuzione, il centro non si distingue se non di grado da ciò che è 
marginale, da ciò che rimane sul limite, e per tanto è più facilmente passibile di 
esclusione, il diverso, lo straniero o il «bandito», l’homo sacer. C’è una solidarietà tra 
ciò che esterno e ciò che si situa al centro dell’ordine sociale, proprio per 
l’eccezionalità delle loro posizioni. Chi è ai margini e chi è al centro sono coloro che 
detengono quelle caratteristiche differenziali, quei tipici segni vittimari che li 
distinguono dalla massa. Nel processo di selezione vittimaria, per la maggior parte 
stocastico (da cui la presenza di giochi aleatori nei riti di tutto il mondo), l’eccezionalità 
della posizione o i particolari connotati fisici, servono alla focalizzazione persecutoria, e 
questi elementi spesso si sovrappongono. Edipo ha i piedi gonfi e zoppica, come 
zoppica Efesto, o il Giacobbe nella Genesi. Ad Atene, durante le feste Targelie, in onore 
di Apollo, venivano scelte due persone di aspetto ripugnante, un uomo e una donna, 
adornate con collane di fichi e infine scacciate fuori dalle mura. 

Ekletikos, che nel linguaggio corrente indica una persona che si muove a scelta tra 
categorie e classi, «fuori dai ranghi», etimologicamente designa «la scelta della 
vittima». E se ci appare del tutto intuitivo il rapporto fra eccentricità ed espulsione, per 
cui maggiore l’eccentricità maggiore il pericolo d’ostracizzazione, va riconsiderata la 
posizione del centro. Kentron in greco, ci dice Serres, designa infatti «il pungolo con cui 
il contadino stimolava […] la coppia di buoi aggiogati all’aratro, il pungiglione di api o 
scorpioni, ma anche uno staffile chiodato, strumento di tortura. Ora, la stessa parola 
designa lo strumento di punizione e colui che la subisce e la merita, la vittima» (Serres 
1994, 119). 

Come se accompagnasse la storia delle scienze, la lingua racconta che il centro del 
cerchio o di una curva chiusa in genere, questa idealità pura, lungi dal designare, 
in partenza, il luogo di riferimento calmo in cui si discute nell’eguaglianza 
democratica serena, o, piuttosto, quello da cui il re detta l’uguaglianza degli 
aristocratici e l’esclusione di una popolazione dimenticata, descrive la traccia 
lasciata dal pungolo, la stimolazione sotto uno stilo distinto – la radice comune di 
queste parole, stigme, passerà presto, in Euclide, a significare il punto – il chiodo e 
lo staffile del torturato, il luogo del supplizio e il posto del re ridicolizzato, in 
mezzo al cerchio formato dai responsabili del linciaggio (Serres 1994, 119-20). 

Il cerchio, che è limite e principio di esclusione verso l’esterno, e definisce il perimetro 
del sociale, e anche una figura che si può chiudere a tenaglia contro il centro per 
sovvertirlo: «travolgendo tutto il perimetro del cerchio, l’esclusione si avvicina al 
centro e lo occupa». Come asserito da Girard in Delle cose nascoste, l’istituto della 
regalità è basato sulla sacralizzazione della vittima designata che per circostanze 
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storiche riesce a procrastinare indefinitamente il momento del suo sacrificio e della 
sua morte. Il punto più alto della scala gerarchica è il più potente ma anche il più 
pericoloso ed esposto, perché il re può ritornare a diventare quello che l’apparato 
istituzionale ha progressivamente nascosto, la sua origine vittimaria (Girard 1983, 76). 

 

Lapidazioni 

La logica sacrificale come principio costruttivo e geometrico viene registrata da Serres 
in Statues anche nei grandi monumenti, altari e tombe, dell’antico Egitto. Le piramidi 
egizie non sono altro che una replica geometrizzata e magnificata del cumulo di pietre 
di una lapidazione originaria, dove il dio-re, immagine e simbolo della vittima 
primigenia, viene rinchiuso e venerato: «Piramide o, detto diversamente, “fuoco”, quel 
blocco pesante e compatto, quella scatola nera densa e fredda che lapida il corpo del 
Faraone morto sotto milioni di tonnellate. […] Ogni egiziano porta la sua pietra sul 
corpo del Faraone, e quella lapidazione, ben ordinata, produce in un sol colpo il re, la 
piramide e l’Egitto» (Serres 1987, 44). 

In questo passo Serres estende l’interpretazione di Girard sul potere del sovrano nei 
termini spiegati da Girard sulla nascita della regalità come differimento del sacrificio: 
«Perché il rituale produca una istituzione politica, un potere monarchico, e non forme 
sacrificali ordinarie […], che cosa deve accadere? È necessario e sufficiente che la 
vittima approfitti di un eventuale rinvio dell’immolazione per trasformare in potere 
effettivo la venerazione atterrita che le portano i suoi fedeli» (Girard 1983, 74). Le 
piramidi sono in questo senso una lapidazione lenta, differita negli anni: 

Le piramidi sono lapidazioni, è una tautologia dirlo: cumuli di pietre che si sono 
innalzati dai tempi più remoti sopra le tombe dei sovrani. I faraoni dell’Antico Regno 
giacciono sotto questi cumuli: lapidazioni distribuite per tutta la durata dei loro 
regni, differite, razionalizzate, amministrate. Oggettivate. Invece di morire 
all’improvviso sotto una raffica di pietre come Tarpea, Santo Stefano, Turno e tanti 
altri di ogni cultura, costrinsero proprio coloro che dovevano metterli a morte a 
prepararsi alla morte lavorando fino alla morte e, di conseguenza, inventarono lo 
Stato e lo organizzarono proprio sul modello della piramide (o del labirinto se più 
comandi insieme). Il momento del linciaggio si è gonfiato nel corso di trent’anni. La 
vittima, sempre odiata dalle sue vittime, diventa re (Serres 1987, 161). 

Analogamente il cerchio che racchiude la città, le mura perimetrali, non può che essere 
costruito con le pietre che ricoprono il corpo della vittima dopo la sua lapidazione. Il 
muro è la trasformazione della tomba vittimaria primordiale in recinto e forma della 
città, ed è per questo che tutti i siti di fondazione presuppongono una vittima inumata 
al suo interno: «pattern of a human sacrifice known in a number of cultures, where the 
individual is placed under a wall as a foundation offering» (Bremmer 2007, 1). E come 
glossa Alessandro Delcò, rileggendo Serres alla luce di Girard, «la storia nasce e rinasce 
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da queste fondazioni. Prende le mosse da un’“instaurazione” — parola che significa 
alla lettera, la croce, la forca, il supplizio della croce, l’agonia della forca […] il dramma 
della storia umana sta nella sua dipendenza dalla fondazione. Non poter uscire dal 
cerchio, dalla cinta muraria, dal perimetro del templum, dal giro stretto e segreto del 
sepolcro di pietra» (Delcò 1995, 110). 

 

Limes/Pagus (Pietra/Aratro) 

Ecco che il muro diventa il nomos della terra, secondo l’indicazione di Carl Schmitt, 
poiché «il muro si basa su localizzazioni sacrali» (Schmitt 1991, 59). 

Nomos è la misura che distribuisce il terreno e il suolo della terra collocandolo in 
un determinato ordinamento, e la forma con ciò data dell’ordinamento politico, 
sociale e religioso. Misura ordinamento e forma costituiscono qui una concreta 
unità spaziale. Nell’occupazione di terra, nella fondazione di una città o di una 
colonia si rende visibile il nomos con cui una tribù o un popolo si fa stanziale, vale 
a dire si colloca storicamente e innalza una parte della terra a campo di forza di un 
ordinamento (Schmitt 1991, 59). 

Il suolo, il territorio, lo spazio di fondazione viene segnato attraverso il sulcus 
primigenius, «ploughed at the time of the establishing of a settlement» che viene 
riferito in latino come mundus, come recinto dell’universo e dell’umano contro la 
disumanità dell’esteriore (de Grummond 2016, 465). 

Nella regressione archeologica proposta da Girard, è ancora la vittima che descrive e 
risiede sul limes, e viene a «decidere» il confine, il punto dove esterno e interno 
convergono, la geometria dell’esclusione e dell’inclusione. I marcatori di confine delle 
cinture sacrali e della polis sono sempre tumuli funerari che diventano anche altari. 
Pagus è la ripartizione del territorio, la sua segmentazione, termine animato dalla 
radice indoeuropea pak, che si configura nel senso di piantare. Quello che definisce il 
primo «paesaggio», spiega Serres, ovvero l’iscrizione dell’umano sull’insignificanza 
primordiale dell’evento naturale, come conquista materiale simbolica della tabula rasa 
dello stato di natura da parte di chi vi opera, ossia il paesano, il paysan, il paesent, 
fondatore del paese, iscrittore pagano (ancora da pagus) di una religione dei padri, è la 
pietra tombale (ancora pak), il primo segno simbolico dell’uomo, il primo marchio 
geodetico che segna il territorio come appartenente agli avi (Serres 1985). La pietra 
tombale definisce, secondo Serres, «uno spazio inflessibile: la matrice vuota prodotta 
dal sacrificio come luogo di tutte le genesi a venire. Ogni nuova emergenza storica avrà 
la sua lapide. […] Una tomba di pietra, spoglia ma fiera, simboleggia e fissa meglio di 
ogni altro termine l’origine delle imprese umane, il punto zero, primo e assente, da 
istituire sempre di nuovo, in cui gli uomini incominciano a far presa gli uni sugli altri per 
darsi una forma d’insieme, per vincolarsi nel collettivo» (Delcò 1995, 109). 
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Oltre alla pietra, anche il solco dell’aratro segna originariamente il piano naturale, 
descrivendone il nomos, ma questo solco è, come visto per la fondazione di Roma, 
anche tomba, luogo sacrificale, e principio di creazione culturale. Scrive Serres: 

Remo, assassinato per aver scavalcato il primo fossato, è forse sepolto nel fossato, 
sotto le mura della città che porta il suo nome. […] Il fossato sotto le mura, 
fondazione; il fosso limite o fosso frontiera della città, della cinta sacra, dello spazio, 
definizione; il fossato della logica, dell’origine e della potenza, è il massimo della 
cloaca, il grande adduttore, lo scarico, il condotto di espulsione, il condotto di 
esclusione. […] È il sepolcro, è l’esclusione: è il posto del re (Serres 1991, 131). 

In maniera non dissimile, la mitologia etrusca parla dell’origine attraverso questo 
solco. La nascita della religione e della cultura è collegata all’incontro fra Tarconte il 
mitico fondatore di Tarquinia e Tagete, un fanciullo nato vecchio che spunta da una 
zolla del campo che Traconte sta arando. Come tutte le vittime sacrificali, il fanciullo è 
potenza oracolare, fornisce precise istruzioni sui riti da compiere, insegna a Tarconte i 
principi dell’Etrusca Disciplina, la religione agli Etruschi (Bagnasco Gianni 2019). 

 

Foranus 

La separazione fra interno ed esterno in una logica fondativa di carattere sacrificale 
riposa sul paradosso e sull’antinomia vittimaria. La vittima è la figura liminale per 
eccellenza (Antonello 2014). Occupa una posizione di insider/outsider: appartiene 
alla comunità ma ne viene espulsa attraverso dei segni differenziali arbitrari che la 
caratterizzano; o viene integrata nella comunità nel caso appartenesse a un ordine 
estraneo (straniero o animale) per poi venire espulsa. L’esteriorità, l’«altruità», è 
principio endogeno, una forma della complessità ambivalente del sacro. A proposito, 
in Atlas, Serres suggerisce la vicinanza etimologica di foranus, il forestiero, 
l’esteriorità, e il forum, lo spazio della giurisdizione politica, ovvero l’esteriorità 
interiorizzata che garantisce l’ordine sociale. Il forum era situato alla giunzione 
ortogonale fra il cardine e il decumano massimo, al centro della città. Il giudizio di 
esclusione viene posto al centro dell’esercizio politico della comunità e della 
geometria cittadina (Serres 1994b, 69). Tutto questo predica della consustanziale 
interdipendenza fra esterno e interno nell’equilibrio sistemico sociale. 

Una croce iscritta in un cerchio forma l’ideogramma egizio significante città e 
rappresenta le mura e la convergenza delle strade di accesso. Si dispone in questo 
senso anche l’informazione di Erodoto a proposito della forma urbana che l’Atene 
pretemistoclea si dà a seguito dell’oracolo, con il crocicchio delle vie nelle mura 
rappresentato come una ruota. Schema e significato di queste figure, impostato sul 
reticolo dei percorsi e del movimento conchiusi in una forma circolare, le accomuna, 
come ha scritto Hermann Kern, a quello del labirinto in quanto simbolo grafico della 
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città, di antichissima tradizione (Kern 1981, 32)7. La pianta della città riproduce la 
mappa del sacrificio, il labirinto dove la vittima si perde al centro per essere 
immolata, e da cui si diramano gli assi di percorrenza: «la complessità e la tecnica 
delle nuove costruzioni della polis potevano essere evocate dal simbolo del labirinto 
non meno di quelle del palazzo miceneo (pto/i's = cittadella munita che racchiude le 
strutture necessarie allo svolgersi della vita associata, compresa la pratica di 
determinati culti)» (Cordano 1980, 15). 

L’enigma sacrificale, l’impianto coreografico e rituale del sacrificio, ha disegnato la 
mappa del cosmo e la mappa della città. Ma se il principio del disordine è interno, se 
il foranus è inoculato al centro dell’ordine sociale, e non le è esterno, allora le mura 
della città sono una difesa meno sicura di quanto possa sembrare, e sono molto più 
porose e permeabili di quanto si possa credere. 

 

Fearful symmetry 

Del resto, il gesto di Romolo che uccide il gemello sul limite della città, non è solo 
un’azione sacrificale ma è anche una azione rivalitaria che spezza la simmetria 
indecidibile tra i due potenziali re. Il paradigma originario non è quello edipico, ma 
quello cainita: «Il primo assassino dell’umanità, quello di Abele da parte di Caino, 
caratterizza il gesto inaugurale dell’istituzione politica come espressione 
dell’originaria violenza fondatrice» (Mazzù 2006, XVII). In La violenza e il sacro, 
Girard ricorda l’eccezionale posizione antropologica dei gemelli, che in molte culture 
venivano visti come presagio infausto, e quindi uccisi o esposti. C’è una intrinseca 
fobia della somiglianza che deve essere recisa8. La rottura della fearful symmetry, 
come direbbe Blake, è precondizione per salvare la comunità dal contagio mimetico, 
dalla peste mimetica, ovvero dal vero pericolo di destabilizzazione della comunità 
arcaica: l’indifferenziazione interna. «I gemelli ci propongono una rappresentazione, 
per certi versi sorprendente, della simmetria conflittuale e dell’identità che 
caratterizzano la crisi sacrificale» (Girard 1980, 95); se i gemelli suscitano il terrore 
panico è proprio per il fatto che vengono percepiti dalla comunità come i 
rappresentanti paradigmatici della simmetria conflittuale, di quella mimesis che 
origina la violenza speculare. 

 
7 «The Roman game of Troy, with its labyrinthine paths, was performed at the founding of a city 
(according to Virgil). More specifically, it was enacted while the city walls were being erected, an act of 
clearly separating an interior space from its surroundings as a sort of birth, in this case a community. […] 
An indication of how important this concept was to the Romans lies the fact that almost all Roman 
mosaics labyrinths (graphic rendition of the Game of Troy) depict a fortified city and were often placed 
near the entrance of the houses to ward off evil» (Kern 1981, 31). 
8 Roberto Calasso in Ka ricorda a proposito la «catena inesauribile dei gemelli» nella mitologia mondiale, 
che comincia con Caino e Abele, e si moltiplica in Giacobbe e Esaù, Eteocle e Polinice, Romolo e Remo, i 
Diòscuri, gli Ashwini Kumaras della tradizione vedica (Calasso 1996, 254). 
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Qui Girard, sottolinea la consapevolezza delle culture arcaiche sulle potenziali 
degenerazioni dei meccanismi imitativi, sui meccanismi di reciprocità. L’uomo è 
supremamente un animale imitativo, e questa imitazione può produrre effetti 
devastanti se sfocia in violenza reciproca. Questa è la ragione per cui le società 
primitive istituiscono tutta una serie di proibizioni e di tabù nei confronti di imitazioni 
e appropriazioni. 

Il delitto, la differenziazione fra amico e nemico, è un atto di strabismo percettivo; il 
processo differenziale avviene fra simili, fra gemelli, l’esternalità è creata attraverso 
un meccanismo endogeno, che ha il potere di essere esteso al mondo, come terreno 
di conquista, come processo di progressiva separazione, di istituzione di confini, che 
si possono allargare a dismisura, ma che poggiano sulla fragilità della loro origine 
fratricida. 
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