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You must become an ignorant man again
And see the sun again with an ignorant eye
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sapere, basata sul “principio di indeterminazione” che ha caratterizzato la
rivoluzione quanto–relativistica della Fisica del Novecento. Tale principio
viene assunto come “metafora assoluta” per gli altri ambiti: come i processi
fisici e naturali, così i processi storici e umani sono delineati all’interno
di un’evoluzione temporale indeterministica, contingente e impredicibile,
ricostruibile sempre a posteriori e mai completamente.
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Premessa

Questo libro è il frutto di oltre quattro anni di studio appassionato a cui
mi sono dedicata durante il dottorato di ricerca in “Antropologia ed epi-
stemologia della complessità” all’Università di Bergamo. Rispetto alla tesi
di dottorato, il testo qui pubblicato presenta però notevoli cambiamenti
sia nella forma sia nel contenuto. In modo particolare è stata snellita la
parte teorica introduttiva, mentre si è dato più spazio all’analisi storica e ai
collegamenti con la psicoanalisi a chiusura del lavoro.

Il sacrificio, un tema squisitamente antropologico e storico–religioso,
nonché uno dei simboli più rilevanti della psiche inconscia con cui mi sono
confrontata personalmente e nella mia esperienza di psicoterapeuta, si presta
non solo a integrare i miei interessi e le mie formazioni, ma anche a solle-
citare l’adozione di quella prospettiva transdisciplinare che costituisce una
delle anime dell’epistemologia della complessità. In questo lavoro conver-
gono infatti contributi provenienti dagli studi biblici, dall’antropologia, dalla
storia delle religioni e dalla psicoanalisi, senza che le specificità disciplinari
pregiudichino la possibilità di una visione unitaria e complessa.

Nell’ambito degli studi sull’Israele biblico il sacrificio è uno dei temi più
importanti ed esplorati. Dopo Wellhausen () e Robertson Smith (),
il sacrificio è stato al centro delle opere di autorevoli studiosi come Gray
() Lods (), Oesterley (), Rowley (), Ringrenn (), De Vaux
() e più recentemente Marx (), Cardellini (), Grottanelli (,
, ), per citarne solo alcuni. Tuttavia solo un’esigua parte di costoro
ha trattato l’argomento in una prospettiva storica, preferendo un approccio
sincronico e unitario al testo biblico o ai singoli libri. Uno degli obiettivi
del presente volume è dunque quello di riorganizzare le attuali conoscenze
sul sacrificio nell’Israele antico per inserirle in un quadro storico complesso
che consenta al lettore di cogliere e apprezzare i mutamenti del rito e dei
suoi significati dall’età nomade all’epoca persiana. Lo sforzo è stato quello di
discriminare tra epoche e correnti teologiche senza tuttavia dimenticare la
sostanziale unità di valori e concezioni della religione jahvista. L’approccio
storico ha inoltre un pregio senza eguali, quello di mostrare il fenomeno
sempre nella sua dinamicità, nel suo mutare, cosicché risulta forse il metodo
più rispettoso della componente vitale, del bios del fenomeno.

Secondo obiettivo del volume è quello di proporre una ricostruzione
storica che tenga conto non solo dei fattori religiosi, politici e sociali, ma
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anche di quelli psicologici, consci e inconsci. Sebbene i contributi al sacrificio
in ambito psicoanalitico abbiano spesso adottato un approccio comparativo
mirante a individuare i medesimi processi psichici sottostanti alla varietà dei
fenomeni culturali umani, il presente lavoro, partendo dalle teorizzazioni
dei maestri della psicoanalisi, intende identificare delle dinamiche psichiche
peculiari del sacrificio israelitico che risultino saldamente connesse alle
vicende storiche. Lungi dal rivelarsi un fenomeno generale e invariabile,
il sacrificio israelitico diviene così un elemento plastico che si modella
specificamente sulla storia del popolo ebraico con le sue multiformi correnti
teologiche e le sue peculiari istanze psicologiche.

Vorrei ringraziare il prof. Enrico Giannetto per la disponibilità e l’apertura
con cui ha seguito e incoraggiato questo lavoro, offrendomi spunti sempre
nuovi e preziose indicazioni. Ha rappresentato per me un modello di ri-
spetto profondo per ogni essere vivente e per la sua natura più autentica e
spontanea. Un grazie sincero anche a tutti i professori del corso di dottorato
e ai miei colleghi e compagni con cui ho condiviso un’esperienza ricchissima
di stimoli e di conoscenza, fondamentale per la mia formazione umana e
professionale.

Ringrazio poi tutte le persone che mi sono state vicine in questi anni
di lavoro: i miei genitori che mi hanno dato lo spazio e gli strumenti per
scoprire e coltivare i miei interessi, mia sorella Maria Giulia, compagna di
studi e di appassionate ricerche, e Marco, che ha letto con attenzione gran
parte del lavoro, offrendomi preziosi suggerimenti e un costante supporto.
Grazie di essere stato il compagno di questa avventura e delle molte altre
che verranno.



Avvertenze per la lettura

Traslitterazioni

Per i termini ebraici si è usata la traslitterazione italiana proposta da Deiana,
Spreafico (). Per una lettura agevole, basti ricordare che la lettera š si
legge “sc–” come in italiano “sciarpa” e la lettera h. si pronuncia con una
media aspirazione.
Per i termini greci si è lasciata la scrittura originale.

Traduzioni

Ove non ulteriormente specificato, le traduzioni in italiano del testo biblico
sono quelle proposte dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana) del .
Per la traduzione del testo ebraico ci siamo riferiti all’edizione italiana a
cura di Rav Dario Disegni (–), Giuntina, Firenze, –.
La traduzione italiana delle citazioni di autori stranieri, ove non sia presente
una pubblicazione in italiano, è curata dall’autrice.

Fonti

Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), German Bible Society, Stuttgart /.

Septuagint, Second Revised Edition a cura di Robert Hanhart, Deutsche Bibelge-
sellschaft, Stuttgart, .

Biblia Sacra Vulgata, Editio quinta, German Bible Society, Stuttgart, .

Novum Testamentum Graece, XXVII edizione a cura di Nestle–Aland, Stuttgart, .
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Introduzione

Il sacrificio costituisce un oggetto di indagine estremamente interessante
per chiunque — storico delle religioni, antropologo, psicologo, psicoanalista
— voglia fare un po’ di luce su una delle manifestazioni religiose e culturali
più pregnanti e diffuse dell’antichità e su alcune delle parti più oscure e
inesplorate dell’essere umano di ieri e di oggi.

Un culto sacrificale con funzioni e significati differenziati è attestato
pressoché universalmente nelle religioni del mondo antico: dall’Antico
Egitto alla Mesopotamia, dall’Ebraismo all’Islam, dalla religione vedica ai
Fenici, dalla religione greca a quella romana, per citarne solo alcune.

Ma il sacrificio non è solo materia del passato. Se il culto sacrificale è
ormai lontano dal nostro modo di intendere la religione, il simbolo del
sacrificio è una realtà viva e attiva nell’uomo contemporaneo, con la sua por-
tata dirompente, ambigua, oscura. Oggi, mentre taluni aspetti del sacrificio
cruento si saldano alla violenza verso altri esseri viventi, altre e più comples-
se manifestazioni dello stesso simbolo, come la rinuncia di sé, l’abnegazione,
la trasformazione interiore, persistono nella psiche con altrettanta intensità
producendo talora quelle azioni di rinuncia, voto, lotta remissiva che un
uomo compie su di sé in nome di un ideale, di Dio, di un amore, di un
progetto.

L’uomo occidentale moderno si avvicina al tema del sacrificio spinto
da un interrogativo sostanziale e da un’invincibile curiosità: comprendere
come un atto apparentemente tanto efferato possa essere stato uno dei più
potenti strumenti cultuali e propiziatori della religione antica che, come
ogni religione, «promette di sollevare gli esseri umani dalla sofferenza e
dalla presenza del male» (Fabietti, , p. ). Eppure la storia documenta
fin troppo bene le barbarie perpetrate in nome della religione — guerre
di conquista, maltrattamenti verso altri esseri umani e animali, massacri,
violenze — che non dovremmo stupirci troppo dell’uso distorto che l’uomo
può fare di certe idee. Ma quando ci occupiamo del sacrificio, trattiamo
qualcosa di diverso e più enigmatico; non si tratta semplicemente di una
pratica ambigua legittimata dalla religione, ma di un’azione che, come dice
la sua stessa etimologia latina, fonda la religione ed è strettamente compene-
trata con il sacro. Il termine sacrificio, dal latino sacrum facere, “render sacro”,
significa letteralmente mettere a contatto una cosa con il sacro, farla passare
dalla condizione profana alla dimensione divina. Dunque il sacrificio non è
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solo un aspetto accessorio e marginale della religione, ma è un atto religioso
per eccellenza e comporta — e qui sta il vero interrogativo — un’azione
per così dire “negativa”: l’uccisione di una vita o la distruzione di un oggetto
(mediante la combustione). Ecco dunque l’ambiguità: nel sacrificio un atto
di violenza o di incenerimento implica effetti benefici e trasformativi; una
morte provocata conferisce forza, energia a chi la infligge, alimenta dio o il
rapporto con dio.

Ci troviamo perciò anche a un bivio metodologico: osservare il fenome-
no con gli occhi dell’uomo moderno disincantato e dunque scorgere nel
sacrificio nient’altro che una legittimazione e riproposizione degli istinti
aggressivi dell’essere umano, con i vantaggi psicologici e sociali che com-
porta la scarica ritualizzata della violenza, oppure sforzarci di penetrare la
mentalità antica e mettere a fuoco soprattutto i vantaggi intrinseci (ad esem-
pio l’alimentazione carnea) e quelli culturalmente stabiliti del sacrificio:
benevolenza della divinità, comunione tra i partecipanti, cancellazione della
colpa, rivitalizzazione della natura, conversione dell’anima della vittima
in nume tutelare ecc. Il primo approccio è di solito seguito dalle scienze
sociali, psicologia e sociologia, il secondo invece dalla storia delle religioni
e talora dall’antropologia.

Si potrebbe certamente fare una decisa scelta di metodo, ma la mia stes-
sa formazione ibrida, in storia e in psicologia, mi porta a tenerli presenti
entrambi e a perseguire gli obiettivi dell’uno e dell’altro: rispettivamente
l’individuazione e la comprensione dei moventi sociali e psicologici sotto-
stanti al sacrificio, la delucidazione dei significati specifici ad esso attribuiti
da una certa cultura.

Per questo motivo mi sono occupata prevalentemente della nozione
storica di sacrificio come culto sacrificale, ma non ho tralasciato di proporre
riflessioni legate al suo significato metaforico e psicologico, laddove necessa-
rio. Come afferma Berguer (, p. ), infatti, uno dei modi in cui si può
riformulare la domanda sul sacrificio non è tanto “che cos’è il sacrificio” ma
“cosa (quale emozione, dinamica psichica, nda) spinge l’uomo a sacrificare”.

I due padri fondatori della moderna psicoanalisi e psicologia analitica,
Freud e Jung, l’uno attraverso l’accentuazione posta sullo sviluppo filoge-
netico, l’altro mediante la nozione di inconscio collettivo, hanno aperto la
strada all’idea che il passato dell’umanità, condensato in simboli e complessi

. Si noti ad esempio che in ebraico uno degli elementi più importanti del culto e luogo di
incontro tra l’uomo e Dio, l’“altare”, è mizbēah. dal verbo zābah. “immolare”, “macellare”, e significa
propriamente “lo strumento con cui è compiuta l’immolazione”, “la tavola del sacrificio”.

. Sulla natura ambivalente del sacro e sul concetto di numinosum si vedano ad es. Mauss (),
Otto () e il seguito della presente trattazione.

. Si veda l’utile la classificazione delle motivazioni del sacrificio proposta dall’Enciclopedia
Britannica, www.britannica.com.
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