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CAPITOLO  I 

IL FENOMENO RELIGIOSO 

  

  

  È piuttosto difficile, nell’attuale dibattito sulla religione dominato da differenti prospettive 

e orientamenti ideologici e metodologici, dare una definizione esauriente di “religione”. 

Secondo l’enciclopedia Microsoft Encarta 2001, la religione è l’insieme delle credenze e 

delle pratiche fondate sulla relazione dell’uomo con il divino. Alla base dell’insieme di 

concezioni e comportamenti che vengono definiti religiosi, infatti, sembra esservi comunque 

la credenza nella presenza di uno o più esseri superiori che l’uomo percepisce come 

appartenenti a un mondo trascendente rispetto a quello umano.   

 Le prime tracce di forme di spiritualità, cioè di quel sentimento che poi verrà definito 

religiosità, risalgono a 90.000 anni fa. Un uomo, probabilmente un cacciatore, che viveva 

nella regione oggi occupata da Israele, morì. Ma i suoi compagni non l’abbandonarono allo 

scempio degli animali spazzini. Scavarono una buca in una grotta e vi adagiarono il suo 

corpo. Prima di seppellirlo lo ricomposero e gli appoggiarono su un braccio la testa di un 

cinghiale. Perché lo fecero? 

 Probabilmente, nella loro immaginazione, quel cinghiale doveva servire a nutrirlo o essergli 

d’augurio per una buona caccia nell’altra vita. I resti trovati nella grotta di Skhul sono oggi 

considerati la prima traccia dell’usanza di onorare i morti.  

 Da allora la religiosità ha fatto molto strada. Da semplici usanze per seppellire i morti si è 

passati, col tempo, a sistemi di credenze profondamente codificate e articolate, che forniscono 

risposte sulla sofferenza, sulle questioni essenziali della vita e su tutti quei fenomeni, come 

l’aldilà, che sfuggono alle nostre possibilità di comprensione.  

 L’uomo nel passato ha creato migliaia di riti e credenze, alcune sono state presto 

abbandonate, altre hanno avuto successo e sono diventate una delle grandi religioni attuali, 

che ancora oggi hanno un ruolo così importante nella nostra vita e costituiscono uno dei punti 

di riferimento del comportamento umano.   

 

LA NASCITA  DELLE RELIGIONI 

 Che cosa ha dato luogo alla nascita delle religioni? Che cosa ha fatto si che l’uomo 

smettesse di essere uno dei tanti animali dominato dagli istinti di sopravvivenza e iniziasse a 

credere in qualcosa di soprannaturale?  

 Tutto è incominciato certamente, come abbiamo accennato, circa  90.000 anni fa quando 

l’uomo, nella sua evoluzione, ha fatto il “salto di qualità” che lo ha portato a diventare 

cosciente di sé stesso e del mondo che lo circondava. Non più un animale dominato dai suoi 

istinti di nutrizione e di riproduzione, ma un essere pensante, consapevole di esistere.  

 Un salto di qualità enorme che ha implicato notevoli cambiamenti, prima tra tutti la 

coscienza della morte. Gli animali non hanno consapevolezza della morte, avvertono il 



pericolo, conoscono la paura, ma non sono consapevoli che, comunque vadano le cose, un 

giorno dovranno morire.   

 

 La consapevolezza della morte ha causato all’uomo primitivo gravi problemi di ansia. Se 

vi state divertendo al ristorante con gli amici e qualcuno viene a dirvi che un vostro pericoloso 

nemico vi attende fuori, per uccidervi alla fine del pranzo, potete stare certi che gran parte 

della vostra allegria scomparirà. Quel pensiero sarà capace di rovinarvi la serata e di farvi 

stare in ansia. Non è difficile che smettiate anche di mangiare.  

 É stato più o meno lo stesso per i primi uomini. Le esperienze di morte dei compagni periti 

in una battuta di caccia o di familiari morti per qualche malattia, ha fatto capire loro che “la 

donna con la grande falce nera”, era sempre in agguato. Da un momento all’altro poteva 

mieterli e allora non sarebbero stati altro che carogne, che il tempo avrebbe ridotto in polvere. 

 Questa scoperta ha sicuramente sconvolto la mente dell’uomo primitivo ed ha fatto nascere 

in lui impellente il bisogno di superare e di sconfiggere il pensiero della morte. Se esiste una 

vita oltre la morte, concetto che è alla base di tutte le religioni occidentali, o se l’esistenza 

continua in un altro essere vivente (credenza alla base delle religioni orientali), allora la morte 

non solo non fa più paura, ma può essere accettata senza troppo angoscia. “Il mio amico, il 

mio papà, il mio familiare non è morto, è lassù nell’alto dei cieli, dove un Dio buono e 

paterno veglia su di lui” - è il pensiero che ha aiutato le persone a superare il pensiero più 

angosciante dell’esistenza: la morte. 

 È bastata la certezza di una vita extraterrena per calmare l’ansia ed impedire che il pensiero 

della morte turbasse la vita dell’uomo.   

 Anche l’uomo di  Neanderthal, il nostro cugino umano esistito circa 35.000 anni fa, usava 

seppellire i morti. Gli Homo sapiens, poi, che sostituirono i neanderthalliani, preparavano 

corredi funebri che fanno davvero pensare a credenze dell’aldilà. Sono lame di selce, pendagli 

di avena, cuffie di conchiglie e collane di denti di cervo, macine e pestelli.  A partire da 

30.000 anni fa, l’uomo prende ad utilizzare il simbolismo. Dipinge le pareti delle grotte, che 

trasforma in santuari sotterranei, inventa l’arte.  

 

 La più antica raffigurazione di divinità si trova in una caverna francese, la grotta di Trois 

Frères, in Francia vicino Tolosa. La strana figura effigiata ha la testa di cervo, gli occhi di un 

gufo, il corpo di un uomo, una folta coda e braccia che terminano con artigli di orso.   

 Il motivo più importante, quindi, che ha spinto l’uomo alla religiosità è stato il bisogno di 

superare la più terribile delle paure: la morte. In effetti, anche se il comportamento religioso è 

appreso, risponde a dei bisogni innati: quelli di sicurezza interiore (che per lo psicologo 

Maslow vengono subito dopo quelli fisiologici). Il concetto di Dio è, infatti, quasi sempre 

legato al concetto di una vita oltre la morte. Le prime manifestazioni di religiosità dei primi 

uomini è stato il culto dei morti. Gli uomini Sapientes erano convinti che il morto continuasse 

a vivere nell’aldilà e per questo mettevano nella tomba del morto cibi, utensili e ogni cosa che 

avrebbe potuto esser utile in una vita extraterrena.  

 

 L’affermazione di Petronio: “Fu la paura a creare gli dei nel mondo”, riassume tutte le 

teorie sull’origine pratico-emotiva del fatto religioso. I bisogni insoddisfatti, la precarietà 



dell’esistenza e il mistero angoscioso del dolore e della morte troverebbero nella religione una 

risposta compensatrice.   

  

 Non è stato, però, l’unico motivo a determinare la nascita delle religioni. L’uomo nella 

religione ha trovato anche la soddisfazione di un’altra esigenza importantissima: quella di 

risposte ad interrogativi di tipo esistenziale. Nella sua evoluzione, una volta diventato 

cosciente del mondo che lo circondava, si è trovato davanti a domande “più grandi di lui”, che 

suscitavano non poca apprensione: “Chi sono? Chi mi ha creato? Chi ha fatto l’universo? Chi 

fa sorgere il sole tutte le mattine? Dove si va dopo la morte? Che senso ha la vita sulla terra? 

Esiste una giustizia superiore all’uomo? Chi ha creato il sole?”   

 Egli aveva bisogno di risposte immediate, che placassero le proprie ansie e le sue curiosità. 

Racconta una leggenda turca, dopo che Allah ebbe formato il primo uomo, il diavolo era così 

furioso che sputò sul corpo appena creato, colpendolo al centro. Allah strappò la pelle 

contaminata lasciando un piccolo foro. Ecco spiegato come si è formato l’ombelico.   

 

 Racconti simili sono comuni in tutte le culture. Oggi che viviamo in un mondo tecnologico 

in cui la ricerca scientifica e il progresso del pensiero umano è arrivato ad un’evoluzione 

impensabile solo 100 anni fa, tutto ciò ci può sembrare ridicolo, ma un tempo la cultura della 

gente era costruita tutta in questo modo. Qualcuno, più fantasioso degli altri, dava delle 

spiegazioni fantastiche a fenomeni naturali o ad eventi inspiegabili e se queste venivano 

accettate, entravano a far parte della cultura o delle tradizioni di quel popolo. Nessuno mai si 

preoccupava di verificare queste credenze o di dare loro una base scientifica, bastava che la 

spiegazione sembrasse logica o fosse in assonanza con le pulsioni inconsce che dominavano 

la mente umana. Il metodo scientifico era di là da venire, bisogna aspettare il 1600 con Galilei 

Galileo. Ma per avere una sua applicazione su vasta scala bisogna attendere addirittura il XX 

secolo.  

 In fondo, tornando al nostro discorso, la religione è una risposta adattiva dell’uomo 

all’ambiente. L’uomo se ne è servito per turare le “falle” che si aprivano nell’universo delle 

sue conoscenze.   

 

 Ogni  bambino crescendo, allo stesso modo dei primi uomini, a un certo punto della sua 

vita, incomincia a porsi spontaneamente queste domande: Chi ha creato il mondo? Chi 

comanda il sole o fa cadere la pioggia? Che cosa c’è oltre la morte? 

 Per migliaia di anni i popoli hanno cercato il senso della vita e quella dell’universo o 

risposte a questioni sull’aldilà, sulla morte, sull’esistenza di un’entità superiore. Le religioni 

hanno risposto a questo loro bisogno. Esse, infatti, sono correlate a dottrine  che indicano che 

cosa è la vita, come è stato creato il mondo o l’universo intero. Ogni religione, infatti, 

presenta una sua rappresentazione, il suo racconto per spiegare l’origine del mondo. 

  Le stesse religioni sono considerate come dei grandi racconti da imparare. Racconti che 

prima sono stati tramandati in modo orale e poi, dato il rischio di dispersione, sono stati 

trascritti formando i testi sacri. Le religioni sono nate e si sono affermate soprattutto perché 

“esse offrivano delle risposte alle grandi questioni dell’esistenza umana” J. Bowker.   

 Le religioni, infatti, rispondono alle 4 domande fondamentali della vita: Chi sono? 

(interrogativi su se stesso) - 2) Che cosa è il mondo che mi circonda? (interrogativi 



sull’origine del mondo e dell’ambiente che ci circonda)  3) Che cosa c’è dopo la morte? 

(interrogativi sull’esistenza di una vita extraterrena o sull’esistenza dell’anima) - 4) Esiste un 

essere superiore? (interrogativi sull’esistenza di un creatore o di un’entità superiore). 

  Per le classi meno erudite, che erano la stragrande maggioranza della popolazione, fino a 

qualche secolo fa, la religione era l’unico tipo di cultura a cui riuscivano accedere. Essa 

costituiva il loro universo conoscitivo ed assolveva il suo compito non solo rispondendo a 

tutti i grandi quesiti dell’universo: come era nato il mondo, che senso ha la vita sulla terra 

ecc., ma indicando loro tutte le norme di comportamento morale e sociale per tutte le 

occasioni. Diceva come dovevano sposarsi, come educare i figli o prescriveva i riti per 

onorare i morti.  

 

 Oggi non è più così, la religione non è più l’unico tipo di cultura. Oggi esistono le scuole, i 

mass media, le televisioni, i libri ecc.. Abbiamo una pluralità di teorie e di posizioni, basta 

pensare che in ogni paese esistono diversi partiti politici.  

 Un tempo la religione inglobava ogni tipo di cultura e dava una spiegazione a quasi tutti i 

tipi di problema. Tutte le scienze moderne sono nate dalla religione, infatti un tempo anche le 

scienze naturali erano religiose. Basti pensare che fino a pochi secoli fa nessuno metteva in 

dubbio che la terra fosse al centro dell’universo, solo perché così era scritto nella Bibbia. Solo 

negli ultimi 300 anni la religione e la scienza si sono separate. Ricordate il conflitto tra Galilei 

e la Chiesa dopo la pubblicazione del libro “Dialogo sui massimi sistemi” avvenuta nel 1632? 

 

 Ma alla religione l’uomo non ha chiesto solo la soddisfazione dell’esigenza di una 

spiegazione ai suoi quesiti esistenziali, in Dio egli ha anche cercato l’archetipo del padre, 

colui che lo guidasse e lo illuminasse; colui che dall’alto dei cieli gli indicasse la retta via e lo 

accompagnasse nel suo cammino terreno, così da fugare ogni sensazione di solitudine. Un 

essere immensamente buono, una figura protettrice a cui rivolgersi nelle preghiere e nei 

momenti di sconforto o a cui chiedere la realizzazione di un desiderio rimasto a lungo 

nascosto nel cuore.  

 Se ci si riflette su, è un archetipo bellissimo, che discende dal nostro bisogno d’amare e di 

essere amati. Se lassù c’è qualcuno che ci ama, allora non siamo più soli. É un pensiero 

stupendo, capace di farci sentire più sereni e più felici. 

 Ma non è tutto, in Dio l’uomo ha anche cercato soddisfazione ai suoi inevasi bisogni di 

giustizia. Gli umili, gli afflitti, i diseredati, tutti coloro che avevano subito soprusi o affronti e 

che non avevano nessuna speranza di ottenere soddisfazione in questa vita terrena, hanno 

visto in Dio, il “Giusto”, il “Dispensatore di giustizia”, colui che risanerà ogni torto ed ogni 

offesa. 

 

 “Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti perché saranno 

consolati. Beati i miti perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame di giustizia 

perché saranno saziati”. Ecco “Colui” che darà da bere all’assetato, punirà i cattivi e li metterà 

a bruciare nelle fiamme dell’inferno.  



       Il sopruso, l’ineguaglianza e l’imparzialità sono nati con l’uomo e con essi è  nato il 

bisogno di giustizia, quindi quello di una figura, di un giudice supremo che risani ogni 

situazione e dia, nell’altra vita, un premio al giusto ed una degna punizione agli sfruttatori, ai 

prepotenti, agli usurpatori, agli assassini o ai ladri. 

 

  Anche il quinto motivo alla base dell’origine delle religioni è una diretta conseguenza dei 

bisogni terreni dell’uomo. Circa 10.000 anni fa l’uomo abbandonava progressivamente 

l’economia di caccia e raccolta per diventare agricoltore sedentario. I rapporti sociali e la 

divisione del lavoro tra i membri della comunità richiedevano una guida spirituale che non 

intervenisse solo in caso di malattie e calamità, ma che dettasse quotidianamente le regole 

dell’ordine sociale.  

 Le religioni, perciò, sono nate anche come sistemi di norme morali e sociali, svolgendo 

un’importantissima funzione nella storia: quella di essere “casseforti di valori”. Esse, infatti, 

non si limitano ad indicare i rituali religiosi, ma prescrivevano che cosa si può fare e che cosa 

non si può fare in ogni occasione, chi è possibile sposare e chi no, quale genere di 

comportamenti sociali è ammesso. Le sue norme spaziano dal sesso al cibo. Ad, esempio i 

mussulmani non possono mangiare carne di maiale, né bere alcolici, ai cristiani non è 

permesso l’uso dei  contraccettivi e così via.  

 

 Le norme sessuali erano giustificate, perché prima si conosceva poco della riproduzione e 

c’era l’esigenza di proteggere i diritti dei bambini (si pensi ad esempio alle nascite fuori del 

matrimonio). Oggi che la contraccezione consente alle coppie di avere rapporti sessuali senza 

necessariamente concepire, moltissime di queste norme sono state messe in discussione e 

spesso sono disattese da larghi strati della popolazione (ad esempio, i rapporti 

prematrimoniali, nonostante siano proibiti dalla religione cattolica, sono diventato un costume 

diffuso in tutto il mondo occidentale). Ciò non toglie che per secoli le religioni sono state i 

migliori sistemi di cui disponeva l’umanità per assicurasi la sopravvivenza.  

 

 Infine la religione, nel passato, ha assolto anche un’altra importante funzione. É nata come 

necessità di provvedere alle malattie fisiche e allontanare gli spiriti del male. Oggi quando 

uno sta male chiama il medico, non il prete, ma un tempo era proprio il contrario. Ancora oggi 

nelle tribù primitive è lo stregone o lo sciamano a curare le persone malate. Erano i sacerdoti, 

infatti, ad officiare le cerimonie per ingraziarsi gli dei, per implorare la loro protezione dalle 

calamità naturali, per chiedere la pioggia per i campi arsi dalla siccità o protezione da 

terremoti o da eruzioni vulcaniche.  

 Ma non esiste solo la morte, c’è anche il dolore, la sofferenza, le malattie e se ci si può 

rivolgere a un dio per chiedere di alleviare le nostre pene, ciò è motivo di grande conforto. 

Varie ricerche hanno accertato il valore terapeutico della preghiera. Ancora oggi cerchiamo 

aiuto ad un’entità superiore per quei problemi che non riusciamo a risolvere con i nostri 

mezzi.  

 Chiediamo a Dio di farci guarire, di assisterci durante un’importante operazione chirurgica 

o di far tornare nostro figlio che è partito per una rischiosa spedizione militare. Credere in un 

essere superiore serve per tenere viva la più dolce delle emozioni: la speranza. Se c’è la 

speranza che la Madonna ci possa fare la grazia e guarire, è come accendere una candela nel 



buio più profondo. D’accordo si tratta sempre di una fievole fiammella, ma nell’oscurità totale 

spesso basta per dare un po’ di luce all’esistenza. 

 

 L’adesione ad una religione, inoltre, non sempre è un atto propriamente spirituale. 

Abbracciare una religione significa entrare a far parte di un gruppo, condividere valori e modi 

di concepire il mondo o evitare di essere emarginati dalla comunità in cui si vive. 

Nell’ebraismo e nel cristianesimo, ad esempio, l’idea di salvezza è inseparabile da quella di 

appartenenza a una comunità, ovvero a un corpo di credenti: nel primo caso, il popolo di 

Israele; nel secondo, la Chiesa e la comunione dei santi. La religione è pertanto una fede 

comune e la conformità a un modello. Anticamente, ogni religione si identificava con un 

popolo e cambiare religione era un po’ come tradire la propria comunità. 

 In conclusione, il bisogno del soprannaturale è un bisogno istintivo dell’uomo in quanto 

risponde a precisi bisogni psicologici di sicurezza. Che esista o no un Dio, non è importante in 

quanto le religioni sarebbero comunque nate ed esistite in ogni caso. J. Bowker (1997), che è 

uno dei massimi esperti mondiali di religione, ha scritto: “Siamo predisposti fin dalla nascita 

alla religione, così come siamo predisposti ad altri comportamenti basilari come  parlare, 

mangiare, bere, avere rapporti sessuali. Siamo altresì predisposti a quei tipi di comportamenti 

chiamati religiosi. Predisposizione non significa però, predeterminazione: la biologia non ci 

impone il linguaggio che parleremo, siamo noi a decidere cosa dire. Lo stesso dicasi della 

religione: la biologia non determina che cosa noi faremo delle nostre possibilità religiose.” 

 A tutto ciò bisogna aggiungere che in quasi tutte le società, si è creata una classe sociale di 

“addetti” al culto, che hanno fatto della religione un “mestiere” e quindi tenevano tutto 

l’interesse a tenere viva la fede. Nell’antico Egitto i sacerdoti avevano grandi privilegi ed 

erano una delle caste più potenti, ma è stato più o meno lo stesso in tutte le società. Ancora 

oggi i riti religiosi sono ufficiati da “professionisti” che provvedono anche all’istruzione 

religiosa delle nuove generazioni. Molte fedi si sono organizzate in complessi organismi 

economici, ad es., il Vaticano ha lo stesso potere e capacità di influenza politica di una 

multinazionale. La maggior parte delle religioni possiede una radio, molte hanno un giornale 

ufficiale ecc.. 

 

 Le prove che la religione sia nata insieme all’uomo, come un suo bisogno, sono 

principalmente due. La prima è che non c’è una testimonianza, che sia una sola, di qualche 

antica civiltà atea. Fino all’Ottocento e alla nascita del marxismo, l’ateismo è stato un 

fenomeno limitato a pochi intellettuali isolati. L’uomo, nel corso dei millenni, ha adorato di 

tutto: il sole, la luna, i fiumi, “dei” residenti su montagne inaccessibili o profeti venuti a 

portare la parola di Dio, ma ha sempre adorato qualcuno.  

 Neanche il comunismo che ha cercato di soffocare l’impellente desiderio di Dio dell’uomo 

è riuscito nello scopo. Più di cinquant’anni di predicazione atea e di repressione di qualsiasi 

fede non sono riusciti ad estinguere la religiosità. Una volta caduto il comunismo, si è 

scoperto che il bisogno di credere in un ente soprannaturale non era mai morto nel cuore degli 

uomini e si è assistito ad un vero e proprio risveglio religioso. 

 La seconda prova può essere dedotta con ragionamento logico. Nel mondo ci sono grosso 

modo, 5 o 6 grandi religioni (tralasciando quelle minori), è evidente che non possono essere 

tutte vere, ma una sola di questa è vera. Ora, ammesso che, nel migliore dei casi, la religione 



vera abbia circa 1 miliardo di adepti, ne consegue che circa 5 miliardi di persone, 

considerando una popolazione mondiale di 6 miliardi, seguono una religione falsa, cioè 

costruita dagli uomini!  

 Ebbene ci deve pur essere una ragione se ben 5 miliardi di essere umani credono in una 

fede inventata dall’uomo!?  

  Le cose peggiorerebbero notevolmente se la religione vera fosse una di minoranza, cioè se 

avesse, ad esempio, soltanto 100 milioni di seguaci. In questo caso ben 5.900.000.000 persone 

crederebbero in una fede falsa!  

 Son cifre che dovrebbero far riflettere.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

LE RELIGIONI NEL MONDO 

 

 

Musulmani: 1.188.240.000 - 19,6 % 

Cattolici  1.063. 608.000 -  17,6 % 

Protestanti   720.829.000 -  11,8 % 

Ortodossi ed altre chiese cristiane 

orientali  215.129.000 -  3,6% 

Non credenti  918.249.000  - 15,2% 

Induisti   811.337.000 - 13,5 % 

Altre religioni orientali (taoisti, confuciani, scintoisti ecc.) 

404.990.000 - 6,7% 

Buddisti   359.982.000 - 5,9% 

Ebrei     14.434.000  -   0,2% 

Religioni tribali 228.367.000 - 3,8% 

Nuove religioni  102.356.000 - 1,7% 

*fonte: Focus - 2001 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

LA SELEZIONE NATURALE 

 Come mai alcune religioni che un tempo erano vive e seguite da milioni di fedeli oggi si 

sono estinte e il loro ricordo sopravvive soltanto nei testi storici? Da quando è nato il mondo 

sono nate migliaia di religioni, e tuttora ogni anno ne nascono di nuove, perché alcune si sono 



affermate ed altre sono morte? Un esempio, evidente di religioni estinte sono quelle 

dell’antica Grecia o quelle dell’antico Egitto, fedi che nessuno più pratica.    

 La selezione naturale purtroppo non è avvenuta solo tra le varie specie esistenti sulla terra, 

ma anche tra le idee e le religioni.   

 Il motivo del successo di una religione dipende non solo dalla validità del suo credo e dalle 

idee che porta avanti, ma da tante cose. Ad esempio, nessuno nega che la diffusione del 

cristianesimo sia stata favorita enormemente dal fatto che si è sviluppato in una provincia che 

faceva parte dell’impero romano. É vero che, all’inizio i cristiani sono stati oggetto di violenti 

persecuzioni, ma da Teodisio in poi il cristianesimo è diventata la religione di stato e ciò ha 

aiutato ulteriormente la sua diffusione.  

 

 Il fatto che predicasse l’abolizione della schiavitù, inoltre, è stato uno dei fattori che ha 

favorito il suo successo. Ormai il pensiero umano si era evoluto abbastanza per non tollerare 

comportamenti come la schiavitù (si ricordi la rivolta di Spartaco), l’ambiente era maturo ed 

erano ormai solo le classi dominati a difendere un tale istituzione. Le società basate sulla 

schiavitù, almeno in occidente, sarebbero entrate lo stesso in crisi, anche se, senza il 

cristianesimo, il processo sarebbe stato molto più lungo. 

 Il fatto, poi, che le uniche religioni in grado di contrastarne la diffusione erano la religione 

greca e quella romana, entrambe politeiste e quindi superate anche per il pensiero dell’epoca, 

è stato un altro punto a favore del cristianesimo. Non avrebbe forse avuto vita facile se, ad 

esempio, avesse trovato sulla sua strada una religione come quella buddista o quella induista. 

 

 Non dimentichiamo un fatto importante, fino alla conversione e alla successiva 

predicazione di S. Paolo il cristianesimo era solo una piccola setta ebraica. Non aveva avuto 

molto successo, in quanto la maggioranza del popolo giudaico si rifiutò di accettare Gesù 

come Messia. Fu S. Paolo che decidendo di estendere la predicazione ai pagani ne decretò il 

successo. L’idea di superare la tradizione che voleva ogni religione legata ad un popolo, fu la 

mossa vincente, quella che portò il Cristianesimo a diventare una delle maggiori religioni del 

mondo. 

 La religione islamica, invece, è stata favorita enormemente dalla conquiste militari degli 

arabi che l’hanno diffusa in tutto in nord Africa e in parte in Europa. Mentre nel primo 

periodo si è diffusa soprattutto grazie alle carovane di mercanti che raggiungevano tutte le 

zone del Medio Oriente. Non è riuscita ad  espandersi in Europa solo perché ha trovato una 

religione forte ed evoluta come quella cristiana, mentre ha avuto gioco facile in Medio 

Oriente e nel Nord Africa dove c’erano ancora religioni politeiste.  

  

 Un altro fattore determinante per il successo di una religione è il sistema di propaganda, 

cioè le tecniche di proselitismo usate dai suoi seguaci. Ad esempio, all’inizio la diffusione del 

cristianesimo fu enormemente favorita dal predicazione degli apostoli che viaggiarono 

incessantemente in tutto l’Impero Romano. Un esempio attuale è dato dai testimoni di Geova, 

che passando di casa in casa, hanno adottato un sistema di divulgazione più efficace di altri ed 

infatti sono la terza religione in Italia. Tutte le religioni che prevedono premi speciali a chi 

converte altre persone, hanno avuto, a parità di condizioni, più successo delle altre.   



  Un altro fattore importante per il successo di una fede, soprattutto nel passato, è stata la 

potenza militare del popolo che praticava quella religione. Quasi sempre, tranne poche 

eccezioni, la religione dei vincitori ha soppiantato quella dei vinti. L’eccezione più nota è 

quella dei barbari che, sebbene avessero conquistato l’impero romano, furono poi convertiti. 

Ma ciò successe perché erano dei popoli forti militarmente, ma deboli e arretrati 

culturalmente. Professavano ancora religioni politeiste, inaccettabili persino a quei tempi. 

 

 Non è da trascurare nemmeno il fatto che la protezione o il supporto delle autorità o 

dell’imperatore è stato sempre un fatto estremamente importante per il successo di una 

religione. Ad esempio, il buddismo forse oggi non sarebbe una delle maggiori religioni del 

mondo se re Asoka  non si fosse impegnato in prima persona a promuoverla. Lo scintoismo 

forse oggi sarebbe scomparso, pressato dalle altre religioni, se vari imperatori non l’avessero 

eletta a religione di stato. Lo stesso cristianesimo da Teodisio in poi, ebbe l’appoggio e il 

sostegno di imperatori e monarchi.     

 

 Il successo di una religione è anche legato a certe caratteristiche della sua dottrina. Nessuna 

religione che non preveda una vita oltre la morte, ha avuto mai successo. Per secondo, una 

fede per avere successo deve esprimere principi morali validi, non in contrasto con la morale 

naturale o con la cultura della zona. Ad esempio, tutte le fedi che praticavano sacrifici umani 

sono state tutte ben presto abbandonate, allo stesso modo che una qualsiasi religione che 

giustificasse il furto non avrebbe avuto mai successo.  

 Persino il sistema di preghiera è importante ai fini del successo di una religione. Ad 

esempio, la preghiera buddista, con una formula ripetuta ad alta voce, che è un ottimo mezzo 

di meditazione e di rilassamento, ha favorito molto la diffusione di questa fede. 

 

LA STORIA DELLE RELIGIONI  

 

 

 La storia delle religioni sulla terra è riassumibile a grandi linee così: all’inizio sono 

prevalse le religione animiste, in quanto il pensiero dell’uomo non era sufficientemente 

evoluto. Tutto ciò che portava benessere, prosperità: il Nilo con le sue inondazioni, il gatto 

che difendeva i granai dai topi, il sole che illuminava e riscaldava la terra ecc., poteva 

diventare un dio. Allo stesso modo, tutto ciò che incuteva timore, paura, come il fulmine, il 

tuono, il mare  ecc., veniva attribuito ad una divinità a cui fare sacrifici per calmare la sua 

collera.  

 L’animismo può essere definito una credenza in una forza vaga, potente, terrificante che si 

manifesta in vari gradi e con maggiore o minore potenza in ogni tipo di fenomeno, dalle 

meteoriti, ai lampi, alle cascate o ad alcuni animali selvaggi.  



 A mano a mano che le conoscenze dell’uomo progredivano, le religioni animiste sono 

andate in crisi. Quando si è incominciato a capire che i fulmini non avevano niente di 

soprannaturale, ecco che il dio fulmine non aveva più motivo di esistere; il sole non poteva 

essere un Dio, perché era una stella e così via. Allora si è passato ad adorare divinità astratte, 

spirituali, sulla cui natura era difficile indagare. Se Dio è puro spirito e lo si posiziona 

nell’alto dei cieli resta, poi, difficile agli scettici dimostrare che non esiste.  

 

 Il passo successivo è stata la nascita delle religioni politeiste, che ha dato luogo ad una 

concezione unitaria, sia pure politeista dell’universo. Sono nate le religioni cosiddette 

primitive, come quella egiziana o quella greca, in cui tradizioni, mitologia, epica e cultura 

costituivano un tutto unico.   

 Le religioni politeiste sono entrate in crisi soprattutto a causa della nascita delle religioni 

monoteiste, molto più sofisticate e attendibili (prima tra tutte quella ebraica). Il dubbio di base 

che ha portato l’uomo ad abbandonarle è scaturito proprio dal fatto che esse sostenevano una 

pluralità di divinità. Che ci potessero essere molti dei, altrettanti potenti, contrastava con la 

concezione piramidale della società, al cui vertice c’era un solo Re. Nell’antichità il potere, il 

comando era nelle mani di un solo uomo e questo concetto era in evidente contrasto con la 

concezione che potessero esistere più dei.  

 Era anche questione di logica, se esistevano due dei, uno dei due era inferiore o meno 

potente dell’altro, quindi non era più un Dio. 

  L’altra grossa novità delle religioni monoteiste era che si presentavano come religioni 

rivelate. Non più leggende popolari o tradizioni orali, ma la predicazione di un leader, un 

ideologo, un portatore di idee e di valori nuovi, che si dichiarava figlio di Dio o per lo meno 

un suo inviato. Questi profeti non solo presentavano la nuova fede come “la parola di Dio” 

che si rivelava agli uomini, ma quasi sempre dedicarono tutta la loro vita a diffonderla.  

 Se si considera che si trattava, anche se non si vuol credere alla loro origine divina, di 

grandi comunicatori, di leader capaci di incantare le folle, si comprende benissimo il successo 

della loro predicazione.    

 L’obiezione che più spesso si muove a queste tesi è che la diffusione di una nuova fede 

presupponeva grandi mezzi di comunicazioni, contatti sociali continui tra i popoli, 

impossibili per i mezzi di trasporto dell’epoca.  

 Oggi purtroppo non ci si rende pienamente conto che, in passato, nonostante non 

esistessero i mass media, le auto o internet, le idee viaggiavano e si propagavano con una 

velocità incredibile per i mezzi dell’epoca. Spesso si sono trovati in luoghi molto distanti 

l’uno dall’altro pratiche magiche e religiose del tutto simili e quindi verosimilmente 

provenienti dalla stessa zona.   

 

 Lungo le vie del commercio e delle spedizioni militari non viaggiavano solo i prodotti 

dell’industria e dell’arte, ma anche le idee e le pratiche religiose. Così il culto di Mitra, 

originario dell’Iran, penetrò, grazie ai soldati di guarnigione al vallo romano, nelle colline che 

sorgono sul confine scozzese.  

 Uno degli aspetti più curiosi di Stonehenge  è il fatto che i suoi costruttori conoscevano il 

sistema di incastrare le pietre per mezzo di un maschio come solevano fare i costruttori dei 

templi greci.   



 Non è l’unico caso di influenza dell’arte greca nella Britannia dell’età del bronzo. Le 

monete d’oro coniate dai re britanni, prima dell’occupazione romana, portavano un motivo 

equestre copiato dagli stateri di Filippo il Macedone.  

 

FUNZIONI DELLA RELIGIONE  

 La funzione più importante che hanno svolto nella storia le religioni è stata quella 

moralizzatrice e creatrici di sistemi di valori.  

 Prima della nascita delle religioni esisteva solo la gerarchia, la legge del più forte. I popoli 

più progrediti e forti militarmente, assoggettavano quelli più deboli allo stesso modo che gli 

individui più forti spesso asservivano quelli più deboli. Nacque così la schiavitù, 

l’asservimento dell’uomo sull’uomo, contro cui ben presto si schierarono le religioni. Il 

Cristianesimo fece della lotta contro la schiavitù una vera e propria crociata morale.  

 La nascita delle religioni, perciò, coincide anche con la nascita dei valori, delle norme 

morali, prima tra tutte: non uccidere. É stato un passo avanti, un progresso enorme per il 

genere umano. Ad una visione gerarchica della società, in cui il più forte prevaleva sul più 

debole, si andò col tempo sostituendo una paritaria in cui tutti i membri avevano pari diritti e 

dignità.  

 

 Purtroppo, le religioni non hanno avuto solo effetti positivi sul progresso umano, talvolta 

hanno avuto risvolti negativi, basta pensare alle guerre di religioni. Per secoli  si è ucciso in 

nome della religione.  

 Un esempio sono le crociate medievali contro l’Islam e gli eretici, ma il caso più eclatante è 

rappresentato dalle guerre di religione scoppiate in Europa in seguito al diffondersi della 

Riforma luterana. Anche se, per amore del vero, bisogna dire che, sebbene tali conflitti 

avessero origine da contrasti religiosi, furono ovunque strettamente connessi a motivi di 

ordine politico. Dietro le rivolte, infatti, c’erano spesso motivi economici e politici, come il 

desiderio di indipendenza o di autonomia dal strapotere papale. Ciò che mosse Enrico VIII 

non fu tanto il desiderio di creare una nuova religione, ma quello di rendersi indipendente da 

Roma.  

 Ancora oggi si uccide in nome della religione persino nella civilissima Europa. In Irlanda 

un conflitto tra cattolici e protestanti, di tanto in tanto ritorna in primo piano sulle pagine dei 

giornali e non sembra avere mai fine. Solo pochi anni fa si è sparato in Bosnia, nel Kossovo 

ecc.. Tutti conflitti che avevano una loro connotazione religiosa, oltre che politica. In Medio 

Oriente la guerra tra Israeliani e Palestinesi dura da più di 50 anni e si è lontani da una 

soluzione. C’è poi il terrorismo, primo tra tutti quello degli estremisti islamici, che spesso è 

motivo di tensione nel mondo.  

 Sono tutte situazioni in cui le religioni invece di funzionare da ammortizzatori, da estintori 

dei conflitti (tutte le religioni predicano la pace e la giustizia), sono state esse stesse le micce 

che hanno fatto divampare l’incendio.  



  

 L’altro aspetto negativo è che non sempre le norme introdotte dalle religioni erano giuste o 

logiche o vantaggiose per il progresso umano. Non di rado hanno adottato principi etici 

discutibili, che non avevano una ragione razionale, come i divieti di usare i contraccettivi da 

parte di certe religioni che sono uno dei motivi che hanno portato all’attuale 

sovrappopolazione mondiale, l’obbligo di macellare le bestie in un certo modo, spesso in 

modo poco igienico ecc. (vedi anche le mucche sacre in India, il divieto di certe religioni 

orientali di non uccidere neanche gli insetti dannosi). Non poche scuole psicologiche vedono 

nei divieti religiosi e nel senso di colpa che ne accompagna le trasgressioni (i tabù erano 

all’origine, un’istituzione tipicamente religiosa) dannosi motivi di tensione e di angoscia per 

l’uomo. Spesso sono regole giustificate da motivi contingenti, ma altrettanto spesso sono 

principi morali suggeriti soltanto da superstizioni e pregiudizi. 

 

 Un altro aspetto negativo delle religioni è dato dalla connessione che spesso si è creata tra 

religione e classi dominanti. Come sostengono i marxisti, di frequente le religioni sono state 

usate dalle classi al potere come “sedativo per addormentare i popoli” ed impedire che si 

rivoltassero chiedendo maggiore giustizia sociale. La funzione alienante della religione intesa 

come “mezzo di evasione della realtà” o sistema per promettere un premio nell’altra vita, per 

poterli sfruttare in questa e mantenere così privilegi e l’ordine costituito, è stata messa in luce 

prima da Feuerbach e poi ripresa da Marx, che definì la religione l’oppio dei poveri.  

  Affermare che l’imperatore è di origine divina, significava che egli era inamovibile ed 

aveva potere di vita e di morte sugli uomini. Giustificare le caste in India con il ciclo delle 

rinascite, voleva dire mettersi al riparo da eventuali rivoluzioni dal basso. Spesso la religione, 

e ciò è vero ancora oggi, è usata come un “ponteggio” per  puntellare il potere, un mezzo per 

dominare e assoggettare.    

 

LE RELIGIONI PURA INVENZIONE? 

  É legittimo quindi concludere che le religioni sono pura invenzione dell’uomo e che non 

esiste alcun Dio?     

 

 Assolutamente no. La psicologia e la sociologia possono spiegare bene come sia nato il 

“fenomeno religioso”, ma non sono assolutamente in grado di dire se Dio esiste o quale è la 

vera religione tra le tante esistenti sulla terra. Nessuno potrà dimostrare mai con dati 

scientifici alla mano l’esistenza o la non-esistenza di Dio, perché si tratta di “eventi” che 

vanno al di là della nostra esperienza e della possibilità di sottoporre ad accertamento 

scientifico. Come si fa a dimostrare l’esistenza di un essere soprannaturale fatto di solo 

spirito, non visibile ad occhio nudo e che non si sa con esattezza dove vive?  

 



 Il metodo scientifico è applicabile solo ai fenomeni naturali terrestri e non a ciò che esula 

dalla nostra esperienza diretta.  

 D’altronde se fosse dimostrabile con dati matematici, credere sarebbe solo una questione di 

intelligenza o di istruzione. Se esiste un Dio, questi, saggiamente, ha scelto nel creare il 

mondo di seguire le leggi dell’evoluzione teorizzate da Darwin e, quindi, senza lasciare tracce 

“evidenti” della sua opera. Ancora oggi, all’alba del 3° millennio, nell’era della tecnologia e 

dell’informatica, credere resta una questione di fede. Il ragionamento ci può dare delle 

indicazioni utili, indirizzarci verso una delle religioni che sembra più credibile delle altre, ma 

non potrà mai darci risposte esaurienti e precise.  

 Neanche eventi inspiegabili quali apparizioni e miracoli spesso sono veramente utili nel 

darci delle risposte. L’esperienza ci insegna che la grande maggioranza di questi fenomeni 

sono falsi, come le parole dei maghi o le cure dei guaritori.  

 La storia è piena di persone che hanno accampato poteri soprannaturali o che si sono 

proclamati inviati da Dio. L’unico dubbio che persiste è se tra tanti falsi, ci siano anche dei 

miracoli veri ed autentici. Quante volte le persone hanno visto veramente la Madonna e 

quante volte, invece, si è trattato di semplici allucinazioni? 

 Nessuno potrà mai rispondere a queste domande. Sappiamo solo che, man mano che la 

scienza avanza e che questi fenomeni sono soggetti a verifica da parte di gente preparata e 

scettica, il numero di miracoli diminuisce. Tanti eventi che sembravano straordinari si è visto 

che non lo erano. Non di rado i tumori regrediscono da soli o si hanno delle guarigioni 

inspiegabili per l’attuale scienza medica. Eppure sarebbe estremamente interessante indagare 

sulla vera natura di questi eventi, perché ci potrebbe fornire degli ottimi indizi dell’esistenza 

di un Dio o di una vita oltre la morte.  

  

IL FUTURO DELLE RELIGIONI  

 Molti esperti di religione ritengono probabile che si vada, dopo millenni di conflitti, verso 

un’epoca di confronti e di confluenze. Capiterà così di assistere a curiosi pluralismi religiosi, 

come già si verificano in alcune parti del mondo. In Giappone non è raro, ad esempio, che si 

presenti il bambino ai parenti in un tempio scintoista, ci si sposi con l’abito bianco in una 

chiesa cristiana e si celebri il funerale in un tempio buddista. Si sta andando verso una 

riunificazione delle chiese? 

 A nostro parere è molto improbabile che si vada verso una religione unica, anche se le 

influenze reciproche tra le varie religioni aumenteranno sempre di più, con l’effetto che esse 

diventeranno sempre più simili. Ad  esempio, mentre nella religione cristiana sono citati 

spesso miracoli (Mosè, Gesù ecc., ne fecero molti), non è lo stesso nella tradizione più antica 

e nel Corano stesso, dove non c’è traccia di prodigi ad opera di Maometto.  

 Molte storie tramandate di generazione in generazione, successivamente, tuttavia, gli 

attribuirono non pochi eventi soprannaturali, tra cui numerose guarigioni. Gli storici 

sostengono che queste tradizioni devono farsi risalire ad analogie con Gesù. Poi di miracoli 

non si parlò più, perché secondo i religiosi islamici tutto è stabilito nella mente di Allah ed 

eventuali manifestazioni straordinarie possono essere solo opera del demonio.  

 

 Dal 1998, però, le cose stanno cambiando. Non solo le istituzioni mussulmane hanno 

cambiato atteggiamento verso questi fenomeni, ma hanno cominciato ad indagare tra alcune 



misteriose guarigioni tra i pellegrini della moschea di JamKaran, in Iran. E oggi, dopo aver 

esaminato 250 casi, hanno riconosciuto l’autenticità di 6 miracoli. Non è escluso che in futuro 

anche i musulmani avranno la loro Lourdes ed i miracoli entreranno a far parte delle loro 

tradizioni.  

 Altro esempio, il paradiso buddista che prevedeva l’annullamento totale, nella mentalità 

corrente dei seguaci di questa religione sta diventando sempre più simile a quello cristiano 

prevedendo una vita di beatitudine dopo la morte. Inoltre, anche i buddisti stanno pensando di 

realizzare un tempio dove fare pellegrinaggi come i mussulmani.  

 Il confronto, soprattutto ora che ci stiamo avviando verso una società multietnica, diventerà 

sempre più serrato e le religioni si stanno attrezzando per sostenere la “concorrenza”. Con il 

passar del tempo si influenzeranno sempre di più e copieranno le une dall’altro. Ad es., già 

adesso in alcuni stati di fede islamica, come la Tunisia, è proibita la poligamia, non è escluso 

che in futuro l’esempio sia seguito anche in altri stati a maggioranza islamica.  

 In ultimo, non si esclude la nascita di ibridi, con fedi che prendono un po’ da tutti, anche se, 

a nostro giudizio, costituiranno sempre un fatto marginale. Noi vediamo il futuro sempre più 

dominato dalle grandi religioni monoteiste.  

 In conclusione, si può credere e non credere, come si può seguire una religione invece che 

un’altra, quello che è invece, importante, è conoscere il fenomeno religione e le varie fedi nel 

mondo, perché solo così ci può salvare da grossolani errori di valutazione ed evitare 

superficiali semplificazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO II  

 

LE RELIGIONI PRIMITIVE 

L’ANIMISMO 

 

 

 Il vocabolo animismo fu introdotto dallo scozzese Edward B. Tylor, etnologo e fondatore 

della scienza storico-religiosa. Con tale termine si intende la credenza in esseri sovrumani, 

spiriti o demoni, che vengono localizzati in posti religiosamente importanti. Secondo Tylor, i 

primitivi, definiti come popoli senza scrittura, attribuiscono agli spiriti l’origine della vita 

umana, immaginandoli come fantasmi simili a ombre, in grado di trasmigrare da individuo a 

individuo, dai morti ai vivi, da piante e animali in oggetti inorganici e viceversa.  

 L’animismo può essere, dunque, definito una credenza in una forza vaga, potente, 

terrificante che si manifesta in vari gradi e con maggiore o minore potenza in ogni tipo di 

fenomeno, dalle meteoriti, ai lampi, alle cascate o ad alcuni animali selvaggi.    

 

 Sotto la denominazione animismo si classificano le religioni tradizionali presenti in quelle 

società semplici ed analfabete ancora oggi diffuse in alcune parti del mondo, come in Africa, 

in Australia, in sud America ed America centrale.  

 Tale classificazione è stata inizialmente proposta da studiosi di cultura e lingua francese, 

poi è stata accolta anche in ambienti cattolici. Presso le società africane è fede comune che la 

forza vitale ha la sua fonte originaria e originante nell’essere supremo, mentre di tale fede non 

vi è dimostrazione sicura. 

 Carattere principale delle religioni primitive, ormai scomparse nel mondo occidentale, è 

l’assenza di una netta separazione tra mondo spirituale e mondo naturale, tra coscienza e 

mondo circostante.  

 

 Il rito ricopre un ruolo fondamentale nelle culture primitive, è il tentativo di porsi in 

armonia con il ciclo naturale, celebrando eventi fondamentali come il quotidiano sorgere e 

tramontare del sole, il mutare delle stagioni, il variare delle fasi lunari, la semina annuale e il 

raccolto. Il rito proprio delle religioni primitive si potrebbe considerare come una forma 

artistica volta a esprimere e a celebrare la partecipazione dell’umanità alle vicende 

dell’universo e degli dei. 

 

LE RELIGIONI  POLITEISTE  

 Il politeismo può essere considerato il secondo stadio nell’evoluzione delle religioni, la fase 

successiva all’animismo. Nell’antichità era la forma di religione delle culture superiori, quelle 

che possedevano un’agricoltura sviluppata ed un’organizzazione sociale complessa. Il 



politeismo, in pratica è la credenza in una molteplicità di dei, organizzati in un pantheon di 

solito con vincoli gerarchici. Rispetto a quelle animiste, dove si veneravano le forze della 

natura, anime dei defunti o gli spiriti, le religioni politeiste presentavano una maggiore 

articolazione di culture, una visione più varia e multiforme. Non si adora più il Dio sole o il 

Dio Nilo, ma entità spirituali che abitano in cielo e che hanno creato tutto ciò.  

  Politeiste furono tutte le religioni dell’antichità fino alla comparsa delle fedi monoteiste. Lo 

furono le religioni dell’India, della Persia (prima di Zarathustra), della Mesopotamia, 

dell’Egitto e della Grecia, di Roma, dell’area celtica e romana. Secondo Angelo Brelich il 

politeismo esprime le specializzazioni di una società diventata complessa, che si basa sulla 

divisione del lavoro. I vari dei, infatti, altro non sono che “specialisti” chiamati a presiedere i 

vari ambiti della realtà. Ad esempio nella religione greca, ogni dio è supervisore di un settore: 

Poseidone è il Dio del mare, che governa le forse della natura come i terremoti; Athena è la 

dea della saggezza che produce i saperi applicati alla tessitura e alla carpenteria mentre Marte 

è il Dio della guerra, i cui favori erano importanti per il buon esito di una campagna militare.  

   

LA RELIGIONE  EGIZIA 

 

 L’Egitto e la Babilonia furono i centri più antichi non solo della civiltà, ma anche della 

religione. Il motivo è semplice, le esigenze agricole,  essendo l’Egitto una stretta striscia di 

terra coltivabile soggetta alle inondazioni del Nilo, obbligavano gli abitanti non solo a 

risiedere in borghi, ma anche ad intraprendere opere in comune per la canalizzazione delle 

acque. In tale necessità di lavoro cooperativo sotto un’unica direzione troviamo una delle 

cause per cui, in queste regioni come in Babilonia e nella vallata del fiume Giallo in Cina, 

erano predestinate diventare culle di civiltà.  

 Quando comincia la nostra conoscenza i borghi erano delle comunità tenute insieme non 

solo da interessi sociali ed economici comuni, ma anche religiosi. Ciascuna di queste città 

infatti aveva il proprio dio che vegliava sugli interessi della comunità. Gli dei delle varie città 

spesso portavano lo stesso nome: ad esempio Horus era adorato non solo nell’Alto Egitto, ma 

anche in varie parti del Basso Egitto.  

 Con l’unificazione del paese fu introdotto il culto delle divinità cosmiche. La prima 

concezione cosmogonica  fu quella di una triade divina composta da Geb (la terra), da  Nut (il 

cielo) e da Ra (il sole). Nut, madre del sole, lo accoglieva ogni sera per il riposo notturno e lo 

rinviava nel mondo la mattina. I sacerdoti di Eliopoli cercarono di allargare questa sistema e 

aggiungervi altri dei, ma ciò suscitò la reazioni di altri ambienti sacerdotali. Il clero di 

Ermopoli escogitò una Ogdoade, mentre a Menfi, sede dei faraoni delle prime dinastie,  si 

attribuiva il primo posto della gerarchia divina al dio della città: Ptah e la funzione di creatore 

ad Atum. L’antico Egitto, infatti, è un esempio di come la religione possa conservare i tratti 

fondamentali per un lungo tempo anche quando accoglie cambiamenti sulla dottrina e i 

costumi.  

 



 A partire dal Medio Regno (2134-1668 a.C.) il culto di Ra, signore delle divinità cosmiche, 

venne gradualmente assimilata alla figura di Amon sotto le dinastie tebane, fino a diventare il 

dio supremo Amon-Ra. Durante la XVIII dinastia il faraone Amenofi III ribattezzò il dio Sole 

con il nome di Aton. Suo figlio e successore, Amenofi IV, poi, lo proclamò unico vero dio 

(primo esempio in assoluto di monoteismo), mutando il proprio nome in Akhenaton (che 

significa “Aton è soddisfatto”). Pur esercitando una grande influenza sull’arte e sul pensiero 

del suo tempo, il culto solare monoteistico di Akhenaton non sopravvisse e l’Egitto tornò, 

dopo la sua morte, all’antico politeismo.  

 

 Per tutti gli egiziani il dio dei morti era Osiride. Essi credevano nell’esistenza di una vita 

extraterrena ed erano convinti che la forza vitale fosse composta da diversi elementi psichici, 

il più importante dei quali era il ka, un doppio del corpo che gli sopravviveva dopo la morte, 

ma che senza di esso non poteva esistere. Per conservare il corpo, perciò, bisognava 

imbalsamarlo e mummificarlo seguendo un metodo tradizionale che si riteneva risalente alla 

mummificazione del dio Osiride.  

 Dopo l’arrivo nel regno dei morti, il ka veniva giudicato da Osiride e dai 42 demoni. Se 

essi decidevano che il defunto era stato un peccatore, il ka era condannato alla fame e alla sete 

o a essere fatto a pezzi da orribili carnefici. Se, invece, la decisione era favorevole, il ka 

emigrava nel regno celeste dei campi di Yaru, dove il grano cresceva altissimo e l’esistenza 

era una versione festosa della vita sulla Terra. 

 

 IL LIBRO DEI MORTI. Si riteneva che, una volta che le anime dei morti avevano lasciato 

la tomba, fossero in balia di infiniti pericoli, per questo motivo le tombe erano tutte dotate di 

una copia del Libro dei Morti, che era una vera e propria guida per il mondo dell’aldilà. Esso 

conteneva formule magiche, inni e preghiere che dovevano proteggere l’anima nel suo 

viaggio attraverso la regione dei morti e scacciare i demoni che ne ostacolavano il cammino.  

 Un aspetto sorprendente della religione egiziana che impressionò i primi studiosi, fu la 

stretta relazione degli dei dell’antico Egitto con gli animali. Non vi è alcun dubbio che 

nell’antico Egitto si credeva che l’animale fosse il dio manifesto: Khnum di Elefantina era un 

montone, Hathor un vacca, Nekhhet un avvoltoio, Bast un gatto, Horus un falcone ecc.. Tanto 

gli animali domestici che le bestie e gli uccelli da preda si trovano in questa lista, che 

comprende quasi  tutta la fauna d’Egitto. Soltanto una o due divinità sono rappresentate in 

forma umana.  

 

 LA RELIGIONE GRECA 

 La religione greca presenta due matrici, una mediterranea, imperniata sul culto della Terra 

Madre, ed una indeuropea, caratterizzata dal culto celeste verso un Essere supremo, il Cielo 

Padre (Zeus).  

 Tutto ebbe inizio quando Gea, la madre terra, emerse dal caos e generò nel sonno Urano, il 

figlio del cielo. Egli fu il primo a presiedere l’Olimpo e prese in sposa Gea che gli partorì figli 

giganteschi. Urano temeva che gli potessero usurpare il trono e perciò li uccideva uno dopo 

l’altro, fin quando Gea istruì il figlio Crono che, evirò il padre gettandone in mare la virilità, e 

dalla cui spuma, nacque la dea Afrodite.  



 

 Anche Crono, temendo per la sua vita, mangiava tutti i figli che generava sua moglie Rea, 

fin quando questa non si liberò di lui, partorendo così Zeus, capo dell’Olimpo. Con i fratelli 

Ade, signore dell’oltretomba e con Poseidone, re del mare, diede origine agli dei dell’Olimpo. 

La religione greca, infatti, può essere descritta come il culto delle 12 divinità olimpiche, il cui 

re, Zeus risiedeva sulla cima del monte Olimpo. Ogni divinità aveva il suo dominio: Apollo 

era il dio della luce e della musica; Ares era il dio della guerra, Poseidone il dio del mare, 

Mercurio il messaggero degli dei, Dionisio, dio dei piaceri Apollo, il dio delle arti, Efesto, il 

signore del fuoco e così via. 

 

 Importanti erano anche le figure femminili, tra di esse ricordiamo: Era la permalosa moglie 

di Zeus, Atena, la dea della saggezza, Afrodite, dea dell’amore e della bellezza, Artemide, dea 

della caccia, Demetra, dea delle messi. 

 La realtà della religione greca, però, non si limitava ai soli dei olimpici, esistevano migliaia 

di divinità locali, molte delle quali giunsero poi ad identificarsi con gli dei dell’olimpo. Si 

tratta del fenomeno del sincretismo, che significa fusione dei culti.  

 Una delle caratteristiche peculiari della religione greca era che gli dei mostravano 

sembianze e sentimenti umani e, diversamente da altre religioni antiche come l’ebraismo, non 

conteneva rivelazioni o dottrine spirituali.  

 Anche le pratiche e le credenze erano molto varie, prive di un testo sacro e di sovrastrutture 

formali come il clero. Una delle principali forme rituali era il sacrificio. I doni, di solito, erano 

la parte migliore di animali selezionati offerti al dio sull’altare fuori del tempio. Questi 

sacrifici erano celebrati per chiedere un favore, una grazia o per ottenere un oracolo, che era il 

responso divino sull’esito di un’impresa o di una guerra. 

 Questi riti erano svolti soprattutto nelle feste di cui l’anno greco era pieno. Le più 

importanti erano le quattro feste pan-elleniche, che attiravano gente da ogni parte della 

Grecia.   

LA RELIGIONE ROMANA 

 Il centro della religione romana erano gli atti di culto, i riti, le festività, i sacrifici. Lo scopo 

era conservare il favore degli dei e per ottenerlo non era necessario coinvolgere il sentimento 

personale.  

 I romani fecero proprio gran parte del pantheon greco: Giove corrispondeva al greco Zeus, 

Venere fu identificata con Afrodite, la dea dell’amore, Nettuno era Poseidone il dio del mare 

ecc.. Alcune divinità originarie rimasero, però, importanti, ad esempio Fauno, lo spirito delle 

foreste, se pure identificato col greco Pan, dio della campagna, conservò caratteri  italici. La 

religione nell’antica Roma era, infatti, il frutto della combinazione di tradizioni preromane, 

proprie delle genti italiche ed etrusche, sulle quali si innestarono credenze eterogenee e molti 

elementi della mitologia greca. 



 

  La religione romana era fortemente associata con la vita pubblica. Gli dei non erano 

lontani, bensì strettamente coinvolti negli affari e nelle fortune di Roma, al punto che 

religione e politica spesso si identificavano.  

 

 I sacerdoti erano parte dell’élite politica e la loro funzione era di offrire consigli in materia 

di religione e compiere riti e sacrifici. Il legame tra religione e la vita pubblica emerge 

dichiaratamente sotto l’imperatore Augusto (27 a.C. - 14 d. C.), il quale usò la religione per 

rafforzare il suo potere.  Fondò un tempio ad Apollo sul colle Palatino, dato che Apollo era il 

dio della pace e della civiltà. A partire da allora buona parte del culto si focalizzò sugli stessi 

imperatori. Durante il periodo dell’impero, si giunse a dichiarare che l’imperatore era un dio. 

Ogni moneta portava la sua effigie, mentre sul lato opposto c’erano i simboli del suo potere. 

Tale pratica, dato che continuava a sussistere un’immensa diversità di religioni, risultarono 

importanti per l’unità dell’impero.  

 

 LA RELIGIONE DELLA CASA. Altrettanto importante era l’aspetto privato della 

religione legato al culto dei Lari e dei Penati. I Lari erano “spiriti dei campi” associati agli 

antenati che vi erano sepolti, spesso in un santuario chiamato “lararium”. I Penati, invece, 

erano gli spiriti tutelari dell’economia familiare adorati insieme a Vesta, dea del focolare. 

 

LE  RELIGIONI  PRE COLOMBIANE 

 

 

 É piuttosto azzardato paragonare le culture dell’America centrale e meridionale a quelle 

dell’Egitto e della Mesopotamia. Anche se non è difficile cogliere delle analogie tra le culture 

megalitiche dell’Europa e del Medio Oriente e quelle del nuovo mondo, queste ultime si sono 

sviluppate in un isolamento tale che eventuali connessioni ormai non sono più identificabili. Il 

ciclo cronologico dei Maya non assomiglia a nessun altro e non c’è quasi niente della loro 

cultura che possa far pensare ad un’influenza eurasiatica. 

  

  Le religioni dei poli dell’America centrale sono un esempio perfetto di un culto della 

natura, isolato da qualsiasi influenza esterna, una natura non vista in senso benevolo, ma come 

somma di forze ostili. Sia nel caso di Tezcatlipoca, il dio del vento, o di Hiutzilopochtli, dio 

della guerra, sono dei da propiziarsi e da nutrire con vittime umane.  

 I sacrifici umani sono infatti, l’aspetto più raccapricciante di queste culture. A volte 

venivano immolati fanciulli, a volte prigionieri di guerra, “il sangue” - scrive un noto 

studioso, Spence - era l’offerta più gradita al sole che spesso veniva dipinto con lunghi raggi 

simili a lingue che leccano la gola recisa delle vittime. Il sole doveva mangiare per vivere e 

terribili erano i riti che dovevano provvedere al suo sostentamento.” 



 

 GLI INCAS. Vivevano nel Perù e si suppone che la loro dinastia iniziò nel 1200 a. C. e 

terminò con l’invasione degli spagnoli. 

 La religione era la base della loro esistenza e l’imperatore, chiamato “Inca Supremo o 

Figlio del Sole”, ne era parte integrante. Alla testa della gerarchia soprannaturale vi era un dio 

creatore che aveva generato le cose terrestri e le divinità, aveva diversi titoli, ma era 

conosciuto con il nome di “VIRACOCHA” che significa “Signore”. Tra le divinità inferiori vi 

era PACHAMAC. 

 

 Il sole rivestiva una particolare importanza per gli abitanti degli altipiani, era considerato 

l’antenato dell’imperatore e della sua famiglia. Le effigi in oro degli dei erano custodite nei 

templi e portate in città solo in occasione delle grandi cerimonie pubbliche.  

 Numerosi erano i luoghi di culto, chiamati ANACAS. I templi ed i santuari erano curati dai 

sacerdoti definiti gerarchicamente in maniera rigida, con il gran sacerdote che stava a capo 

della casta, generalmente un parente prossimo dell’imperatore. Essi avevano vari compiti, 

dovevano profetizzare, sacrificare, compiere guarigioni, ascoltare i peccatori e proporre 

cerimonie religiose, non mancavano sacrifici cruenti (bambini uccisi) per aggraziarsi la 

volontà del dio. 

 

 I  MAYA. A differenza della civiltà degli Aztechi, che all’arrivo degli spagnoli era 

storicamente ancora giovane, quella dei Maya ebbe inizio in epoca remota. Secondo alcuni 

studiosi, in conformità a ricerche archeologiche, il corso storico di tale civiltà ebbe inizio 

intorno al 1500 a.C., mentre nel 1697 d.C. furono sottomessi gli ultimi Maya organizzati. Essi 

abitarono gli odierni Stati dello Yucatàn, Campeche, Tabasco, Chiapas settentrionale e parte 

del Messico. 

 La religione subì cambiamenti a seconda dei periodi. In origine era una fede monoteista, 

con Hunalo Ku supremo creatore che, trasse dal mais il genere umano, divenne politeista 

quando gli affiancarono un gruppo di divinità inferiori, quali: il dio sole, il dio del 

firmamento, il dio della saggezza, il dio della morte e dei nove inferi.  

 Inoltre, il culto del periodo classico si limitava ad offerte di fiori, frutta, tacchini e cani. 

Successivamente comparvero i sacrifici umani, il cui sangue era poi cosparso sugli idoli. I 

Maya inoltre, credevano nell’immortalità dell’anima e nell’altra vita, ritenevano che i morti 

fossero confinati nel mondo sotterraneo come castigo per le colpe commesse in vita. 

 Una curiosità è legata alla pratica della palla (una forma primitiva di gioco del calcio), 

svolta da giovani appartenenti a caste privilegiate, tale gioco simboleggiava il cammino degli 

astri e del sole. 

 

 

 



 

CAPITOLO III 

LE GRANDI RELIGIONI MONOTEISTE 

L’EBRAISMO 

 

 

 L’ebraismo oltre ad essere la più antica fra le fedi monoteistiche, è considerata anche la 

madre di tutte le confessioni bibliche: cristianesimo, protestantesimo ed islamismo.    

 La lingua italiana utilizza convenzionalmente il termine “ebraismo”, benché la religione 

abbracciata dagli ebrei sin dall’epoca che seguì la fine dell’esilio a Babilonia (VI secolo a.C.), 

venga definita scientificamente “giudaismo”. Il nome ebraismo deriva verosimilmente da 

Eber, progenitore dei Terafiti, (popolazione proveniente dalla Mesopotamia) da dove ha 

origine Abramo. Altri autori fanno derivare il nome da Eber (al di là) appunto perché Abramo 

era venuto da Harran, regione al di là del fiume Eufrate. Nella Bibbia sono chiamati bne yi sra 

el  (figli di Israele). 

 L’ebraismo, nato nella regione storica della Palestina, in parte coincidente con il territorio 

dell’odierno stato di Israele, è oggi diffuso in tutto il mondo. È praticato fuori d’Israele dalle 

comunità della diaspora, formatesi in seguito ai fenomeni di emigrazione che, a causa di 

persecuzioni ed espulsioni, hanno caratterizzato l’intera storia ebraica.  

 Oggi gli ebrei presenti nel mondo sono circa 18 milioni, dei quali 6.800.000 negli Stati 

Uniti, oltre 3.600.000 in Israele, quasi 2.000.000 in Russia, circa 1.500.000 in Europa, anche 

se è necessario precisare che non tutti  praticano la religione tradizionale, nell’ambito della 

quale non mancano, poi, orientamenti diversi, talora contrastanti. 

  

LE ORIGINI 

 La storia antica degli ebrei si può dividere in 5 grandi periodi.  

 Nel primo periodo erano un popolo di pastori e di agricoltori appartenenti al gruppo 

semitico, che viveva nella Mesopotamia non organizzati in uno stato, ma in tribù, ognuna 

diretta da un patriarca. Una di queste risalì l’Eufrate fino ad Harran, dove si stabilì; di qui 

parte di essa, con Abramo, passò verso il 1850 a.C. nella terra di Canaan (la futura Palestina), 

stabilendosi nei pressi di Hebron, dove visse accanto ai cananei. Il paese è posto sulle rive del 

mar Mediterraneo e va dal Libano, lungo le rive del Giordano, fino alla penisola del Sinai.  

 

 L’iniziatore della religione ebraica è Abramo ritenuto non solo uno dei principali profeti da 

tre religioni (ebraica, cattolica e islamica), ma anche il fondatore del monoteismo.  

 La storia degli ebrei, una volta ritenuta dagli storici leggenda, ha trovato nel XX secolo 

sorprendenti conferme nei documenti che l’archeologia ha portato alla luce in Palestina e nei 

paesi vicini. Giacobbe, successore di Abramo, aveva come secondo nome Isra-el, che 

significa “forte davanti al Signore”, così gli ebrei si chiamarono anche israeliti (1600 a.C.). 



 Il secondo periodo vede il passaggio in Egitto di una parte degli ebrei. La Bibbia narra che 

Giuseppe, uno dei figli di Giacobbe, fu venduto dai fratelli a mercanti egiziani e da questi 

portato in Egitto. Qui si fece apprezzare per la sua saggezza e per le sue capacità 

organizzative arrivando a diventare consigliere e ministro del Re, il quale concesse a lui e alla 

sua tribù protezione. Allora Giuseppe fece venire in Egitto tutta la sua famiglia (11 fratelli) 

che crebbero di numero ed ogni capostipite diede così origine alle dodici tribù di Israele. 

 In Egitto gli Ebrei vissero a lungo indisturbati, senza però mai confondersi o integrarsi con 

gli egiziani. Ma verso il 1400 iniziarono ad essere perseguitati dai faraoni, fino a che non 

furono ridotti in schiavitù ed usati per costruire i loro monumenti e le loro città. Da qui furono 

salvati da Mosè che li condusse nella terra promessa.  

 

 

 Il terzo periodo della storia ebraica è segnato dal loro arrivo in Palestina dove dovettero 

lottare contro le popolazioni locali. La conquista iniziata da Giosuè, successore di Mosè, 

verso la metà del XIII secolo era in gran parte compiuta al momento della sua morte. Il 

territorio fu diviso tra le dodici tribù, che erano tanti piccoli stati patriarcali, ma con una forte 

tendenza all’unificazione tanto ché non potendo avere un re (solo Dio era re), si diedero un 

governo attraverso la figura di un giudice che le governava tutte unitamente. Ricordiamo due 

giudici importanti, uno è Sansone che sconfisse i Filistei, gli acerrimi nemici, e l’altro è 

Samuele, ultimo giudice e primo profeta di Israele. Quest’ultimo unse quale re degli ebrei, 

Saul e poi il famoso re Davide (l’unzione indicava un’appartenenza speciale a Dio). 

 Tra i successori ricordiamo Salomone figlio di Davide, famoso per la sua saggezza e lo 

splendore orientale della sua corte. Questi fece costruire un grandioso tempio nella quale si 

custodiva “l’arca santa”, (un contenitore simile ad una cassapanca) parimenti detta “arca 

dell’Alleanza”;  dentro c’erano le tavole del decalogo date da Dio a Mosè sul monte Sinai, un 

vasetto d’oro contenente la manna e la verga di Aronne.   

 

  Nel quarto periodo lo stato ebraico si divise in due regni (930 a.C.), regno di Israele al nord 

e regno di Giuda al sud. Fu questa un’era di decadenza religiosa e politica. La fede in unico 

Dio venne a volte abbandonata ed i costumi peggiorarono, nonostante i profeti (Elia, Isaia, 

Geremia ecc.) esortassero il popolo a vivere secondo i comandamenti del Signore. Anche 

politicamente fu un’epoca di decadenza, infatti i due regni caddero sotto il dominio straniero: 

il regno degli israeliti sotto gli Assiri (721) e il regno di Giuda sotto i Babilonesi (587). Questi 

ultimi deportarono a Babilonia gran parte degli ebrei trattandoli come schiavi.  

 

 Il quinto periodo della storia ebraica inizia con la liberazione degli ebrei deportati a 

Babilonia. La fede in un unico Dio, infatti, destò l’ammirazione di Ciro il grande, che 

conquistata la babilonia nel 539 a.C. liberò il popolo ebraico e gli permise di tornare in 



Palestina. Gli ebrei una volta ritornati a Gerusalemme ricostruirono il tempio. Dagli esuli 

nacque il giudaismo come comunità religiosa senza base politica. Con la predicazione della 

TORAH da parte di Esdra si ricostruisce il giudaismo che diventa una religione popolare. 

L’unione della predicazione profetica antecedente l’esilio e quella successiva porta un 

messaggio rivolto a tutti gli uomini e non più circoscritto ai soli ebrei. Da allora lo stato 

ebraico, tranne per un breve periodo, non fu mai più indipendente. Fu assoggettato prima da 

Alessandro Magno, poi dai re d’Egitto (i Tolomei), infine dai re di Siria (seleucidi). Sotto la 

dinastia dei Maccabei, il regno fu di nuovo indipendente, ma durò poco. Nel 63 a. C. gli 

eserciti di Roma, con Pompeo conquistarono la Palestina, che restò sotto i romani per 

moltissimi anni.  

 Due grandi ribellioni, misero a dura prova l’esercito romano, quella degli zeloti nel 66-70, 

terminata con la presa di Gerusalemme da parte di Tito e Vespasiano, e quella del 132-135, 

scoppiata in seguito alla decisione di Adriano di fare di Gerusalemme una colonia romana con 

il nome di “Aelia Capitolina”. Gli ebrei ebbero forse un milione di morti nella prima ed 

alcune centinaia di migliaia nella seconda; i superstiti furono costretti ad emigrare o furono 

venduti come schiavi.  

 

 Ebbe iniziò così l’ultima grande diaspora, che disseminò il popolo ebraico nel mondo. 

Grande fu la tragedia di Masada, dove gli ebrei superstiti resistettero fino alla morte allo 

strapotere della macchina bellica romana e per evitare la “vergogna di esser presi vivi” si 

suicidarono in massa.    

 

 Da questo momento gli ebrei iniziarono a disseminarsi nel mondo conosciuto di allora 

(fenomeno che prese il nome di diaspora). Fondarono colonie nei paesi che si affacciavano sul 

Mediterraneo orientale e nell’Impero romano, influenzando non poco le popolazioni locali.  

 Con l’editto di Costantino del 313 (che stabilisce la libertà di culto) e il successivo di 

Teodosio del 380 (il cristianesimo diventa religione di Stato) ebbe inizio il processo di 

cristianizzazione dell’Impero romano. Si afferma il mito del deicidio (secondo i cristiani gli 

ebrei si erano macchiati della colpa di avere ucciso il figlio di Dio, Gesù) per cui gli ebrei 

vennero segregati e spesso perseguitati.  

 In vari Paesi gli ebrei vennero espulsi e anche quando vennero riammessi, furono soggetti a 

restrizioni di varia natura; spesso per vivere si limitavano al piccolo artigianato e al prestito. 

Costretti ad essere facilmente identificabili con segni distintivi, vivevano in quartieri speciali 

(la toponomastica delle città moderne lo evidenzia ancora oggi, vedi ad esempio, “vicolo 

giudaico”) e pagavano alti tributi. Nei paesi orientali le cose andavano decisamente meglio, 

solo in Spagna essi parteciparono alla vita culturale politica ed economica del paese, ma nel 

1492 furono espulsi per volere dei re cattolici.   

 



 L’Umanesimo rinascimentale introduce una posizione più “morbida” nei loro confronti, 

ma la Controriforma e l’Inquisizione fecero riprendere quei moti di intolleranza, certamente 

non tipici del cristianesimo promosso dagli Apostoli di Gesù.  

 In Italia vivono ormai dal tempo di Cicerone, con alterne fortune. A partire dal Medioevo li 

troviamo a capo di importanti centri industriali (seta) e culturali. La Repubblica di Venezia fu 

il primo stato ad istituire il ghetto, era il 1516. Altre città, come Roma, ne seguirono 

l’esempio a seguito di una Bolla di Paolo IV. In questo modo gli Ebrei furono condannati 

all’emarginazione e all’impoverimento totale, costretti a vivere in quartieri loro assegnati.  

 Nei paesi centro europei, però, la situazione era totalmente diversa. Nel XIX sec. uscirono 

dai ghetti, ottennero il diritto alla cittadinanza ed iniziarono a prendere parte attiva ai 

movimenti nazionali, ai nuovi sviluppi ecc..  

 

 

 Nel 1900, poi, apparve l’antisemitismo basato sul razzismo, che culminerà nelle 

persecuzioni  degli ebrei da parte di Hitler e nel loro genocidio nei campi di sterminio nazista. 

Subito alla fine della seconda guerra mondiale, profughi provenienti soprattutto dall’Europa, 

approdarono in Palestina. Si deve, quindi, ad una risoluzione dell’ONU del 1948 la nascita 

dello Stato indipendente di Israele, coronando così il sogno dei numerosissimi ebrei della 

diaspora che fecero finalmente ritorno in patria.  

 

 LA DIASPORA - Fin dal VI secolo a.C., cioè dopo l’esilio babilonese, il popolo ebreo di 

Palestina ha iniziato a “sciamare” attraverso il Mediterraneo e il vicino Oriente. La sua 

presenza fra le varie popolazioni non creò problemi di rilievo fino all’affermazione del 

cristianesimo. Dopo è iniziata una lunga storia di persecuzioni (antisemitismo) originate dai 

miti del deicidio di Gesù e dalla convinzione che la dispersione degli ebrei fosse una 

conseguente punizione divina per tale  atto.   

 Un movimento sionista di ispirazione laica, fondato nel 1896 dall’ebreo austriaco Theodor 

Herzl, si fece portavoce della rivendicazione di una identità nazionale israelitica, traducendo a 

livello politico la speranza rabbinica del ritorno nella terra promessa. L’istituzione dello stato 

di Israele nel 1948 rappresenta, dunque, un momento di grande significato per l’intero mondo 

ebraico, sia per quanti sono rimasti fedeli alla religione dei padri, sia per le famiglie che 

l’hanno abbandonata ormai da generazioni, pur senza aver dimenticato la propria identità 

culturale.    

 Lo stato di Israele è divenuto  così il luogo privilegiato della ricerca di un equilibrio fra le 

diverse anime dell’ebraismo. Accanto alla visione del giudaismo ortodosso, (a cui oggi 

aderisce il 20% della popolazione che resta fortemente legato all’Antico Testamento), 

troviamo posizioni diverse, come quella del giudaismo riformato che, lavora su una 

Rivelazione che non si è fermata e che esprime adattamenti legati al tempo. Questa pluralità 



di indirizzi si riscontra anche fra tutte le comunità ebraiche, tuttora presenti nei diversi paesi, 

in particolare in quelle degli Stati Uniti, dove, in seguito ai flussi migratori degli anni fra il 

1881 e il 1924 e dell’epoca dell’Olocausto, risiede un numero di ebrei di gran lunga superiore 

alla stessa popolazione di Israele.   

 

LA DOTTRINA 

 Caratteristica fondamentale dell’ebraismo è un monoteismo radicale, ossia la fede in un 

solo Dio “JAHWEH” (leggi iavè) supremo creatore e signore dell’universo; nel suo perdono; 

nella salvezza dei tempi messianici; nella Legge (Torah, contenuta nel Pentateuco). La 

vicenda storica del popolo di Israele è interpretata dalla tradizione ebraica secondo una 

prospettiva teologica, come luogo privilegiato dell’intervento di Dio, che assiste 

costantemente il suo popolo assicurandogli la salvezza di fronte ai numerosi e potenti nemici, 

in virtù dell’alleanza stabilita per l’eternità. La religione ebraica è, infatti, caratterizzata da un 

rapporto particolare tra Dio ed Israele, un’alleanza garantita da straordinari interventi di Dio, 

come la liberazione dalla schiavitù egiziana, la consegna delle tavole della Legge sul Sinai 

con Mosé e l’ingresso nella terra promessa.  

 Nell’Israele di età patriarcale e profetica, è diffusa la convinzione che il popolo deve 

rendere testimonianza a JAHWEH solo entro i limiti della vita terrena, senza proiezioni 

ultraterrene di immortalità. La massima espressione di invocazione, sono i Salmi (150 tra 

canti, inni e preghiere), gli uomini pregano a capo scoperto, di mattino mettono i filatteri sulla 

fronte ed intorno al braccio sinistro. Il rito del sabato ha inizio il venerdì sera, al calar del sole. 

La cena si svolge secondo un rito prestabilito dove il padre benedice il vino e spezza il pane. 

Responsabili del culto erano i sommi sacerdoti, seguivano, poi, come importanza, i Farisei in 

qualità di dottori della Legge che erano addetti all’insegnamento della religione alle nuove 

generazioni.   

 Altri gruppi sociali importanti dell’epoca erano: gli zeloti (da zelanti), aderenti ad una 

corrente politico - religiosa giudaica, nazionalisti accesi che provocarono insurrezioni contro 

il potere romano; i sicari che si distinsero per i metodi violenti usati nella lotta contro 

l’occupazione romana; i pubblicani erano giudei mal visti, in quanto si occupavano della 

riscossione delle tasse per conto dei romani.  

 Le donne, in quanto tali, non avevano alcun voce in capitolo.  

 

 LA MORALE - È quella dell’Alleanza, riassunta nel decalogo che Dio diede a Mosè sul 

monte Sinai (riportato nel riquadro), norme morali valide anche per i cattolici. Mosè 

Maimonide (1135-1204), filosofo ebreo, elaborò una sintesi della dottrina. Maestro di cultura 

e ritualità, è il rabbino che guida gli ebrei a mettere in pratica i doveri della comunità della 

diaspora.    

 I comandamenti si possono dividere in due grosse categorie: doveri verso Dio e doveri 

verso gli uomini. I primi si possono riassumere in queste due sentenze: “Tu amerei Jahvè, Dio 

tuo, con tutto te stesso”, “Dovete essere santi, perché santo sono io, il Signore vostro Dio”. La 

tradizione israelitica considera illecito pronunciare il nome di Dio.  

 I doveri verso gli uomini, invece, derivano dal versetto della legge: “Amerai il tuo prossimo 

come te stesso” e con la parola prossimo si intende anche le persone che seguono una fede 

diversa.   



 La Legge, però, non è una semplice raccolta di precetti religiosi e morali, ma contiene 

norme riguardanti l’applicazione della giustizia, il trattamento degli schiavi, l’ordinamento 

della guerra ecc.. A questo gruppo appartiene la legge del taglione: “occhio per occhio e dente 

per dente” (ordinamento dell’Antico Testamento).  

 Il taglione non deve intendersi tanto come fatto materiale, ma come obbligo ai tribunali di 

proporzionare la pena al delitto. La Bibbia, inoltre, pone in risalto attributi morali quali la 

santità, l’amore, la bontà, la giustizia, la clemenza, la magnanimità. La carità da sola non può 

assicurare la conservazione della società e perciò la Bibbia insiste sulla necessità della 

giustizia. La vita dei fedeli è segnata da alcuni momenti fondamentali, a cominciare dal rito 

della circoncisione, attraverso il quale i bambini di sesso maschile sono resi partecipi, otto 

giorni dopo la nascita, dell’alleanza stipulata da Dio con i discendenti di Abramo. 

 

 

 Il sabato, giorno di riposo assoluto da ogni attività lavorativa, è dedicato alla proclamazione 

solenne della Torah, letta integralmente nelle sinagoghe nel corso di un ciclo annuale che 

inizia in autunno. 

 Gli israeliti devoti sono tenuti a osservare alcune regole alimentari; poiché il cibo deve 

essere kasher, cioè “puro”, essi devono astenersi dalla carne di maiale e dai pesci privi di 

pinne o squame, considerati impuri, mentre gli animali, tutti i quadrupedi ruminanti con 

unghia bipartita e il pollame, delle cui carni è lecito cibarsi, debbono essere sgozzati in modo 

da essere completamente mondati dal sangue.   

 Durante la preghiera gli uomini devono coprirsi il capo con una sorta di zucchetto, detto 

kippah, che gli ebrei più devoti portano costantemente come segno della presenza di Dio, 

mentre durante l’orazione del mattino nei giorni feriali è d’obbligo indossare un mantello 

bianco frangiato di lana o di seta che copre le spalle, detto tallit, i filatteri (si tratta di capsule 

contenenti brani della Bibbia scritti su pergamena) sulla fronte e sul braccio sinistro. 

 

 CREDENZE ESCATOLOGICHE. Una volta morto, l’uomo discende nello Sheol dove 

resta in attesa di giudizio. Il libro della “Sapienza” parla di un premio per i buoni e di castigo 

per i cattivi. Il profeta Daniele parla della risurrezione dei morti e così ancora tanti altri 

personaggi dell’Antico Testamento. Quindi, esiste una sorta di Paradiso e, il suo antagonista 

l’inferno, che per gli ebrei del tempo di Gesù era raffigurato col luogo al di fuori delle mura di 

Gerusalemme dove gli abitanti vi gettavano i loro rifiuti, incendiandoli. 

 

 FESTE - Si tratta per lo più di memoriali, ossia commemorative di fatti storici teoepifanici. 

Queste hanno un ciclo annuale, il capodanno ricorda la creazione; il Kippur è la festa 

dell’espiazione, del pentimento, il Sukkot è la festa delle capanne, si ringrazia Dio per il 



raccolto; la Pesah è la festa degli azzimi, cioè la Pasqua, ricorda la liberazione dalla schiavitù 

egiziana. Il rito è identico a quello celebrato da Mosè oltre tremila anni fa.  

 Il sabato rappresenta il momento più alto della preghiera che, già di per sé indica la 

dipendenza riconosciuta a Dio. Gli ebrei si riuniscono nelle sinagoghe dove ha un posto 

prominente, la lettura della Torah. Luogo fondamentale è il tempio di Gerusalemme o quello 

che resta (il famoso muro del pianto). 

 

I TESTI SACRI 

 

 

 La Bibbia costituisce il libro sacro per eccellenza della letteratura ebraica. Senza scendere 

ad un’analisi dettagliata, tale testo sacro si è andato formando a poco a poco dando vita a una 

sorta di antologia sacra che ha escluso gli scritti profani, gli scritti religiosi non conformi alla 

dottrina ufficiale e gli scritti apocrifi tardivi.   

 

 Per gli ebrei la Bibbia consta solo dei libri scritti in ebraico e giunti fino a noi in tale lingua, 

per cui non hanno i libri deuterocanonici. Secondo gli ebrei essa si divide in tre parti:  

 1) La legge di Mosè o Pentateuco, 2) I profeti detti Nebiim i profeti anteriori e posteriori e i 

libri storici 3) Gli scritti detti Ketubim (i libri sapienzali). Per un totale di 24 libri. 

 Il Pentateuco, detto anche semplicemente Torah (parola che significa legge e dottrina) è il 

gruppo di cinque libri che racchiudono la storia di questo popolo, a partire dalla Genesi che 

tratta la creazione; l’Esodo che tratta l’uscita dalla schiavitù egiziana per volontà divina e per 

mano di Mosè. Il levitico è un testo sui riti dei sacrifici officiati dai membri della tribù di Levi 

che svolgono la funzione sacerdotale; i Numeri trattano il censimento operato all’uscita 

dall’Egitto; il Deuteronomio o seconda legge parla dei discorsi di Mosè e del Decalogo. 

 I profeti anteriori sono: Giosuè, i giudici, Samuele, i Re. I profeti posteriori sono: Isaia, 

Geremia, Ezechiele, Daniele, seguiti dai profeti “minori” e cioè, Osea, Gioele, Amos, Abdia, 

Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria, Malachia. Loro principale compito 

era di invitare il popolo a servire Dio, onde evitare possibili disgrazie provocate dal servire e 

seguire solo i beni materiali. Gli scritti dei profeti, per lo più, spingono gli uomini alla 

riflessione e alla preghiera, in alcuni (ad esempio in Ezechiele, Isaia ecc.) troviamo l’idea del 

Messia.  

 Esiste anche una “legge orale” la cui origine risale a Mosè e integra la Torah. Questi 

insegnamenti trasmessi per via orale sono stati successivamente trascritti verso il 200 dell’era 

volgare dal rabbino Giuda Hanassi. Fu dato loro il nome di MISHNAN. 

 L’ebraismo in quanto religione, si regge su una serie di cicli scritti, documenti, opera di 

rabbini o dottori della Legge. Il primo ciclo è rappresentato dalla MISHNAN, un insieme di 

insegnamenti comprendente sei libri sulle regole per l’agricoltura, le feste, il diritto 

matrimoniale e familiare, il diritto civile e penale, le purificazioni. Segue la TALMUD 



raccolta di interpretazioni della Torah, che segue due correnti, quella palestinese e quella 

babilonese.  

 

 SIMBOLI - Stemma dello Stato è il candelabro a sette bracci, descritto nella visione del 

profeta Zaccaria; altro simbolo importante è la stella di Davide, due triangoli sovrapposti con i 

vertici opposti. 

   

 L’ANTISEMITISMO ha origini antiche, con manifestazioni di ostilità a partire dal IV sec. 

a.C. con il consolidamento dell’impero di A. Magno. L’espansione della civiltà greca provocò 

dissapori con la cultura ebraica che non tollerava ingerenze esterne. Il dominio romano 

successivo, più tollerante, portò ad un sistema di leggi più giuste, che finì poi col creare 

contrasti con altri popoli e con la classe dirigente romana. In Spagna, nel VII sec. i figli degli 

ebrei venivano tolti alle loro famiglie pretendendo così conversioni di massa; nel Medioevo, 

la questione economica favorì ulteriormente l’antisemitismo, che si attenuò con il pensiero 

egualitario.  

 Il primo Reich (governo tedesco), all’inizio del 1900, deciso a eliminare gli elementi 

estranei dal popolo, riprese l’antisemitismo. Si elaborarono teorie sulla superiorità della razza 

ariana che non doveva subire “contaminazioni” da una razza ritenuta inferiore. Ebbe buon 

gioco in quanto in Europa spirava un forte vento nazionalista, in realtà si trattava di coprire gli 

interessi privati di gruppi precostituiti che vedevano nell’economia l’arma da togliere ai 

banchieri ebrei che ne detenevano il monopolio. Gli ebrei quindi vivevano nell’odio costruito 

su misura dai potenti dell’epoca. Tale situazione non poté che favorire l’ascesa di H. Hitler. 

Grazie alle leggi razziali del 1935 (Norimberga), l’antisemitismo divenne la logica politica del 

potere che provocò, durante la II guerra mondiale, lo sterminio di 6 milioni di ebrei. 

 Il dopoguerra vide la costituzione dello Stato di Israele (1948), ma non la fine 

dell’antisemitismo e della diaspora. La nascita di Israele, infatti, provocò la reazione dei 

palestinesi e dei Paesi Arabi limitrofi, che diedero luogo a diverse guerre. Ancora oggi, 

purtroppo, il conflitto tra palestinesi e israeliani non è risolto e non si è riuscito a trovare una 

soluzione pacifica. 

 

 IL MESSIANISMO - Il popolo di Israele spera ed attende ancora la venuta del Messia, 

dell’unto scelto da Dio per adempiere i suoi disegni e portare liberazione pace e prosperità. 

Tale attesa è presente nella Bibbia ed è preannunziata da profeti quali Isaia e Michea.  

 Varie vicende storiche segnarono le dottrine messianiche e nell’Ottocento questa speranza 

si unisce a quella del progredire degli uomini che giungerà a un tempo di giustizia e di pace. 

 Questa attesa porta nel corso del tempo a diverse interpretazioni sulla figura del Messia 

infatti, si attende un Messia davidico (dal re Davide, suo discendente); un Messia mosaico, 

figlio dell’uomo e sacerdote.  

 Ciò che però unisce tali attese, è la scomparsa del male e del dolore. 



CAPITOLO IV 

IL CRISTIANESIMO 

 

 

 É la religione fondata da Gesù di Nazareth, il Messia, parola greca che in ebraico significa 

l’Unto del Signore. Egli è l’inviato di Dio annunziato dai profeti, mandato non per abolire, ma 

per completare la Legge Mosaica. Il Cristianesimo non si presenta, quindi, come una religione 

del tutto nuova, ma come uno sviluppo dell’ebraismo, anche se è una realtà storica specifica, 

non confondibile con altri fenomeni in parte simili.  

 Sorto in Palestina, deve la sua sconvolgente novità alla persona di Gesù ed al suo 

messaggio. Il nucleo centrale della sua predicazione era l’avvento del Regno di Dio e l’invito 

continuo alla conversione del cuore, condizione unica di salvezza.   

 

 Il Cristianesimo è una religione rivelata, cioè dovuta all’intervento di Dio che attraverso 

patriarchi e profeti, e in ultimo Gesù, ha rivelato la sua volontà. S. Paolo dice: “Dio ha sempre 

parlato attraverso i profeti, ma negli ultimi tempi ha parlato a noi per mezzo del figlio, Gesù 

Cristo”.   

 Il libro sacro è la Bibbia, ma non è lo stesso testo dell’ebraismo in quanto all’antico 

Testamento fu aggiunto il Nuovo Testamento, composto dai Vangeli, dagli Atti degli apostoli, 

dalle epistole di S. Paolo, dalle epistole cattoliche e dall’Apocalisse.   

 

 Il cristianesimo, con le varie confessioni,  è tuttora la religione più diffusa nel mondo con 

più di 1.500.000.000 di fedeli in tutti i continenti soprattutto in Europa, nel continente 

americano e in diversi centri dell’Asia minore.  

 Il numero dei fedeli cristiani aumenta nei paesi del sud, mentre diminuisce o resta stabile 

nei paesi del Nord. Il motivo è di carattere demografico. Nel sud del mondo l’indice di 

natalità è ancora alto, mentre nei paesi industrializzati è vicino allo zero. Ciò comporta una 

sfida per la Chiesa occidentale, che si sta preparando con intensità al dialogo con le nuove 

realtà presenti ormai anche nelle nostre città, con i numerosi immigrati di diversa nazionalità e 

religione.  

   

LE ORIGINI 

 La religione cristiana, come abbiamo accennato, non è una religione del tutto nuova, ma 

può considerarsi a ragione uno sviluppo dell’ebraismo. Gesù ha sempre affermato di essere il 

Messia atteso dagli ebrei inviato da  Dio non per abolire, ma per completare l’opera di Mosè e 

degli antichi profeti. Secondo il punto di vista dei cristiani la religione giudaica fu una 

preparazione lenta e progressiva alla venuta di Gesù, annunciata dalla fede di Abramo e dalla 

legge di Mosè.  

 



 La Bibbia narra che Maria, madre di Gesù, e Giuseppe, suo padre, si recarono da Nazareth 

a Betlemme in occasione del censimento voluto dall’imperatore romano Cesare Augusto, 

adempiendo quanto scritto nelle sacre Scritture che indicavano nella città di Davide il luogo 

dove sarebbe nato il Messia. Gli ebrei, infatti, dovevano recarsi nel luogo d’origine dei loro 

avi per farsi censire. 

 Gesù, una volta adulto, predicò per tre anni, spesso tra l’incredulità della gente, portando 

sollievo morale e fisico a quanti con fede gli si avvicinavano. Dopo il tradimento di Giuda e la 

relativa passione, morte e risurrezione (sotto l’imperatore Tiberio), gli Apostoli ripieni dello 

“Spirito Santo” iniziarono a diffondere la lieta novella nel mondo, partendo da Gerusalemme.  

 

 I primi cristiani non si distinguevano dal resto dei giudei: osservavano la Legge, 

frequentavano le sinagoghe ed il Tempio. In seguito, accusati dai sacerdoti di essere seguaci 

di Cristo, furono costretti a rifugiarsi nelle case private per sfuggire alla persecuzione. Una 

differenza sostanziale era però evidente e radicale, credevano in Gesù il Cristo, predicavano 

con un non comune senso del coraggio nel suo nome, tanto che le autorità religiose ebraiche, 

imprigionarono Pietro e Giovanni quali capi di questa “setta”.  

 Il cristianesimo venne predicato nel bacino del Mediterraneo dagli apostoli, subito dopo 

la morte di Gesù. San Pietro fu il primo vescovo di Roma, ma l’effettivo fondatore della 

Chiesa cristiana può considerarsi San Paolo di Tarso. Fu, infatti, soprattutto sotto il suo 

impulso che si decise di rivolgere l’azione di proselitismo ai cosiddetti “gentili”, ovvero ai 

pagani. Questi ultimi non provenienti dalla radice dell’ebraismo, diventeranno ben presto la 

componente preponderante della Chiesa.   

 Dopo aver conosciuto periodi di persecuzione da parte di alcuni imperatori romani, fu solo 

grazie a Costantino (o per meglio dire a  sua madre, che si era convertita alla religione 

cristiana), che fu introdotta la libertà di culto e si potette professarlo liberamente. Fu, poi, solo 

con Teodosio, con l’editto del 380, che diventò religione di Stato.  

 

IL MEDIOEVO 

 In epoca medioevale il cristianesimo si diffuse in tutta l’Europa. Carlo Magno formò un 

regno grandioso, il Sacro romano impero, fondendo le forze nazionali con le istituzioni 

romane, il tutto permeato dal pensiero cristiano. Alla sua morte (814) l’impero fu scosso 

profondamente, quando poi, nel 887 fu deposto il figlio, Carlo il grosso, si tornò alla divisione 

territoriale, con la nascita degli Stati nazionali (Francia, Germania, Borgogna sup., Borgogna 

inf. Italia). Ciò favorì il papato, perché ne aumentò il prestigio in quanto si sottrasse ai 

Franchi. Papa Giovanni VIII approfittando della difficoltà dei Carolingi, incoronò Carlo il 

Calvo, ottenendo in cambio la rinuncia ai suoi diritti su Roma (872). 

 A Roma intanto, alcune famiglie potenti e immorali, ostacolavano il papato, ricordiamo i 

Teofilato, i Mariozza, i Teodora, i Crescenzi e i Tuscolana che si combatterono per acquisire 



il dominio della città. Ciò avvenne perché mancava la difesa del territorio, cioè non c’era più 

l’imperatore che difendesse il papa.   

 Dal 873 al 1003 ci furono 33 Papi di cui 10 assassinati e quattro antipapa. Non si tratta di 

autentici pontefici, ma di laici messi sul soglio pontificio dalle famiglie potenti del tempo 

(Sergio III ebbe da Marozia un figlio che, nel 931 divenne Papa Giovanni).  

  Con il feudalesimo e l’investitura, la Chiesa si trovò invischiata in quella triste situazione 

del dare e ricevere (dout des). In pratica, voleva dire che quando l’imperatore si recava in 

visita si doveva ospitalità a lui e al suo numeroso seguito. Ciò ebbe l’effetto di ridurre in 

miseria numerose parrocchie.  

 

 

 Inoltre, spesso le famiglie più importanti riuscivano ad inserire i loro figli, non primogeniti, 

nelle stesse gerarchie della chiesa; ciò faceva sì che ovunque nella Chiesa c’erano ecclesiastici 

più fedeli ai potenti, che al Papa.   

 Si deve a Niccolò II e all’idea propugnata da Ildebrando di Soana (futuro Papa Gregorio 

VII) di una Chiesa sovrana e libera, il decreto che impedì, di fatto, ai non appartenenti al clero 

(riservandolo ai soli cardinali), di eleggere il Papa.   

 Pochi anni dopo in Conclave, i cardinali elessero Papa Gregorio VII, colui che volle la 

“libertas ecclesiae” e che aprì la lotta alle investiture.  

 Episodi drammatici si ebbero durante questo papato che relegarono il Papa in esilio a 

Salerno, dove morì nel 1088, dopo averne consacrato la Cattedrale. La lotta all’investitura, 

poi, terminò nel 1122 con il Concordato di Worms tra Papa Callisto II ed Enrico V.  

 

 Gli Istituti religiosi: questi si dividono in Ordini, Congregazioni religiose (clericali, laicali, 

femminili) e Istituti Secolari (operano nella società secondo la propria professionalità, senza 

un abito distintivo). Per distinguere gli ordini dagli altri Istituti, basta osservare l’impegno che 

essi assumono coi voti (povertà, castità, obbedienza. I “consigli evangelici”).  

 Abbiamo le seguenti quattro categorie di ordini: i monastici (i più antichi), i canonici 

regolari, i chierici regolari e i mendicanti (chiamati anche “frati”). Questi ultimi, hanno anche 

un terzo ordine (inizialmente laico), che può essere regolare (vale a dire che, i membri 

prendono i voti e vivono in convento). 

 

 Le congregazioni: (differiscono dagli ordini per il tipo di voto). Le clericali sono costituite 

dai preti, quelle laicali si occupano dell’educazione religiosa. 

 Il monachesimo. I secoli XII e XIII rappresentano l’epoca eroica del monachesimo 

medioevale, la riforma gregoriana e la lotta per liberazione della chiesa dalla dipendenza del 

sovrano, trova forza nei monasteri cluniacensi e cirstercensi.  

 Per il monachesimo orientale, il patriarca è S. Basilio, per quello occidentale, S. Benedetto. 

La novità consiste nell’aver adattato l’ideale monastico alle esigenze occidentali. 



 

 Gli ordini cavallereschi, come i Templari ed i Teutonici, nati in occasione delle crociate per 

liberare i luoghi santi, avevano, invece, un duplice carattere: religioso e militare. 

 I Templari. Ordine religioso e militare ufficialmente denominato Ordine dei cavalieri 

poveri di Cristo (ma più noto come Ordine dei cavalieri del tempio di Salomone), si sviluppò 

da una piccola formazione militare creata nel 1119 dai crociati francesi Ugo des Payens e 

Goffredo di Saint Omer, allo scopo di proteggere i pellegrini che si recavano in Terra Santa 

dopo la prima crociata.    

 

 I Cavalieri teutonici. Ufficialmente Ordine dei cavalieri dell’ospedale di Santa Maria in 

Gerusalemme, fu fondato da crociati tedeschi nel 1190-91 ad Acri, in Palestina, e riconosciuto 

dal papa nel 1199. A differenza dei templari e degli ospedalieri, dei quali mutuò tuttavia le 

regole, vi potevano accedere solo membri della nobiltà tedesca. 

 

 Nella vita monastica si trova il modo migliore per realizzarsi nel servire il Signore. È una 

vita trascorsa nella solitudine e nella contemplazione. I principi su cui si fonda sono: castità, 

povertà e obbedienza.  

 Il monachesimo nella prima fase è ascetica (da ascesi, esercizio), nella seconda è eremitica 

(da éremos, deserto), e anacoretica (ritirarsi), nella terza fase è cenobitica (vita comune, con 

un abate), senza ordini e regola (il primo è S. Paconio).   

 

 Nel periodo che va dal V sec. al X sec. riscontriamo un crollo della cristianità antica 

(romano-bizantina) e la formazione della cristianità medievale (feudale). Questi secoli di 

“oscurantismo” preparano la rinascita della chiesa ad opera di santi quali: S. Francesco, S. 

Benedetto, i Domenicani, S. Francesco di Sales, che è un dottore della Chiesa. 

 Quest’ultimo nominato vescovo di Ginevra fondò un ordine femminile per dare assistenza 

agli ammalati. Scrisse opere improntate alla devozione. Il suo insegnamento si è conservato 

fino ad oggi grazie agli ordini che da lui prendono ispirazione, noti come i Salesiani. È il 

santo della comprensione e della dolcezza, oltre ad essere un maestro di spiritualità. 

 

 LO SCISMA D’ORIENTE. Nel 1054 uno scisma separò la Chiesa bizantina ed ortodossa 

da quella latina. Le cause, sia di carattere ecclesiastico che politico, furono molteplici e diluite 

nel tempo. Ricordiamo le principali. 

 Alla base dello scisma troviamo il Concilio di Nicea del 325 che, nel suo 6° canone 

disciplinare recita: “Occorre salvaguardare i privilegi delle antiche Chiese di Antiochia, 

Alessandria, Gerusalemme e Roma”. Con ciò si voleva affermare che, la Chiesa di 

Costantinopoli non poteva avere la stessa importanza, in quanto successiva alle altre.  

 Il Concilio di Costantinopoli del 381, col suo 3° canone, asserisce che “la Chiesa di 

Costantinopoli ed il suo vescovo, hanno la supremazia d’onore dopo Roma, ciò perché la città 

è divenuta la nuova Roma”. Il vescovo di Roma non poteva accettare questo canone, anche 

per evitare di ledere la posizione privilegiata che possedevano altre chiese, come quella di 

Gerusalemme, Antiochia ecc.. Inoltre, non poteva farlo, perché per ben 40 anni, durante la 

crisi ariana, a Costantinopoli sedette un eretico.   



 Tra il 381 e il 451 per cercare di dare più importanza al Patriarca, gli fu conferita maggiore 

autorità, tanto che egli, trattò numerose questioni d’ordine teologico senza farle passare per 

Roma. 

 Ma, il Concilio di Calcedonia del 451, che trattò il problema del monofisismo e del 

Patriarca di Costantinopoli, adottando il canone 28° dove si assicurava al vescovo d’Oriente 

che egli era la massima autorità, provocò attrito con Roma. Fecero poi riferimento al canone 

3° dove si affermava che bastava il prestigio politico per avere il primato di Pietro (in sintesi, 

poiché la sede imperiale si trovava ormai a Bisanzio, anche quella del Papa doveva seguirlo).  

 Papa Leone Magno respinse il 28° canone affermando che, il primato di Roma e quindi di 

Pietro e dei suoi successori, è tale in forza delle parole di Gesù e non perché sede imperiale.  

 Il primato si sviluppò in maniera organica, basti pensare che sia gli eretici, che gli 

scismatici si rivolgevano a Roma già dai tempi antichi, riconoscendole l’autorità esercitata in 

maniera giurisdizionale. Molti sono gli esempi che lo dimostrano. Ricordiamo quanto 

avvenne nel 96 a Corinto, dove il Papa Clemente Romano intervenne con autorità in una 

contestazione tra vecchi e giovani presbiteri.  

 

 Ma gli screzi aumentarono e durante il corso dei secoli numerosi furono le controversie, fin 

quando non scoppiò il caso di Fozio, che diede inizio a dissidi più aspri. Papa Niccolò I (metà 

sec. IX) non accettò quale patriarca di Costantinopoli il laico Fozio, messo lì al posto del 

patriarca Ignazio, il quale aveva “osato” rifiutare di dare la comunione allo zio 

dell’imperatore!  

 

 Un altro motivo di contrasto sorse quando il Principe Boris di Bulgaria, avvedendo il 

condizionamento perpetuato dall’imperatore, si rivolse direttamente al Papa per chiedere 

l’invio di missionari nelle sue terre allo scopo di evangelizzare la popolazione. I missionari 

latini inviati dal vescovo di Roma, a torto, sconfessarono l’operato dei loro predecessori.  

 Fozio venne a conoscenza del fatto e, conscio della sua posizione e della poca simpatia del 

Papa nei suoi confronti, con un’enciclica lanciò una serie di accuse all’occidente. Con la 

situazione politica capovolta, il Papa Basilio I liquida Fozio e richiama Ignazio che, muore 

poco dopo, consentendo il rapido ritorno di Fozio, formalmente riconosciuto da Roma.  

 

 Il vero responsabile dello scisma, circa 150 anni dopo, fu però Michele Cerulario (1053). 

Egli complottò contro l’imperatore e fu imprigionato, poi si convertì e diventò monaco. Al 

che l’imperatore gli affidò il compito di consigliere per svolgere funzioni politiche ed 

ecclesiastiche.  

 Intanto, Papa Leone IX, intromettendosi negli affari bizantini, provocò la reazione di 

Cerulario che dichiarò eretica la Chiesa di Roma.  



 Intervenne l’imperatore che pregò il Papa di inviare una delegazione per dipanare la 

matassa. Il capo delegazione, il cardinale Umberto di Silvacandida vescovo di Amalfi, giunto 

a Costantinopoli, consegnò due lettere all’imperatore, la prima rispettosa e la seconda 

irriverente (facendo un grave errore). Il che fece adirare Cerulario che non ossequiò il 

Cardinale, come avrebbe dovuto fare. Quest’ultimo offeso, il 16 luglio del 1054 depositò la 

bolla di scomunica a Michele Cerulario, lasciandola sull’altare della Chiesa di S. Sofia. La 

risposta del patriarca non si fece attendere e scomunicò a sua volta l’intera delegazione, dando 

così inizio allo scisma.  

 Nel corso dei secoli ci sono stati numerosi tentativi di riconciliazione, come l’indizione del 

Concilio di Firenze, che riunì le parti ma, una volta tornati in Oriente, i padri conciliari furono 

sconfessati dai monaci e dai fedeli. Fu indetto un nuovo Concilio, a Basilea, ma la 

delegazione orientale chiedeva una sede più vicina. Fu scelta Ferrara, ma a causa delle alte 

spese da sostenere, li ospitò Firenze. Il 6 luglio 1439 (385 anni dopo), fu firmato il decreto di 

unione con la sola defezione di Marco d’Efeso.  

 Rientrati in patria furono accolti a sassate e il decreto dichiarato nullo. Ciò, naturalmente,  

acuì di nuovo i rapporti con Roma, che ripresero solo nel 1964, grazie all’incontro tra Paolo 

VI e Atenagora I. 

 

 Ad aggravare la situazione contribuì il fatto che la chiesa d’Oriente perse gran parte della 

sua importanza, in quanto buona parte dei territori dell’impero, che avevano visto la 

diffusione del cristianesimo finì, fra il VII e l’VIII secolo, sotto il dominio dell’Islam. 

Costantinopoli rimase l’ultimo baluardo della fede cristiana in Oriente fino al 1453, anno in 

cui cadde nelle mani dei turchi. 

 La rottura con la chiesa ortodossa non fu l’unico caso, numerose furono le eresie nel corso 

dei secoli. Storicamente importanti furono: l’arianesimo, l’iconoclastia, l’hussitismo e 

soprattutto le eresie protestanti, di cui si parlerà nelle pagine seguenti. 

 Nel secolo XIX mediante le missioni, a seguito del colonialismo europeo, il cristianesimo è 

penetrato in tutti i continenti ed oggi è una delle religioni più diffuse nel mondo.  

      

L’ETÀ MODERNA  

 La storia del cristianesimo dal XVII secolo in poi, in termini di estrema sintesi, può essere 

identificata con il confronto tra i criteri elaborati dalle moderne scienze e i principi stessi del 

cristianesimo. Un esempio noto fu la controversia con la scienza che ebbe i suoi momenti 

significativi con la condanna di Galileo Galilei da parte dell’Inquisizione cattolica.  

 Un secondo esempio può essere la resistenza delle chiese cristiane, diffusa soprattutto in 

ambito protestante, alla teoria dell’evoluzionismo, ritenuta incompatibile con la dottrina 

biblica della creazione. In entrambe le situazioni, dopo un primo momento di condanna,  la 

chiesa  dovette accettare, seppure con tempi e atteggiamenti diversi, i risultati della ricerca 

scientifica.  

 Le Chiese cristiane hanno dovuto, inoltre, in questi ultimi secoli, affrontare il problema del 

rapporto con la dimensione politica, accettando in diversa misura il principio della 

separazione fra Chiesa e Stato e il riconoscimento dei diritti delle minoranze religiose presenti 

nei diversi paesi.  



 In altri paesi, ad esempio, quelli in cui erano al potere i regimi comunisti, è stata la chiesa a 

dover sopportare persecuzioni e un clima ostile. Qui ha dovuto reggere il confronto con il 

carattere antireligioso dell’ideologia marxista. 

 In ultimo, l’appello alla giustizia sociale è divenuto indubbiamente in questo ultimo secolo, 

parte integrante dell’azione dei diversi gruppi cristiani. 

 

CHIESA E REGIME FASCISTA 

 

 

 Mussolini era ateo e lo dimostrò attraverso i suoi discorsi, usava parole scurrili e ciò che 

scrisse nell’enciclopedia italiana era dettato dagli interessi del regime. Ci furono numerosi 

incidenti, con vari delitti, il Papa protestò energicamente contro le malvagie persecuzioni 

operate dai fascisti. Nel 1926 Pio XI dichiarò che il concetto di Stato improntato al più 

fervente nazionalismo, propugnato dal fascismo, era in contrasto con la dottrina Cattolica.  

 La lotta s’inasprì quando il fascismo si arroccò il diritto di educare le nuove generazione 

iniziando ad ostacolare e talvolta a perseguitare l’Azione Cattolica. Negli scontri del 1930/31 

furono devastate le sedi cattoliche e soppressi i loro giornali, si affermò che il Trattato era 

definitivo, non il Concordato.  

 Pio XI pubblicò un’enciclica sull’educazione dei giovani, condannò il monopolio fascista 

dell’insegnamento e dell’educazione. Nel dicembre 1930 la situazione si aggravò. La stampa 

attaccò l’A.C. accusandola di essere oppositrice del regime. Si passò, poi, dalle ingiurie alla 

lotta. Mussolini affermò che il suo era uno Stato totalitario ed era nelle sue funzioni eliminare 

le persone scomode. Pio XI replicò dichiarando che mai avrebbe abbandonato l’Azione 

Cattolica.   

 Si scatenarono le squadre fasciste. Furono assaltate le sedi dell’A.C., bruciate le copie 

dell’Osservatore romano e folli urlanti gridavano per strada “abbasso il Papa”. Pio XI protestò 

e Mussolini rispose: ”Tutto nello Stato”, al che il Papa, nel 1931 fece distribuire, dalla 

Francia, un’enciclica sul fascismo, in cui ammoniva seriamente il regime. Mussolini capì che 

il suo atteggiamento poteva recargli un danno d’immagine ed arrivò ad un compromesso.   

 Più grave fu il conflitto che scoppiò quando il fascismo accettò l’antisemitismo nazista, che 

violava il Concordato. La politica razzista fu accolta con amarezza dal popolo e il Papa, nel 

discorso del 01/07/1938 protestò, provocando le minacce del duce che promise di fare il 

deserto se continuava a parlare. 

 

 I PATTI LATERANENSI. L’11 febbraio del 1929 si pose fine alla questione romana 

derivata dalla Breccia di porta Pia del 1870. Il Concordato prevedeva tre atti: uno 

finanziario (750 milioni di lire in contanti e un miliardo in buoni del tesoro quali 



risarcimento seppur parziale dei beni temporali perduti dalla Chiesa ed anche delle somme 

stanziate e mai riscosse con la legge delle Guarentigie); il trattato (vennero eliminate le leggi 

delle Guarentigie, fu riconosciuta l’indipendenza e la sovranità del Papa sullo Stato della Città 

del Vaticano e la Santa Sede riconobbe il Regno d’Italia con Roma quale capitale); il 

Concordato (assicurava alla Chiesa notevoli vantaggi, il libero esercizio del culto, estese 

l’istruzione religiosa fin alle scuole superiori, ebbe il riconoscimento del matrimonio quale 

sacramento ed ancora altre piccole concessioni). I Patti furono poi inseriti nella Costituzione 

repubblicana (art. 7). 

 

 PIO XII (1939-1958) e la II° guerra mondiale. Il Papa si adoperò per evitarla. Restò sopra 

le parti, restando imparziale, non si espose apertamente così come fece Benedetto XVI, onde 

evitare sterili polemiche. Fece, però, comprendere d’essere disposto, con la sua diplomazia, ad 

affrettare la fine del conflitto. Fu accusato di non essere intervenuto per impedire il massacro 

degli ebrei e di non aver condannato le atrocità tedesche.   

 Paolo VI fece pubblicare i documenti del periodo per dimostrare che Pio XII era stato un 

buon Papa. L’arcivescovo di Cracovia rese pubblici documenti in cui il Papa accusava il 

regime nazista, condannava il regime totalitario, il nazismo, il naturalismo, denunciava le 

atrocità commesse e si servì delle vie diplomatiche per salvare numerosi ebrei. Hitler voleva, 

infatti, allontanarlo da Roma e qualora avesse continuato a creare problemi, c’era un piano per 

arrestarlo.  

 

 Un’accusa di silenzio fu rivolta al Papa anche riguarda le fosse Ardeatine. Documenti 

storici hanno comprovato che in tale occasione, dopo che i tedeschi rastrellarono ugualmente 

1300 ebrei nonostante fosse stata soddisfatta la loro richiesta di 50 Kg d’oro, il Vaticano 

chiamò l’ambasciatore tedesco per protestare. Quest’ultimo assicurò il suo intervento, in 

cambio della non apparizione nella trattativa del Vaticano. Gli stessi ebrei poi, tornarono a 

Roma per ringraziare il Papa. L’azione della S. Sede salvò molti ebrei (150-400 mila). 

 Il Concilio Ecumenico Vaticano II. Pio XI manifestò l’idea di riprendere il Concilio 

vaticano I, ma gli avvenimenti glielo impedirono. Pio XII pensò ad un nuovo Concilio, fu 

raccolto molto materiale, ma non si ebbe il coraggio di dargli inizio. Fu invece il suo 

successore, Giovanni XXIII (1958-1963) a darne l’annuncio il 25/01/1959.  

 

 La preparazione dei lavori conciliari ebbe inizio il 17/05/1959. Tutte le proposte furono 

riassunte in circa 10 mila proposizioni, sottoposte a 10 commissioni. Il Concilio prende il via 

il 25/12/1961 e si apre il giorno 11/10/1962, svolgendo i suoi lavori divisi in quattro periodi e 

terminò il giorno 08/12/1965. Dai 75 schemi preparati, uscirono 16 documenti, tra questi 

ricordiamo la “Dei Verbum”, ”Inter Mirifica” la “Lumen Gentium”. Dai documenti risalta il 



concetto che la chiesa non è più realtà statica, ma realtà viva, dinamica ed operante che 

santifica e salva gli uomini. 

 

 Dopo la morte di Giovanni XXIII, Paolo VI (1963-1978) continuò e chiuse il Concilio. 

Papa prudente su questioni d’ordine disciplinare, fu sensibile ai problemi del Terzo Mondo e 

della pace. La “Populorum Progressio” ben si colloca accanto alla “Gaudium et Spes”, la 

“Octogesima Adveniens rivela la condanna del marxismo e del liberalismo capitalistico. 

Evidenzia una maggiore comprensione per il sindacalismo, per i problemi della donna, 

rivelando una sensibilità sociale forte, che va al di là della “Rerum Novarum”. L’aspetto più 

evidente del suo pontificato è l’Anno Santo. Giovanni Paolo I (1978) morì poco dopo la sua 

elezione. 

 Giovanni Paolo II (1978), che ha esordito dicendo “Non abbiate paura! Spalancate le porte 

a Cristo”,  ha compiuto numerosi viaggi apostolici. Grande la sua capacità comunicativa. I 

suoi viaggi l’hanno reso celebre in tutto il mondo creando l’immagine del Papa guida 

dell’umanità. Si è dato il compito di rinsaldare la fede dei cristiani, di lottare contro le 

ideologie atee e materialiste, ha rilanciato la dottrina sociale della chiesa promovendo altresì 

gli incontri ecumenici e interreligiosi. 

 

LA DOTTRINA 

  Fondamento della fede di tutte le Chiese cristiane è il riferimento costante alla persona di 

Gesù Cristo, morto e risorto per la salvezza dell’umanità. In Gesù di Nazareth, infatti, che ha 

accettato liberamente la morte sulla croce per la salvezza dell’umanità, i cristiani riconoscono 

il figlio stesso di Dio. Gli uomini diventano a loro volta “figli di Dio” ricevendo il battesimo 

“nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”, come affermano tutti i simboli della 

fede cristiana. Dio si rivela come Padre, Figlio e Spirito, e l’uomo è chiamato a partecipare 

alla stessa vita trinitaria (vedi Trinità). 

 Tutto l’insegnamento di Gesù si basa sul comandamento dell’amore; amare Dio ed il 

prossimo come se stessi. Il male per il cristiano è voler far a meno di Dio. Il peccato 

l’allontana da lui e lo porta ad una rottura di comunione con gli altri e con se stessi. Il 

cristiano non ne deve aver paura perché Gesù sulla croce ha vinto il male e aiuterà l’uomo a 

superare le tentazioni. La fede in Cristo, come rivelazione dell’amore del Padre, fonda per i 

cristiani il comandamento dell’amore per i fratelli. 

 La virtù per eccellenza è la carità. Questa deve esercitarsi verso gli altri, senza distinzione 

di razze o di categorie sociali. Di qui il fermento di concezioni radicalmente nuove, quali la 

condanna della schiavitù e il rifiuto dei piaceri della carne, per cercare i valori spirituali. Il 

cristianesimo, infatti, spezzò gli antichi ordini sociali facendo cadere le barriere tra le razze, le 

classi e i popoli.  

 

 I punti cardini della dottrina cristiana sono: monoteismo derivato dal giudaismo, 

immortalità dell’anima (già sostenuta da Platone) e resurrezione dei corpi, amore verso il 

prossimo quale tappa indispensabile dell’amore verso Dio, la possibilità di salvarsi con l’aiuto 

della grazia.  

  Se il battesimo, riservato originariamente agli adulti, ma poi amministrato ai fanciulli, 

costituisce fin dai primordi del cristianesimo la cerimonia di iniziazione alla fede, l’Eucaristia, 



o cena del Signore, è indubbiamente il rito principale, che richiama il gesto di Gesù 

nell’Ultima Cena e le sue parole: “Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue”. Proprio 

l’interpretazione di queste parole è tuttora motivo di divisione fra le confessioni cristiane: 

alcune di esse, come il cattolicesimo, sostengono la presenza reale del Cristo nelle specie del 

pane e del vino. Altre, di matrice protestante, parlano generalmente di presenza simbolica. 

 Ma la vita spirituale cristiana non si limita al rito della S. Messa. Nel “giorno del Signore”, 

la domenica, la comunità cristiana si raduna per celebrarne la memoria, ma comprende anche 

molteplici espressioni cultuali e individuali tra cui è fondamentale la preghiera, che alimenta 

costantemente l’adesione della fede al Risorto. 

 

 LA MORTE E IL PARADISO. L’uomo per natura ha sempre avuto paura della morte. Per 

il cristiano invece, la morte è solo un passaggio dalla vita terrena a quella “celeste”. Anzi per 

molti la morte è una gioia, un momento atteso perché finalmente si può incontrare Dio e 

godere della sua beatitudine infinita.  

 S. Paolo, per esempio, afferma che morire è un guadagno poiché si potrà così contemplare 

Dio. Tutti i martiri andavano incontro alla morte lieti di poter morire per Cristo, sperando così 

d’essere degni di vederlo. Come mai tanti cristiani hanno paura della morte?  

 Ciò è dovuto al fatto che la morte, il più delle volte è legata alla paura della sofferenza e ciò 

è del tutto normale. Gesù nel Getsemani ha sudato sangue, sapendo ciò che doveva avvenire. 

La morte, pertanto, è vista dal cristiano come un momento di distacco da questa terra per 

andare incontro al Signore. L’unico problema è d’esser pronto ad affrontare il giudizio divino. 

 

 PRINCIPI MORALI. L’insegnamento si basa sul comandamento della carità, che ci 

impone l’amore verso il prossimo e la “regola” di non fare agli altri quello che non si 

vorrebbe fatto a noi. Secondo la notissima parabola del buon samaritano, il prossimo è ogni 

altro uomo, a prescindere da qualsiasi distinzione di religione o di razza. Cristo ha chiesto 

d’amare anche i nemici e di pregare per loro. In queste poche parole scorgiamo l’etica 

cristiana, fatta di donazione, rispetto, generosità e bontà. 

 Punto fermo dei principi etici a cui si ispira il cristianesimo resta il decalogo che Mosè 

ricevette sul Monte Sinai, che abbiamo riportato nel capitolo precedente.  

 

I  TESTI  SACRI 

 

 

 La predicazione primitiva era orale, in seguito fu “sistemata” e messa per iscritto. Nascono 

così i Vangeli, scritti in un periodo che va dal 40 al 100 d. C.. Marco, discepolo di Pietro è 

l’autore del primo Vangelo, scritto per i pagani d’Occidente. Il secondo Vangelo è attribuito a 

Matteo, egli si rivolge agli ebrei. L’intento è quello di evidenziare le affinità tra il Messia di 

cui parlano i Profeti (vedi Isaia, Ezechiele ecc.) e Gesù. Il terzo Vangelo, scritto da Luca 



discepolo di Paolo, è rivolto ai pagani d’oriente. Il quarto e ultimo Vangelo, scritto da 

Giovanni verso il 100 d. C., è scritto in greco ed usa un linguaggio più dotto.  

 Ricordiamo che non tutti i giudei vivevano in Palestina, molti venivano da altri paesi dove 

si erano organizzati in comunità (gli ebrei della diaspora) e non conoscevano che l’idioma del 

paese che li aveva accolti, si servirono dunque, di una traduzione greca (lingua ufficiale del 

mondo antico) della Sacra Scrittura. La traduzione della Bibbia, aveva comportato un 

problema religioso di notevole importanza perché si riteneva inconcepibile che si potesse 

esprimere la Parola di Dio in una lingua diversa dall’originale.  

 

 I LUOGHI  SACRI 

 Nel cristianesimo, come nelle altre religioni, è molto diffusa la pratica del pellegrinaggio. I 

musulmani, per esempio, almeno una volta nella vita sono obbligati a recarsi a La Mecca. I 

cristiani, al contrario, non sono tenuti a visitare i luoghi sacri di Gesù o i santuari mariani ma, 

la devozione popolare, porta molti credenti a farlo.  

 L’anno Santo che coincide con il giubileo (ogni 25 anni), diventa l’anno del pellegrinaggio 

per eccellenza. I fedeli si recano nelle basiliche giubilari, presenti in ogni città. Diffusa è 

anche la devozione ai santuari mariani. 

   

 IL CLERO. La Chiesa Cattolica ha un ordinamento gerarchico che è cambiato nel corso dei 

secoli. Inizialmente c’era una grande varietà di ruoli ecclesiali, infatti, i documenti del nuovo 

testamento parlano di apostoli, profeti, maestri itineranti, evangelisti, pastori, ecc. In seguito, 

tutte queste figure sono state ridotte sostanzialmente a tre: vescovo, presbitero e diacono.  

 Questo modello di Chiesa locale andrà imponendosi un po’ ovunque. Col tempo tra i 

vescovi locali, assume una certa progressiva rilevanza il vescovo di Roma (successore di 

Pietro). Il quale tiene i rapporti con le chiese in qualità di “presidente della carità”. 

 Ancora oggi, l’ordinamento gerarchico della Chiesa è rimasto per lo più lo stesso: a capo 

della Chiesa, vi è il Papa, successore di Pietro. Ad aiutarlo vi sono i cardinali ed i vescovi. Il 

territorio è diviso in diocesi, governate dai vescovi che, aiutati dai diaconi, guidano i 

sacerdoti. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CRONOLOGIA 

LA STORIA DEL CRISTIANESIMO 

- 5  a. C. - 30 d. C. Nascita e predicazione di Gesù. 

 

La chiesa nell’impero romano pagano (dal 30 al 313) 

- Formazione dopo la morte di Gesù, di una prima comunità giudea - cristiana a 

Gerusalemme. 

- Diffusione del vangelo da parte degli apostoli 

- Comunità di Roma. Pietro subisce il martirio tra il 64 d.C. e il 67 

- Redazione dei primi vangeli, tra il 64 e il 100 d. C. (Matteo 65 d.C.; Marco 64 d. C., Luca 

prima del 66 d.C., Giovanni negli anni 90).  

- Persecuzione dei primi cristiani (la prima fu quella di Nerone, 64 d.C.)  



- Eresie: gnosticismo, marcionismo, montanismo, monarchianismo. 

- 313 - Editto di Milano. Riconoscimento ufficiale del cristianesimo. 

 

La chiesa nell’impero romano cristiano (313- 604) 

- Costantino primo imperatore cristiano. Fondazione di Costantinopoli, che diventa capitale e 

sede del patriarcato.  

- Teodisio I. Il cristianesimo diventa la religione ufficiale dello stato. 

- Prime invasioni barbariche.  

- S. Agostino  (la città di Dio) 

- Sviluppo del monachesimo  

- Gregorio I Magno, affermazione del primato di Roma  

- Grandi eresie di questo periodo: 

 Arianesimo, nestorianesimo, pelagianesimo, monofisismo. 

 

Il papato fino allo scisma d’oriente (604 - 1054) 

- Espansione dell’Islam 

- Conversione dei Longobardi  

- Evangelizzazione degli scandinavi 

- Missione  di Cirillo e Metodio tra gli slavi. 

- Creazione dello stato pontificio  

- Lotta contro alcune eresie: adozianismo, monotelismo, scisma di Fozio ecc. 

- Scisma d’oriente 1054. Rottura tra papa Leone IX e Michele Cerulaio 

 

Dallo scisma d’oriente fino alla riforma (1054- 1530) 

- Riforme della chiesa (Cluny)  

- Crociate. La quarta delle quali culmina con il saccheggio di Costantinopoli (1204). 

- Quattro concili Lateranensi, il primo dei quali (1123) rafforza la disciplina della chiesa. 

- Eresie di questo periodo: Sette catare, sette valdesi. 

- 1231- Istituzione dell’inquisizione per combattere le eresie. 

- Lotte tra il papato e il potere temporale  

- Eresie di Wyclif (1320) in Inghilterra e di Hus in Boemia (1369-1415) 

- 1378 - 1417 Scisma d’Occidente: divisione della cristianità circa il papa legittimo. 

- 1414 - 1418 - Concilio di Costanza, che proclama la supremazia del concilio sui papi.  

- 1517 - Ha inizio in Germania la Riforma protestante. Martin Lutero,  pubblica le sue 95 tesi 

schierandosi contro il commercio delle indulgenze. 

 

Dalla riforma ai nostri giorni 

- 1545-1563 Concilio di Trento.  

- Espansione missionaria 

- 1713 - Condanna del giansenismo. 

- Quietismo (fine XVIII sec.): passività assoluta, abbandono totale a Dio. 

- Rivoluzione francese  

- Concordato del 1801 tra Napoleone Bonaparte e Pio VII. Pacificazione religiosa. 

- 1870 - Presa di Roma, fine del potere temporale dei Papa. 



- Concilio Vaticano I - infallibilità del Papa. 

- 1891- Presa di posizione di Leone XIII  di fronte al problema operaio (Rerum novarum)  

- 1962- 65 - Concilio Vaticano II - Giovanni XXIII 

- 1969- Riforma liturgica, la lingua nazionale prende il posto del latino. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

LA RIFORMA PROTESTANTE 

 

 

 Per riforma protestante si intende l’insieme dei movimenti religiosi che nel XVI secolo 

produssero una spaccatura dell’unità religiosa che aveva caratterizzato il mondo cristiano nel 

Medioevo, dando vita alle Chiese protestanti. Sebbene la Riforma protestante abbia avuto 

inizio in Germania, nel 1517 quando Martin Lutero, pubblicò le sue 95 tesi schierandosi 

contro il commercio delle indulgenze, le sue origini devono farsi risalire ad eventi di carattere 

politico, economico e culturale risalenti ai secoli precedenti. 

 Al centro di tutta la complessa questione stava Roma, sede del papato, la cui autorità i 

nuovi Stati nazionali cercavano di relegare nella più ristretta sfera delle attività spirituali. 

Nonostante ciò il pontefice continuava a mantenere di fatto un’ampia capacità di manovra in 

campo politico ed economico, sia nelle proprie terre che in quelle degli altri Stati.  

 Agli inizi del XVI secolo la chiesa cattolica appariva forte come non mai. Lo scisma 

d’Occidente era stato superato e il papa era riuscito ad affermare la propria autorità sui 

concili. Tuttavia all’interno della chiesa serpeggiava un’insoddisfazione abbastanza diffusa. Il 

Papa agiva come un monarca temporale, che esercitava un potere esclusivo, interessandosi 

soltanto delle faccende italiane.  

 Sebbene i concordati assegnassero di fatto al Papa la nomina dei vescovi, questi ultimi 

erano per lo più uomini politici che si arricchivano con i beni ecclesiastici. Inoltre, i sacerdoti 

e i frati erano ignoranti, avidi e corrotti. Le cerimonie religiose erano appariscenti e non 

soddisfacevano le esigenze di spiritualità e di preghiera.  

 Mentre la Francia già da tempo aveva risolto a proprio vantaggio il rapporto con la Chiesa, 

la situazione nei territori del Sacro Romano Impero condizionati dall’autorità e dal prestigio 

di Roma si era, invece, venuta facendo sempre più insostenibile, soprattutto per due motivi. 

Da una parte la Chiesa, manteneva vasti interessi economici e politici a causa di numerosi e 

consistenti benefici ecclesiastici (una sicura fonte di ricchezza per la Curia romana, e nello 

stesso tempo, una limitazione delle autonomie locali e del potere statale), dall’altra i principi 

tedeschi, da quando Carlo V d’Asburgo aveva preso a sognare la “rifondazione” dell’autorità 

imperiale, si sentivano minacciati nella loro indipendenza. Poiché Carlo V era strettamente 

legato a Roma, a causa del suo profondo spirito religioso, l’ostilità verso gli Asburgo finì ben 



presto per sovrapporsi e per identificarsi con quella già esistente nei riguardi del pontefice 

romano.  

 

 In un tempo di profonde aspirazioni all’autonomia nazionale, il distacco da Roma costituiva 

un progetto politico più o meno definito di molti principi europei, che incarnavano agli occhi 

di gran parte della popolazione il diritto e l’interesse della nazione. Nell’ambito della 

Riforma, dunque, motivi politici finirono ben presto per sovrapporsi a quelli religiosi.  

 

 Il problema della Riforma, inoltre, andava al di là del semplice interesse religioso, della 

semplice “protesta” di alcuni cristiani contro la Chiesa di Roma. Tale contestazione, infatti, 

rappresentava il tentativo di liquidare definitivamente la struttura politica e culturale propria 

del Medioevo e che, pur se ormai superata nei suoi valori dagli avvenimenti dei secoli XIV e 

XV, tendeva a perpetuare di fatto il proprio potere, diventando così nello stesso tempo invisa 

ed oppressiva. In tal senso la Riforma rappresentava un momento integrante accanto alle 

scoperte geografiche, all’Umanesimo ed alla formazione degli Stati Nazionali della moderna 

civiltà sorta dalla decomposizione dell’universo medioevale. E come tale non può essere 

compresa, né in sé stessa, né nella sua straordinaria ed entusiastica accettazione da parte non 

solo dei dotti e dei potenti, ma anche delle stesse masse popolari. Il fatto che la Riforma si 

manifestassi di più in Germania, significava che proprio là era più viva e più irrisolta la 

contraddizione fra il vecchio ed il nuovo e quindi anche più acuto il suo risvolto emozionale.  

 

 La crisi della Chiesa era iniziata con la cattività avignonese e si era poi accentuata con lo 

scisma d’Occidente. Due eventi che avevano lacerato il mondo cristiano e avevano turbato 

profondamente la coscienza dei fedeli in un periodo in cui si affermavano le monarchie 

nazionali e stavano formandosi nuove società e nuove culture. Lo scisma d’Occidente si era 

concluso con il Concilio di Costanza e con l’elezione del papa Martino V . Con quell’atto si 

era ricostituita l’unità della Chiesa sotto la guida di un solo papa, dopo quarant’anni di 

divisioni e di contrasti, ma non si erano affrontati tutti quei problemi che erano all’origine 

della crisi stessa e che riguardavano l’organizzazione della Chiesa, la sua rispondenza alle 

esigenze dei tempi e al nuovo modo di sentire la religione.  

 Da più parti erano state avanzate richieste di riforma: alcuni volevano una Chiesa più 

povera e più dedita alla predicazione del Vangelo; altri volevano limitare l’autorità del Papa 

in modo che non fosse un sovrano temporale come gli altri. Molti vescovi e abati non 

risiedevano nelle diocesi o nelle abbazie di cui erano titolari, ma si limitavano a goderne i 

notevoli benefici, standosene alla corte del re, ovvero a Roma, ad occuparsi di tutt’altre cose.  

 Infine non sempre la condotta morale degli ecclesiastici era esemplare: alcuni di essi 

godevano di numerosi benefici e commettevano vari abusi. Tutte queste istanze in vario modo 

criticavano e contestavano il lusso e la corruzione degli ecclesiastici, la ricchezza e la 

mondanità del papato. A contestare la Chiesa, non erano solo i fedeli che la volevano più 

spirituale, più vicina ai poveri, più legata alle origini stesse del cristianesimo ma, per altre 



ragioni, la contestavano anche le nuove monarchie che non tolleravano ingerenze straniere 

all’interno dei propri imperi.  

 

 

 I sovrani appena unificarono sotto il loro scettro il territorio nazionale cercarono di 

assumere il controllo della Chiesa locale, arrogandosi il diritto di nominare i vescovi e di 

incamerare le imposte e le decime che la curia romana imponeva al clero. Come riflesso delle 

monarchie nazionali, in Germania si sviluppò un movimento di ribellione, che avrebbe portato 

al distacco della Chiesa tedesca da Roma dando così inizio alla riforma protestante, titolo 

assegnato ai riformisti di Lutero, di Calvino, di Zwingli e dell’inglese Wesley (che darà 

origine alla setta dei metodisti). 

 

 Lutero, Calvino, Zwingli e gli altri riformatori giunsero a negare alcuni fondamentali 

dogmi del Cattolicesimo, creando profonde e sostanziali divergenze tra Cattolicesimo e 

Protestantesimo. Va altresì ricordato che sia i calvinisti che gli anglicani, e così gli zwingliani, 

hanno sempre rifiutato l’etichetta di protestanti, per cui, pur traendo origine dallo stesso ceppo 

riformista, si differenziano molto gli uni dagli altri.  

 

 Presentano comunque elementi comuni che sono: negazione del primato pontificio e della 

gerarchia ecclesiastica; riconoscimento della Sacra Scrittura come unica regola di fede e di 

morale. Alle basi del protestantesimo troviamo che ci si salva per la sola fede e che la Bibbia, 

cioè la parola di Dio, è l’unica autorità  

 

LE ORIGINI E LA STORIA 

 Il problema che ossessionava M. Lutero, e un po’ tutto il mondo cattolico tedesco di allora, 

era quello angoscioso della morte, della giustizia di Dio e della incapacità dell’uomo, per la 

sua debolezza, di salvare l’anima. La paura della giustizia di Dio, l’assillo continuo che Dio a 

suo arbitrio avesse stabilito una volta per sempre chi fossero i dannati e chi i salvati e che 

nessuna opera avrebbe potuto mutarne il giudizio, continuavano a mantenere Lutero in un 

angoscioso conflitto interno, senza via d’uscita.  

 Nel 1517 scoppiò un grosso scandalo, che dette un corso diverso alla vita di Lutero. Il papa 

concesse al principe Alberto di Brandeburgo il titolo di arcivescovo di Magonza e di primate 

di Germania. Per ottenere queste cariche, Alberto si dovette impegnare a pagare pesanti diritti 

al papato, che a sua volta aveva bisogno di molto denaro per portare avanti la costruzione 

della monumentale basilica di San Pietro a Roma. La banca dei Fugger, che agiva per conto di 

Roma in Germania, anticipò alla Chiesa la somma dovuta da Alberto di Brandeburgo e Papa 

Leone X, per venire incontro alle esigenze del principe, gli consentì di bandire una vendita di 



indulgenze nei suoi territori. Metà delle somme ricavate sarebbe andata a beneficio della 

basilica di S. Pietro e metà a beneficio di Alberto.  

 L’indulgenza era un antichissimo istituto della dottrina cattolica. É noto che, con la 

confessione, il fedele ottiene la remissione della colpa e il condono della pena eterna. Ma la 

colpa è accompagnata da una pena temporale, che può essere variamente espiata in questa 

vita, mediante determinate opere (preghiera, elemosine, digiuni). L’indulgenza, dunque, non è 

una remissione della colpa, ma solo remissione delle pene temporali e può essere ottenuta dai 

fedeli anche a suffragio delle anime dei defunti.   

 

 Le indulgenze incominciarono ad essere applicate su larga scala dal XI secolo in poi. Gli 

abusi nacquero quando i banditori delle indulgenze si preoccuparono più dell’aspetto 

pecuniario che di quello spirituale. Si arrivò perfino a promettere la liberazione delle anime 

dei defunti dalle pene del purgatorio, senza chiedere al fedele, che chiedeva questa 

indulgenza, di essere confessato e comunicato.  

 Ciò che scandalizzò Lutero, non fu tanto la vendita delle indulgenze, quanto la predicazione 

che per un’opera buona, l’uomo potesse assicurarsi la salvezza dell’anima. Perciò egli affisse 

alla porta della Chiesa di Wittenberg 95 tesi o proposizioni contro la pratica delle indulgenze.  

 Per tre anni il Papa richiamò all’obbedienza il monaco ribelle; alla fine lo scomunicò con la 

bolla “Exurge Domine”. Lutero bruciò sulla pubblica piazza la bolla papale e continuò ad 

esporre le proprie idee mediante una serie di scritti. Carlo V, amico del Papa convocò Lutero 

a Worms chiedendogli di ritrattare le sue tesi. “Non posso e non voglio negare nulla - rispose 

Lutero - perché non è giusto, né saggio agire contro coscienza”.  

 La Dieta dell’impero emise allora un editto di condanna nei suoi confronti. Lutero fu però 

salvato dal duca Federico di Sassonia. Si rifugiò, infatti, presso di lui, a Warburg, dove rimase 

per più di un anno. Qui si dedicò alla traduzione della Bibbia, dal greco antico al tedesco.  

 

 La Riforma, in alcuni ambienti, sotto la spinta di motivi sociali tentò anche di imboccare 

una strada rivoluzionaria. Negli strati più poveri della popolazione, infatti, si trasformò in una 

rivoluzione contadina a scopo comunistico-evangelico. Non si voleva soltanto il distacco da 

Roma, ma la distribuzione dei beni in modo eguale, la guerra ai ricchi, la divisione delle 

proprietà. La capeggiò Tommaso Munzer, il quale nel 1524-1525 guidò un’armata 

rivoluzionaria di contadini poveri che chiedeva la riduzione dei gravami feudali, la fine della 

servitù della gleba. Lutero fu spaventato dalla rivolta e si schierò definitivamente dalla parte 

dei principi invitandoli a soffocare la rivolta, che finì schiacciata senza pietà nella battaglia di 

Frankenhausen. Lutero pur comprendendo le difficili condizioni di vita nelle quali versavano 

le masse dei poveri, dei deboli e degli emarginati, non si sentiva disposto ad una azione 

politica di tipo estremistico e radicale. A suo avviso essa avrebbe presto o tardi finito per 

sfociare in un’aperta ribellione alla legittima autorità e ciò Lutero non poteva ammettere.  

 D’altra parte, se è vero che ad un certo momento Lutero fu indotto a riconoscere la 

legittimità dell’azione dei principi contro l’imperatore apertamente schierato dalla parte della 

Chiesa di Roma e fermamente deciso a schiacciare la Riforma, è altrettanto vero che egli fu 

sempre contrario ad alzare la mano contro il Papa.   

 Lutero perciò assunse un duplice atteggiamento, da una parte  si dichiarò favorevole 

all’assolutismo dei principi e contrario nei riguardi di tutti i movimenti violenti, che in campo 



sociale e politico sotto la sua indiretta influenza si manifestarono in quegli anni contro i 

grandi principi; dall’altra di dimostrò disponibile ad affidare la riforma religiosa all’interno di 

un territorio, al principe stesso. Il quale, come “vescovo provvisorio” avrebbe dovuto 

chiamare e scegliere i teologi da lui giudicati all’altezza del compito.  

 Da tutto ciò nacque la Chiesa Luterana di Stato, che portò a compimento anche l’altra linea 

di sviluppo dell’assolutismo principesco: quella cioè di staccare la gestione della vita 

religiosa, con tutto ciò che di politico ed economico questa comportava. Per tale via si attuava 

così in tutti i territori germanici il completo superamento del mondo medievale dominato 

dall’universalismo politico e religioso; di tale superamento la Riforma finì per costituire un 

aspetto determinante ed essenziale.  

 Pur in mezzo a polemiche e contrasti, il luteranesimo continuò a diffondersi negli Stati 

tedeschi, favorito dall’appoggio dei principi che spingevano Lutero a continuare nella sua 

ribellione.  

 A questo punto il cattolicissimo imperatore Carlo V, sempre più preoccupato per il 

succedersi degli eventi, finì per prendere posizione contro la rivolta, rinnovando la condanna 

della nuova dottrina e invitando, durante la Dieta di Spira dell’aprile 1529, principi e città a 

rinunciare alle teorie luterane. Fu per l’appunto in tale circostanza che cinque principi e 

quattordici città protestarono contro le decisioni imperiali, che prevedevano l’estensione a 

tutta la Germania dell’editto di Worms. Di qui il termine “protestanti” esteso 

successivamente, a tutti coloro che professavano il luteranesimo.  

 Nonostante questa prima e netta divisione all’interno dell’impero, Carlo V intraprese un 

nuovo tentativo di pacificazione convocando una dieta ad Augusta nel giugno 1530, nella 

quale un ruolo di primo piano venne svolto da Melantone, collaboratore di Lutero. I suoi 

interventi, però, non soddisfecero né i cattolici, né i protestanti, né Lutero, che si ritenne 

tradito. Di qui l’abbandono della Dieta da parte dei protestanti che, nel febbraio 1531, si 

unirono nella città di Smalcalda e, cercando di ottenere l’appoggio della Francia, fecero 

blocco contro l’imperatore, inducendolo così a temporeggiare nell’assunzione di 

provvedimenti definitivi.  

 Nel frattempo il movimento ebbe modo di organizzarsi saldamente in quasi tutta la 

Germania settentrionale sotto la guida di Filippo I il Magnanimo. La situazione non mutò 

negli anni seguenti anche se Carlo V fece di tutto per indurre il nuovo papa, Paolo III ad 

indire un Concilio. Il nuovo Papa, però, era molto titubante nel prendere una siffatta 

iniziativa, in quanto temeva conseguenze negative per l’autorità pontificia e una ripresa delle 

dottrine conciliatoriste. Ecco perché, nonostante fosse stato convocato per il 1537, il Concilio 

finì per riunirsi a Trento soltanto otto anni dopo, con un risultato molto deludente per Carlo. 

Quest’ultimo, infatti, si rese conto che la situazione, anche a causa dell’assenza dei luterani, 

anziché verso una conciliazione tra protestanti e cattolici, si evolveva verso una definitiva 

scissione.  

 A questo punto l’imperatore si impegnò a fondo contro i principi protestanti a cui inflisse 

una pesante sconfitta nell’aprile del 1547 a Muhlberg, alla quale seguì, poi, un insuccesso di 

Carlo V. Fu allora che l’imperatore cercò di trovare con altri Stati un compromesso e si arrivò 

alla pace di Augusta, che segnò la fine delle guerre di religione in Europa. Questa pace, 

stipulata da Carlo V e dalla lega di Smalcalda, riconobbe il principio della libertà religiosa e 

l’esistenza in Germania di due diverse forme di culto: quello cattolico e quello protestante. 



 

LA SALVEZZA SECONDO LUTERO 

 Lutero seguiva la teologia di Guglielmo d’Ockham, che, negando ogni rapporto fra la 

natura e Dio e proclamando quindi un netto distacco tra ragione e fede, tra umano e divino, 

tendeva a considerare l’uomo incapace di fare da sé alcunché di valido in ordine alla salvezza 

eterna. Secondo tale visione l’uomo conservava la capacità di agire bene o male, unicamente 

nelle cose a lui adeguate, ossia nel mondo politico nel suo complesso anche se, come 

l’esperienza dimostra, con mille limitazioni. Ora è evidente che una siffatta visione 

comportava una vera e propria negazione del libero arbitrio.  

 La volontà umana - diceva Lutero - è come un animale da soma. Quando Dio vi siede 

sopra, essa va dove vuole Dio; vi siede sopra Satana, e va dove vuole Satana, e non sta nella 

libera scelta di dirigersi verso l’uno o l’altro dei due cavalieri; anzi essi lottano per tenerla 

ferma e prenderne possesso. 

 

 Ecco perché - continua ancora Lutero - non si può in alcun modo credere che sia l’attività 

umana in quanto tale a salvare l’uomo mediante le opere buone, le indulgenze, i riti sacri, la 

venerazione delle reliquie. Solo la fede in Dio, l’affidarsi cioè alla sua parola e alla sua bontà 

infinita, può essere motivo di speranza e di salvezza.  

 

 Lutero era convinto che l’uomo, a causa del peccato originale, non può volere che il male, 

pertanto le sue opere, le sue azioni, non possono procurargli la liberazione dal peccato e 

quindi la possibilità di elevarsi a Dio. Ne consegue che è solo Dio a salvare l’uomo. Da parte 

sua l’uomo deve vivere di pura fede, affidandosi completamente a Dio e leggendo e 

interpretando nell’intimo della coscienza i testi sacri, al di fuori e al di là di ogni intervento 

della Chiesa. L’itinerario di salvezza protestante è dunque: sola gratia, sola fides, sola 

scriptura.  

 

 Di qui i tre principi fondamentali della dottrina luterana: 

 1) Il principio del libero esame: la verità è solo nelle Sacre Scritture, dono di Dio per la 

salvezza dell’uomo e perciò ogni fedele ha il diritto di leggerle direttamente e di intenderle 

liberamente secondo la propria coscienza, senza seguire la Chiesa; 

 

 2) Il principio della salvezza per mezzo della sola fede. Esso toglieva qualsiasi valore alle 

pratiche religiose che la Chiesa aveva stabilito per rimettere i peccati e quindi anche all’opera 

dei sacerdoti destinati a regolarne l’applicazione e lo svolgimento; 

 3) Il rifiuto della Chiesa quale istituzione universale di origine divina, che funge da 

intermediaria fra l’uomo e Dio. Da ciò Lutero derivò l’idea di una Chiesa quale istituzione 



umana a carattere pratico e come tale destinata a subire trasformazioni e a sottostare al potere 

politico dello Stato. 

 

LE CHIESE RIFORMATE 

SI DIFFONDONO IN EUROPA 

 La riforma religiosa iniziata da Lutero si diffuse in poco tempo in Europa, anche se si 

divise in diverse correnti. Il cristianesimo riformato, infatti, ben presto si articolò in chiese 

separate, molto diverse tra loro sia nella dottrina, che nell’organizzazione. 

 

 In Svizzera, nel Tirolo e in alcune regioni tedesche sorsero comunità di anabattisti i quali 

sostenevano la necessità di un secondo battesimo in età adulta, perché pensavano che soltanto 

un adulto possa entrare consapevolmente nella comunità cristiana.  

 Sempre nelle città svizzere, tedesche ma anche francesi, inglesi e dei paesi bassi, si affermò 

la dottrina Calvinista, dal nome dell’umanista francese Giovanni Calvino (1509 - 1564) che la 

formulò. Si trattava di una teoria ancora più radicale di quella di Lutero. La fede stessa, per 

chi la possiede, è segno della grazia divina. Ogni uomo è in partenza predestinato alla 

salvezza o alla dannazione.  

 Ben presto Calvino fu costretto a fuggire dalla Francia, dove i re reprimevano severamente 

ogni tentativo di abbandonare la chiesa. Dopo aver viaggiato in Italia e in Germana, nel 1514 

si stabilì a Ginevra, dove due predicatori Farel e Viret, gli avevano già aperto la strada. 

 La città viveva un periodo travagliato, era minacciata dai sabaudi e dai francesi che cercano 

di annettersela. Con Calvino diventa una città austera, la trasforma in una città-chiesa, che dà 

rifugio agli eretici francesi ed italiani, tra questi ultimi ricordiamo i setaioli di Lucca, che 

daranno alla città un notevole impulso economico, molti di essi si arricchirono diventando 

potenti e stimati. 

  Il calvinista finisce col diventare un modello da seguire, un uomo laborioso e serio, che dà 

dignità religiosa al suo lavoro. Ben presto il calvinista diventa l’intransigente, il fanatico, il 

riformatore integrale e la fede e la comunione con Cristo diventano concetti dinamici, perché 

l’uomo che lavora nel nome di Dio, ritrova sé stesso, partecipando così alla sua opera. Per 

riuscire nell’intento Calvino impone una disciplina ferrea, chi sbaglia viene punito, chi si 

ribella, processato, manda al rogo un “eretico” per dare l’esempio e non concede speranze 

nella predestinazione. Dio ha stabilito cosa fare degli uomini, che non sono robot di Dio, ma 

esseri pienamente responsabili.    

  In Svizzera ebbe luogo anche la predicazione di un altro importante teologo della riforma: 

Huldrych Zwingli. Cappellano militare delle truppe svizzere, restò colpito dal pacifismo di 

Erasmo da Rotterdam e dalla corrente culturale imperante in quel momento, l’umanesimo 

tedesco.  

 Nel 1518 quale parroco della cattedrale di Zurigo cominciò a predicare un  messaggio 

evangelico diverso da quello Cattolico. Egli tenne una serie di sermoni denunciando 

appassionatamente il fatto che gli insegnamenti e le pratiche del clero si discostavano sempre 

più dalla semplicità del cristianesimo delle origini.  

 Nel gennaio 1523 Zwingli presentò la sua dottrina in 67 tesi, nelle quali si affermava la 

supremazia delle Scritture sull’insegnamento della Chiesa, si criticava il culto delle immagini, 



delle reliquie e dei santi, si negava il sacramento dell’Eucaristia e si rifiutava il celibato 

imposto ai sacerdoti.  

 

 Papa Adriano VI, irritato dalla sua condotta, gli proibì di predicare dal pulpito e chiese alle 

autorità di Zurigo di condannarlo come eretico. Ma il consiglio cittadino si schierò con 

Zwingli, deliberando l’indipendenza del cantone di Zurigo dalla giurisdizione del vescovo di 

Costanza e aderendo così alla Riforma. 

 In breve tempo, Zurigo divenne una teocrazia retta da Zwingli e dai suoi seguaci. I 

monasteri furono trasformati in ospedali, vennero tolte dalle chiese le immagini sacre, si 

abolirono la Messa e la confessione. 

 

 In Inghilterra la riforma si impose per ragioni strettamente politiche. Il re Enrico VIII 

appoggiò i luterani in quanto in tale rivolta scorse l’opportunità di rafforzare la monarchia 

creando una chiesa indipendente da Roma. Giocò anche il fatto che la dottrina luterana 

ammetteva il divorzio. Enrico VIII, infatti, voleva ad ogni costo un erede maschio in quanto 

dal matrimonio con Caterina d’Aragona aveva avuto sei figli, che morirono, però, 

giovanissimi, tranne la femmina, Maria. Chiese, perciò, al Papa di annullare il suo matrimonio 

per poter convolare con la sua amante, Anna Bolena. Al netto rifiuto del Papa, rispose 

facendosi attribuire dalla camera dei lord il titolo di capo della Chiesa d’Inghilterra.  

 La  risposta del Papa fu la scomunica. Allora Enrico VIII impedì il pagamento delle annate 

al papato, confiscò tutti i beni della chiesa romana, sciolse i monasteri e ordinò di stroncare 

con la forza le resistenze interne. Sposò Anna Bolena che, ironia della sorte, gli diede una 

figlia femmina, Elisabetta. Successivamente sposò Giovanna di Seymour che gli diede 

finalmente l’erede maschio, Edoardo VI. Questi, però, morì giovanissimo lasciando il trono a 

Maria, figlia della prima moglie.   

 Ella appena salita sul trono abolì l’ambigua riforma del padre, restituì quanto tolto al papato 

e con isterica ferocia condannò a morte i capi religiosi protestanti, per questo fu 

soprannominata Maria la sanguinaria. Ma dopo solo cinque anni le successe sul trono la 

sorellastra, Elisabetta, figlia di Anna Bolena. Questa con simpatie ereticali ed antipapali, 

cambiò subito direzione, ritornando alla riforma paterna e applicando in parte la riforma 

calvinista che ancora oggi costituisce la piattaforma dottrinale della chiesa d’Inghilterra, 

costituita da 39 articoli.  

 

 La vera madre della riforma fu, però, la CHIESA VALDESE, nata nel XII secolo. Si 

affermò il culto a Dio escludendo quello verso Maria e i santi. Inoltre, i fedeli di questa nuova 

chiesa leggevano brani biblici alternandoli a spiegazioni e meditazioni, praticavano il 

battesimo per aspersione e nell’Eucaristia ammettevano la presenza di Cristo solo come 

spirito. Il ministro del culto riceveva la confessione in atto fraterno, ma solo Dio poteva 

giudicare e perdonare.  



 I seguaci della chiesa valdese, bollati come eretici, vennero perseguitati e costretti a 

rifugiarsi nelle vallate Aostane. Numerose sono state le carneficine perpetuate anche con 

l’inganno ai danni dei valdesi. Solo nel 1984 i rapporti sono stati definiti e regolati con una 

legge (la 449) in cui si afferma la laicità dello Stato e l’autonomia della chiesa valdese. 

 

LE SETTE  PROTESTANTI 

 Oltre a quelle menzionate, col tempo, sono sorte anche altre chiese riformate. Ecco le più 

importanti: 

 

 Metodisti. Nati dall’anglicanesimo, appartengono al movimento evangelico, adottano un 

particolare metodo di vita, danno importanza alla presenza interiore dello Spirito, accentuano 

gli esercizi di pietà, la preghiera e la carità. Il culto si svolge con semplicità e nelle chiese non 

ci sono immagini sacre, né simboli religiosi. I metodisti sono diffusi particolarmente negli 

USA. 

 

 Battisti,  nome che deriva dall’importanza dato al battesimo, fatto da adulti. Non ha liturgie 

o confessioni di fede comune, ma la Bibbia come unica autorità di fede. 

 

 Avventisti. Aspettano la prossima venuta del Signore Gesù, si rifanno alla interpretazione 

letterale della Bibbia. Hanno una morale molto rigida e rifiutano l’impegno politico. 

 

 Pentecostali. Movimento estatico-carismatico che si richiama all’effusione dello Spirito 

Santo della prima Pentecoste cristiana. Ripetono all’infinito una preghiera, con braccia alzate 

al cielo ed occhi chiusi. Alcuni ritengono che la fede possa guarire dai mali fisici o credono di 

possedere la facoltà di parlare lingue che non conoscono. Attendono il ritorno di Gesù e 

manifestano una moralità assai rigorosa, attraverso una condotta irreprensibile. 

 

 Quaccheri (tremolanti). Loro caratteristica è l’esperienza della luce interiore che ognuno 

porta con sé. Relativamente importanti sono: la chiesa, i sacramenti e la Sacra Scrittura e 

prendono a modello, il sermone del monte,  in cui si parla delle beatitudini.  

 

 Mormoni. Chiesa fondata nel 1830 da J. Smith, che guidò i suoi seguaci attraverso le città 

del nord America, alla ricerca della nuova Gerusalemme biblica, incontrando non pochi 

ostacoli a causa del loro fanatismo e del loro antischiavismo, oltre che della pratica della 

poligamia. Il successore di Smith, Young, fondò Salt Lake City, capitale della loro chiesa, da 

dove riaffermarono i loro principi (poligamia, teocrazia, intolleranza), difendendo 

vigorosamente la propria autonomia e definendosi Stato mormone nello Stato americano. 

 Con l’abolizione della poligamia (1890) fu possibile regolarizzare la loro posizione 

all’interno dell’Unione. Dottrina: espiazione cruenta dei peccati, battesimo per procura dei 

defunti, rivelazione mai interrotta. 



 

 Testimoni di Geova. Fondata da C. Taze Russel nel 1872 col nome di “Società Torre di 

Guardia”. Con la sua morte, avvenuta nel 1916, il suo successore J. F. Rutherford contribuì 

alla rapida diffusione del movimento. Morì nel 1942 nella sontuosa villa fattasi costruire per 

ospitare Abramo, Isacco e Giacobbe, che sarebbero dovuti resuscitare nel 1925 per mettersi a 

capo dell’umanità. Assunsero il nome odierno nel 1931, perché nella Bibbia si legge: “voi 

siete miei testimoni, oracolo di Yahvè”. 

 Predicano una dottrina profetica ed apocalittica, ritengono che la terra diverrà luogo di 

soggiorno dei sopravvissuti della guerra finale tra Satana e Yahvè e che Gesù separerà i 

malvagi dai suoi testimoni, gli eletti che, costituiranno il Mondo Nuovo del regno di Dio. 

Ritengono la Bibbia l’unica fonte della parola di Dio, negano la Trinità divina, affermano 

l’immortalità dell’anima e credono nell’esistenza dell’inferno e del purgatorio.  

 Dal punto di vista sociale, contestano le strutture ideologiche del mondo e criticano le 

forme organizzative civili e politiche. Non hanno una struttura ecclesiastica e neanche un 

clero, ma sono i fedeli stessi ad andare di porta in porta a far conoscere il messaggio di 

Yahvè. Rivendicano una posizione di distacco dai cattolici e dai protestanti 

 

LA CONTRORIFORMA 

 Verso il 1570 il 40% degli abitanti del continente aveva aderito alla riforma. I papi 

tentarono di reprimere i riformatori con la forza e di rilanciare il cattolicesimo, dando il via a 

una fase della vita della chiesa che prese il nome di controriforma o riforma cattolica. Si 

dimostrò intollerante nei confronti dei riformati e soltanto in rarissimi casi si avviò un dialogo 

tra cattolici e riformati.  

 Nel 1542 il papa Paolo III fondò l’inquisizione, un tribunale speciale già in vigore nel 

Medioevo e poi in Spagna e in Portogallo, il cui compito era punire chi si allontanava dalla 

dottrina della chiesa di Roma.  

  Fu avviato anche il rinnovamento del clero e si cercò di diffondere l’educazione cattolica. 

Furono istituiti nuovi ordini religiosi, il più importante dei quali fu l’ordine dei Gesuiti, o 

compagnia di Gesù, fondata da Ignazio di Loyola, che si proponeva di convertire eretici e non 

cristiani.  

 Nel 1545 in risposta allo scisma religioso venne aperto a Trento un concilio che durò ben 

10 anni. Il concilio non solo precisò la dottrina cattolica, ma procedette a riformare il clero. 

Obbligò vescovi e preti a risiedere nelle loro diocesi e parrocchie, vietò di accumulare cariche 

e ricchezze, creò i seminari, cioè scuole particolari in cui formare i nuovi ecclesiastici. Infine, 

fu allestito un indice dei libri proibiti, che era un elenco di opere la cui lettura era vietata 

perché contrarie alla fede o alla morale.     

 

  

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO V 

L’ISLAMISMO 

 

 

 Religione fondata da Maometto, in arabo Muhammad, all’inizio del VII secolo d.C. è la 

seconda religione del mondo come diffusione. Oggi è praticata da più di un miliardo di fedeli.  

 É diffusa in tutti i paesi del Medio Oriente, ad eccezione di Israele, in Africa 

centrosettentrionale (cioè in Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Mauritania, Senegal, 

Mali, Niger, Ciad, Sudan, Somalia), in Turchia, in Iran, in Afganistan, in Pakistan e in Asia 

centrale (Azerbaigian, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirghizistan e Tagikistan). A questi stati 

bisogna aggiungere Bangladesh, Maldive, Malesia e Indonesia, nazioni spesso a maggioranza 

islamica. In India costituisce una minoranza significativa. In Europa viene professata dal 70% 

della popolazione dell’Albania e da oltre il 40% degli abitanti della Bosnia-Erzegovina. É in 

forte espansione in tutta l’Europa grazie ai flussi di immigrazione.  

 In Italia i musulmani sono ormai più di un milione, ed è diventata la seconda religione, 

grazie ai flussi immigratori dai paesi nordafricani, dalle regioni dell’ex-Iugoslavia, 

dall’Albania e dal Senegal.   

LE  ORIGINI 

 La religione islamica nacque grazie alla predicazione di Maometto, vissuto come abbiamo 

detto, all’inizio del 600 d.C. nell’Arabia occidentale. In precedenza le popolazioni locali 

erano politeiste. Per capire a fondo i contenuti dell’Islam è importante conoscere ciò che fu 

l’Arabia, prima dell’avvento di Muhammad. Tutto ciò è necessario perché l’epoca pre-

islamica è stata veramente diversa dalla civiltà araba musulmana che l’ha seguita.  

 Prima del 622 d. C., data che corrisponde all’anno primo dell’era islamica, non esisteva una 

nazione vera e propria, ma un sistema tribale. Inizialmente il nomadismo pastorale era il 

genere di vita più diffuso nella popolazione, sulla scala territoriale più stretta tra nomadi e 

sedentari, avvenivano parecchi scambi. Numerosi mercati costituivano occasione d’incontro e 

talvolta assumevano un carattere permanente. Nascevano così altre città, oltre a quelle che 

sorgevano nelle oasi. Nelle città le strutture sociali erano simili a quelle dei nomadi. Le cellule 

di base erano le sotto-tribù o clan, in pratica piccoli gruppi umani. Più clan formavano una 

tribù. 

 Gli abitanti di queste tribù credevano in una terra popolata da spiriti, generalmente 

invisibili che si potevano manifestare sotto forma d’animali, rocce o alberi. Le divinità erano 

numerose ed anche la magia era diffusa. In ogni caso, per l’uomo il valore supremo era egli 

stesso, con i suoi principi morali. 

 In seguito i popoli nomadi o seminomadi dell’Arabia cominciarono a diventare sedentari, 

dando così inizio al processo di dissoluzione della società tribale. In questo periodo 

cominciarono a diffondersi nuove culture e valori, come il monoteismo ebraico prima e 



cristianesimo dopo. L’islamismo anche se nacque grazie alla predicazione di Maometto, 

vissuto intorno all’anno 600 d.C. nell’Arabia Occidentale, non presenta però contenuti del 

tutto nuovo. Il profeta prende spunto dall’ebraismo e dal cristianesimo, infatti i patriarchi 

venerati dall’ebreo e dal cristiano, sono ossequiati anche dal musulmano. 

 

VITA DI MAOMETTO 

 

 Seconda la tradizione, nacque nel 570 d.C., orfano e povero. Sull’infanzia di Muhammad 

non si hanno notizie sicure e molte sono le leggende che si sono formate successivamente. Le 

fonti per la ricostruzione di una biografia di Maometto, infatti, per lo più  sono testi scritti in 

arabo da eruditi musulmani. I più antichi risalgono, nella forma pervenutaci, a più di un 

secolo dopo la sua morte, avvenuta nel 632 dell’era volgare. Anche le fonti successive, non 

sempre coerenti e uniformi, spesso contengono diverse versioni del medesimo fatto e ciò 

implica la necessità di una valutazione critica dei dati disponibili. Tuttavia, su alcuni fatti, la 

maggior parte delle fonti coincidono. Muhammad ad otto anni divenne pastore, ma quasi 

adolescente, chiese allo zio, il permesso di abbandonare quell’occupazione e di seguirlo nei 

suoi viaggi in Iraq e in Siria. Divenne un giovane mercante dall’onestà scrupolosa che 

disdegnava le ricchezze materiali.  

 Secondo la tradizione musulmana, in seguito fu assunto come amministratore dalla ricca 

vedova di un mercante, non più giovanissima. Più tardi la donna colpita dalla sua onestà e dal 

suo acume lo sposò. Si dice che Maometto avesse allora 25 anni e che, finché Khadija, questo 

era il suo nome, rimase in vita, non ebbe altre mogli. Dopo la sua morte, invece, si sposò più 

volte e la preferita fu la giovane Aisha, figlia di colui che diverrà il primo califfo dell’Islam, 

Abu Bakr. 

 Gli inizi dell’attività profetica di Maometto risalgono al 610 d. C., quando egli aveva circa 

35 anni d’età. Inquieto ed insoddisfatto della vita quotidiana, abbandonò definitivamente 

l’attività commerciale per dedicarsi esclusivamente alla meditazione, rifugiandosi spesso nella 

grotta del monte Hira vicino La Mecca. Pur conoscendo confusamente il giudaismo e il 

cristianesimo si convinse della necessità di rinnovare l’insegnamento della vera fede 

monoteista. Secondo la tradizione Maometto ebbe la sua prima esperienza profetica intorno ai 

40 anni. Gli apparve l’arcangelo Gabriele che lo indusse a “proclamare” quello che è l’inizio 

della sura 96 del Corano: “Proclama in nome del tuo Signore che ha creato l’uomo da un 

grumo di sangue! Proclama che il tuo Signore è magnifico, Colui che ha insegnato all’uomo 

l’uso del calamo, gli ha insegnato ciò che non sapeva”.  

 Le rivelazioni ripresero in seguito e continuarono per tutta la sua vita. Fu colto da visioni 

che gli portarono le prime rivelazioni sull’onnipotenza di Allah, sul giudizio universale, 

sull’inferno e sul paradiso.  



 L’aristocrazia commerciale e politeista della Mecca si sentì minacciata dalla predicazione 

di Maometto in quanto egli preannunciava terribili castighi a chi non abbandonasse l’idolatria 

per sottomettersi all’Islam. Questa ostilità incontrata nella sua città natale, La Mecca, 

costrinse il profeta a rifugiarsi (622) con alcuni seguaci nella piccola oasi di Yatrib, antico 

nome di Medina, circa 200 miglia a nord. L’evento, noto come egira, rappresentò una svolta e 

segnò l’inizio del calendario musulmano. A Yatrib venne fondata la prima comunità 

musulmana (umma), organizzata al di fuori degli antichi legami di clan, sostituiti dal nuovo 

legame religioso.  

 

  Le ostilità contro gli avversari della Mecca si concretizzarono nel 624 con una razzia ai 

danni di una carovana da essi organizzata. I meccani contrattaccarono sconfiggendo i 

medinesi nella battaglia di Uhud e giunsero a porre sotto assedio Medina (627). Maometto 

difese la città munendola di un fossato, davanti al quale i nemici si fermarono. Con la ritirata 

dell’esercito meccano il prestigio di Maometto giunse all’apice ed egli ne approfittò per 

scacciare gli ebrei dalla città. Conclusa una tregua (628) i mussulmani si poterono recare 

come pellegrini a La Mecca.  

 Col crescere del suo prestigio personale, le tribù vicine cominciarono a stringere accordi 

con Maometto e ad accettare l’Islamismo. Nel 628 egli concluse il trattato di al-Hudaybiyya 

con la Mecca, che, a parte qualche concessione, di fatto equiparava la sua comunità al rango 

di quella della Mecca. Agli occhi di Maometto si profilava la visione dell’islam come una 

religione universale ed egli rivolse vari inviti ai sovrani vicini affinché si convertissero. 

 Nel 630 i meccani ruppero la tregua. Maometto attaccò e conquistò La  Mecca, distrusse gli 

idoli, decretò un’amnistia generale e fece poi ritorno a Medina. Nel 631 nuove vittorie sulle 

tribù arabe ribelli e sui beduini ebbero come risultato nuove sottomissioni e numerose 

conversioni. Già nel 632 era riuscito ad imporre la propria autorità su tutta l’Arabia, che si 

poteva considerare conquistata all’islam.   

 Nel 632 Maometto si recò per l’ultima volta da Medina alla Mecca per compiere il 

pellegrinaggio (hagg), noto come “Pellegrinaggio di Addio” perché poco dopo, tornato a 

Medina, il Profeta morì: era l’8 giugno dell’anno 632 (11º Egira). Fu sepolto nella sua casa a 

Medina e sulla sua tomba sorse la seconda più importante moschea dell’Islam. 

  

 DIFFUSIONE DELL’ISLAMISMO DOPO MAOMETTO 

 Il saldo governo dei califfi e la fede comune permise i rapidi successi degli eserciti arabi. 

Questi ultimi già prima del 650 sottomisero al dominio del califfato di Medina, l’Egitto, la 

Siria, l’Iraq e le regioni occidentali della Persia, mentre con il passaggio del potere, intorno al 

660, alla dinastia degli Omeiadi, prese avvio la seconda fase della diffusione dell’Islam, che 

penetrò nel vastissimo territorio compreso fra il Marocco e l’Afganistan, in Spagna (dove fu 



fermato dai Franchi di Carlo Martello) e nelle regioni dell’Asia centrale (qui furono arrestati 

da Leone III Isaurico nel 716).  

 Gli Omeiadi furono, poi, rovesciati dalla nuova dinastia degli Abbasidi (750-1258), i quali 

spostarono la capitale dalla Siria a Babgad. Con loro ebbe fine l’era dell’espansione 

dell’Islam ed iniziò una fase di conflitti interni, che portò alla nascita di una serie di principati 

locali, ora vassalli dei califfi, ora del tutto indipendenti. Sotto gli Abbasidi si realizzò il 

processo di fusione tra i conquistatori arabi e le popolazioni da essi conquistate. La civiltà 

degli Abbasidi deriva dagli arabi solo per la lingua e le fede religiosa, per il resto essa deriva 

dalle ricche tradizioni della Persia e della Siria, accogliendo inoltre elementi dell’antica 

Grecia e persino dell’India.   

 LA  DECADENZA ARABA. Gli arabi, che avevano dominato nel Mediterraneo senza 

incontrare ostacoli, fra il X ed il XII secolo furono costretti ad arrestare la loro espansione. 

Dovettero arretrare in Spagna sotto la pressione dei principi cristiani di Castiglia, in Sicilia 

furono cacciati dai Normanni, in Sardegna e in Corsica  per la decisa azione dei Genovesi e 

dei Pisani. Anche in Asia la loro espansione fu fermata, quando si profilò la potenza di un 

uovo popolo di razza mongolica, nomade, primitivo e violento: i turchi. Costoro, convertitosi 

successivamente alla religione musulmana, approfittarono delle lotte e dei contrasti che 

dividevano i vari capi arabi per impadronirsi del califfato di Bagdad  e poi invadere la Siria e 

la Palestina. Nascerà l’impero Ottomano che sopravvisse fino dopo la fine della prima guerra 

mondiale (esattamente fino a novembre del 1922).  

 

LA DOTTRINA 

 L’Islam si presenta come espressione di un monoteismo radicale, fin dalla formula 

fondamentale: “Non vi è altro Dio all’infuori di Allah, e Maometto è il suo profeta”. Sebbene 

sia chiamato con un nome diverso, si tratta in effetti dello stesso Dio degli ebrei e dei 

Cristiani,  il Dio di Abramo.  

 

 I  CINQUE PILASTRI DELL’ISLAM.  Anche se esiste una pluralità di orientamenti nel 

mondo islamico, la quasi totalità dei seguaci di questa religione offre un’immagine di 

profonda unità per quanto concerne l’osservanza dei doveri noti come “i cinque pilastri 

dell’Islam”.  

 Gli obblighi fondamentali per i credenti musulmani sono cinque: 

 1) La professione di fede, shahada, che proclama l’unicità di Allah e la missione di 

Maometto, principio di fede espresso nella formula “Non c’è altro Dio al di fuori di Allah e 

Maometto è il suo profeta”. Questa formula apre tutte le preghiere e, secondo alcuni studiosi, 

ha un valore equivalente al rito del battesimo nel cristianesimo.  



 2) La preghiera:  va recitata cinque volte al giorno. La prima volta prima dell’alba, l’ultima 

volta dopo il tramonto. Durante il rito il viso deve essere rivolto verso la Mecca, città santa, 

dove è conservata la Pietra Nera (probabilmente una meteorite), secondo i credenti  mandata 

dal cielo e perciò venerata. Ogni preghiera è regolata da un codice che indica la successione 

della liturgia, la sequenza delle posizioni da assumere e l’abbigliamento richiesto.  

 Le donne possono lasciare scoperti soltanto il viso e le mani. Prima di recitare la preghiera 

il religioso si dedica all’abluzione purificatrice: si lava il volto, le mani gli avambracci fino ai 

gomiti, si strofina le mani umide sulla testa ed infine si lava i piedi. La preghiera quotidiana 

viene recitata in forma collettiva nella moschea, il luogo di culto dei musulmani, dove il 

venerdì, giorno festivo per l’Islam, si tiene a mezzogiorno il rito solenne.  

 Oltre alla salat, guidata da un imam, viene recitata una sorta di omelia pronunciata dal 

pulpito da un khatib, figura che comunque non riveste, al pari dello stesso imam, alcuna 

funzione sacerdotale in nome del principio della pari dignità di tutti i fedeli di fronte ad Allah. 

Al muezzin, forma turca dell’arabo muadhdhin, è invece affidato l’incarico di annunciare dal 

minareto, la torre annessa alla moschea, l’ora della preghiera quotidiana e della funzione del 

venerdì. 

 3) L’elemosina. L’elemosina per aiutare i poveri e coprire le spese comunitarie, fino a 

quando era vivo Maometto, era volontaria, poi è diventata una vera e propria tassa sul 

patrimonio, in gran parte già compresa nei tributi statali.  

 4) Il digiuno. Implica l’astinenza da qualunque cibo e bevanda, dal fumo e ai rapporti 

sessuali, dall’alba al tramonto nel mese sacro del Ramadan. Il Corano dispensa dal digiuno i 

viaggiatori, gli ammalati, le donne in gravidanza e i fanciulli al di sotto dei 12 anni. 

 5) Il pellegrinaggio. Tutti i mussulmani che hanno le possibilità sono obbligati, almeno una 

volta nella vita, a recarsi nella città santa: La Mecca. Sono esonerati soltanto gli ammalati e  le 

donne in gravidanza.  

 Obblighi altrettanto sentiti dai fedeli sono, oltre alla circoncisione maschile, l’astinenza dal 

consumo di bevande alcoliche e di carne di maiale e il rispetto delle norme della macellazione 

rituale degli animali delle cui carni è lecito cibarsi. 

 Il nemico della fede per i musulmani è il peccato, ma tramite il pentimento si può ottenere 

il perdono. É un favore concesso dalla misericordia di Allah che non abbandona mai coloro 

che si “abbandonano” a lui. Misericordia, mansuetudine, clemenza, compensano nella 

religione islamica ciò che nel cristianesimo è la grazia salvatrice e redentrice.  

 IL PARADISO. Per quanto concerne l’escatologia, la tradizione islamica prevede il 

giudizio universale, presentato nel Corano, assieme alla resurrezione, come il momento 

culminante della storia di questo mondo al termine di una serie di terrificanti cataclismi 

naturali (sure 81,82,84). Il paradiso precluso agli infedeli e ai malvagi, destinati al fuoco 

dell’inferno, viene descritto (sura 52) come un giardino di delizie, dove i beati, riconosciuti 

tali dopo che le loro buone azioni, pesate su una bilancia, si saranno rivelate più consistenti di 

quelle cattive, potranno godere della felicità dei sensi gustando cibi succulenti e allietandosi 

con la compagnia di incantevoli fanciulle (vedi Huri). 



 Per i musulmani, l’egira, ossia l’emigrazione del profeta Maometto e dei suoi seguaci da La 

Mecca a Medina nel 622 d.C., segna la fondazione della prima comunità islamica organizzata. 

L’anno in cui avvennero questi fatti è quindi considerato l’inizio dell’era islamica. Secondo la 

tradizione, il calendario islamico fu canonizzato dal secondo califfo, Omar, nel 638 d.C.. 

L’anno 622 d.C. del calendario cristiano corrisponde al primo anno dell’egira, abbreviato 

spesso con “ah 1” (dove “ah” corrisponde al latino anno hegirae). Poiché il calendario 

islamico è lunare, mentre quello cristiano è solare, i mesi hanno meno giorni di quelli 

cristiani. Inoltre, mesi e feste del cristianesimo seguono le stagioni, mentre ciò non avviene 

nell’Islam. 

 

 DIVINITA’ MINORI. Fra le creature di Allah il Corano contempla pure, accanto agli 

angeli, la folta schiera dei jinn, gli antichi “spiritelli” che, venerati nel paganesimo 

preislamico come divinità minori, sono stati adottati dall’Islam sia come esseri benefici 

divenuti fedeli ad Allah, sia come pericoloso esercito di demoni, tra i quali Iblis, il Satana, che 

è il minaccioso tentatore degli uomini. 

 

I  PRINCIPI  MORALI 

 La professione di fede in Allah obbliga i seguaci dell’Islam all’osservanza di una serie di 

norme etiche e legali che, regolamentando ogni aspetto della vita della comunità, 

costituiscono un complesso e minuzioso codice giuridico concepito come modello ideale per 

una società teocratica. Identificando, infatti, la società civile con la comunità dei fedeli, la 

teologia islamica innalza il diritto, fiqh, “saggezza”, al rango di scienza religiosa, che deve 

essere coltivata dai dotti con la massima dedizione per garantire nel futuro la conformità della 

condotta dei fedeli ai principi della legge, la shariah.  

 Gli esperti di giurisprudenza, detti mufti nella tradizione sunnita e mullah in quella sciita, 

legiferano in relazione a ogni aspetto della vita civile e religiosa. Essi elaborano sia le norme 

del codice penale, sia le prescrizioni del diritto di famiglia, ponendo a fondamento delle loro 

decisioni non solo i dati del Corano e della sunnah, come si trovano nelle raccolte dei detti e 

delle azioni del profeta (vedi Hadith), ma anche l’orientamento concorde, ijma, di una o più 

generazioni di uomini di legge in relazione a una determinata materia. Alle indicazioni di 

questi cultori del diritto devono attenersi i qadi, giudici chiamati a pronunciare le sentenze in 

merito ai singoli casi loro sottoposti.  

 Nell’ambito di competenza della shariah rientrano anche le norme del diritto matrimoniale. 

Le nozze per l’uomo possono avere anche carattere poligamico. Alla libertà di sposare fino a 

quattro donne si associa l’obbligo di assicurare un identico tenore di vita a ciascuna delle 

consorti e ai rispettivi figli. Tale obbligo, soprattutto in epoca moderna, fa di questa pratica 

una possibilità limitata soltanto agli uomini più benestanti.  

 Il divorzio, possibile per iniziativa del marito anche in assenza di particolari motivazioni, 

può essere invece ottenuto dalla donna solo per mezzo di una complessa procedura giuridica, 

sulla base dello stesso principio che consente il matrimonio fra un musulmano e una donna di 

diverso credo religioso, ma impedisce di dare in sposa una donna musulmana a un uomo non 

seguace dell’Islam.  



 Per quanto concerne l’abbigliamento femminile, l’esortazione rivolta dal Corano alle 

donne affinché indossino lo chador, un vestito che copre il loro corpo da capo a piedi, non può 

essere posta a fondamento della prescrizione di nascondere anche il volto, introdotta dai 

califfi Abbasidi (750-1258) con la consuetudine di confinare le mogli nell’harem, ovvero 

“luogo interdetto” agli uomini, consentendo loro di apparire in pubblico soltanto con il volto 

coperto. Questa interpretazione non univoca della tradizione antica fa sì che le prescrizioni in 

materia di abbigliamento femminile siano tuttora più o meno rigide nei diversi paesi islamici, 

analogamente alle altre norme che regolano le attività delle donne in campo sociale e 

professionale.    

 

 Allo stesso modo, l’applicazione letterale della shariah come espressione principale del 

diritto (taglio della mano destra come pena per il furto o lapidazione per l’adulterio) è 

prerogativa di paesi, quali l’Arabia Saudita e l’Iran, più inclini a una visione integralista 

dell’Islam. Altrove, ad esempio in Egitto e in Siria, la pratica islamica convive con un sistema 

legale parzialmente ispirato a modelli occidentali, mentre la Turchia è dal 1928 uno stato 

ufficialmente laico, benché non vi manchino movimenti religiosi di indirizzo più o meno 

integralista. 

 I SACERDOTI. A differenza del cristianesimo, il mondo musulmano non ha mai 

conosciuto un’autorità suprema ritenuta depositaria della verità in materia di fede e di etica. In 

assenza di una figura paragonabile a quella del Papa nel cattolicesimo, la tradizione islamica 

assegna all’intera comunità dei fedeli il compito di custodire i precetti della religione e della 

retta condotta e accoglie con molte riserve il ruolo di custodi autorevoli dell’ortodossia 

attribuito in epoca moderna ai dotti dell’Università Al-Azhar del Cairo fra i sunniti, e alla 

gerarchia dei mullah iraniani fra gli sciiti.   

    ISLAM  E  CRISTIANESIMO. La moderna ricerca storico-religiosa mira a chiarire le 

origini del monoteismo islamico considerando primariamente l’influenza esercitata in Arabia 

dall’ebraismo e dal cristianesimo, in particolare nell’ambiente culturale del profeta, al quale 

non erano ignote le Sacre Scritture degli ebrei e dei cristiani, salutati con rispetto come 

“popoli del libro”. Il Corano, infatti, fa riferimento a Mosè come al tramite della rivelazione 

divina contenuta  nella Torah, mentre Gesù viene presentato come il custode di un “vangelo” 

in una prospettiva tendente a identificare il fondatore del cristianesimo con l’estensore di un 

libro dettato dalla divinità. 

 Annoverando Gesù tra i profeti, analogamente ai personaggi considerati tali dall’Antico 

Testamento, il Corano lo presenta come Masih, Messia, ma respinge come bestemmia 

suprema l’attribuzione di una natura divina, pur condividendo con i Vangeli il racconto della 

sua nascita da una vergine e dei miracoli compiuti, per poi divergere dalla tradizione cristiana 

in merito alla crocifissione. Gesù sarebbe stato, infatti, direttamente innalzato al cielo da Dio 



senza conoscere l’umiliazione del supplizio, patito in realtà da un uomo reso simile a lui agli 

occhi dei suoi persecutori e degli stessi discepoli. Queste e altre asserzioni del Corano 

possono essere connesse con i racconti dei Vangeli apocrifi e con le dottrine delle differenti 

correnti ebraiche e cristiane diffuse o comunque conosciute in qualche modo, in Arabia 

all’epoca di Maometto.  

 É significativo che lo stesso libro sacro, presentando come fatto riprovevole la divisione dei 

cristiani in sette contrapposte l’una all’altra, abbia coscienza dei numerosi movimenti 

sviluppatisi in seno al cristianesimo dei primi secoli e in gran parte condannati come eretici. 

 

I TESTI SACRI 

 

 Testo fondamentale dell’Islam è il Corano. Il termine indica lettura o recitazione di un testo 

ai fini liturgici. Le rivelazioni, almeno secondo la tradizione islamica, furono fatte da Dio a 

Maometto attraverso l’arcangelo Gabriele. Il Corano, diviso in 114 capitoli, detti “Sure”,  fu 

tramandato inizialmente  in modo orale ma poi, dopo la morte avvenuta nel 632 d.C., i suoi 

seguaci, presumibilmente intorno al 650, lo hanno riportato in forma scritta.    

 LUOGHI SACRI. Il luogo più sacro per i seguaci dell’Islam è certamente la città natale del 

profeta, La Mecca, dove, al centro del cortile della Grande moschea, la “moschea sacra” per 

eccellenza, si erge la Kaaba, una costruzione cubica, larga circa 10 metri e alta 15, 

verosimilmente utilizzata in epoca preislamica come santuario pagano dagli adoratori della 

celebre Pietra Nera, un meteorite di 30 centimetri di diametro che, incastonato in un angolo 

dell’edificio, è divenuto oggetto di venerazione anche per i musulmani. La tradizione 

islamica, infatti, considerando la Pietra Nera come dono inviato dal cielo per confortare 

Adamo dopo la sua cacciata dal paradiso, vuole che la Kaaba, fosse caduta nelle mani dei 

seguaci del politeismo e dell’idolatria, prima che Maometto la restituisse alla sua funzione 

originaria di luogo consacrato alla pratica del monoteismo. 

 Oltre a sottolineare la sacralità di Medina, dove si trova fra l’altro la tomba del profeta, il 

mondo islamico tributa da sempre grande venerazione alla città di Gerusalemme, il più antico 

fra i luoghi santi del monoteismo. Qui Maometto, secondo il Corano, sarebbe stato trasportato 

nottetempo dall’arcangelo Gabriele, avrebbe conosciuto l’esperienza miracolosa 

dell’ascensione ai sette cieli e dell’incontro con i massimi profeti, da Adamo a Gesù. Grande 

importanza assumono per gli sciiti, in relazione alle attività dei loro imam, numerose altre 

città, come Karbala in Irak e Qom in Iran.  

 IL CALENDARIO. Facendo decorrere il computo degli anni dall’Egira, il trasferimento di 

Maometto dalla Mecca a Medina, il calendario islamico si articola su un ciclo lunare di 12 

mesi non connessi con il corso delle stagioni. Il nono mese è il Ramadan, il periodo più sacro 

dell’anno durante il quale i fedeli osservano scrupolosamente l’obbligo di digiunare, 



astenendosi anche dalle bevande e dai rapporti sessuali, dall’alba al tramonto, per poi 

celebrare come momento di gioia, alla comparsa della luna nuova, la festa più importante 

dell’anno, il primo giorno del mese successivo a quello del digiuno.  

 L’ultimo mese dell’anno, quello di Dzu ‘l Hijjah, offre invece lo spettacolo solenne del 

pellegrinaggio alla Mecca. Nella prima metà del mese la città santa viene invasa da una folla 

sterminata di fedeli che indossano una veste bianca. Terminate le purificazioni rituali essi 

procedono verso il cuore della città, la Grande moschea, dove compiono sette giri intorno alla 

Kaaba (il rito si chiama tawaf) e baciano la Pietra Nera, recandosi poi, come ultima tappa di 

una corsa frenetica fra le colline, nel piccolo villaggio di Mina.  

 Esaurita in questo luogo la celebrazione di altri riti, fra cui una lapidazione simbolica del 

diavolo, il pellegrinaggio si conclude, il decimo giorno del mese, con il sacrificio di animali 

secondo un cerimoniale imitato nei tre giorni successivi, quelli appunto della “festa del 

sacrificio” in tutto il mondo musulmano. 

 

SUNNITI  E  SCIITI 

 É certamente da far risalire ai primi decenni successivi alla morte di Maometto l’origine 

delle due correnti fondamentali dell’islamismo: i sunniti e gli sciiti, che sarebbero sorte, 

assieme ai kharigiti, fra il 656 e il 661 come fazioni politiche protagoniste di una dura lotta di 

potere, per poi acquisire nel corso dei secoli il carattere di comunità religiose distinte da 

indirizzi teologici peculiari. Originariamente, infatti, il termine “sciiti” indicava i seguaci del 

partito di Alì, cugino e genero di Maometto e quarto califfo dell’Islam, considerato come 

unico successore legittimo del Profeta alla guida della comunità. Secondo questo punto di 

vista, usurpatori sarebbero i tre califfi precedenti, riconosciuti invece dai sunniti e, con essi, i 

fondatori della dinastia degli Omayyadi, anch’essi detentori del califfato.   

 La differenza principale tra i Sunniti, che costituiscono la maggioranza dei seguaci 

dell’Islam (Circa l’83% pari a 680 milioni di persone), e gli sciiti è: che questi ultimi una 

tradizione per essere autorevole, dove potersi far risalire alla famiglia del profeta, tra cui Alì 

stesso occupa un posto prominente; mentre per i sunniti è sufficiente che una non interrotta 

catena di intermediari ascenda sino ad uno dei compagni del profeta.  

 In materia di osservanza rituale le differenze tra gli sciiti e gli altri gruppi musulmani non 

sono maggiori di quelle che dividono i vari riti dell’Islam sunnita. Ad esempio, per un 

musulmano sunnita l’animale ucciso da un ebreo o da un cristiano è puro, per uno sciita non 

lo è. Il matrimonio di un musulmano con una donna giudea o cristiana è permesso, ma è 

proibito agli sciiti.  Pur nell’accettazione dei fondamenti comuni della fede sciita, anche 

questi ultimi si sono divisi in diversi gruppi, fra i quali, in primo luogo, ricordiamo gli 

imamiti e gli ismailiti, che hanno sviluppato pratiche e dottrine caratteristiche che li 

identificano peculiarmente.  

 Cento milioni sono oggi gli sciiti imamiti, detti anche duodecimami in quanto riconoscono 

una successione di dodici imam. L’ultimo di essi sarebbe comparso sulla terra nell’874 e 

vivrebbe da allora nascosto in attesa di manifestarsi visibilmente agli uomini. Lo sciismo 



duodecimano è religione di stato in Iran dal XVI secolo, quando fu adottata dalla dinastia dei 

Safavidi, ed è diffuso anche in Libano, in Iraq, in Pakistan e in India.  

 

L’EPOCA MODERNA 

 

 Il rapporto con la cultura europea ha certamente costituito il motivo di fondo del dibattito 

che ha interessato, già dal XVIII secolo, l’intero mondo musulmano, determinando talvolta 

uno stato di tensione a motivo dell’emergere, accanto alle posizioni decisamente 

riformistiche, di atteggiamenti di chiusura totale di fronte a qualsiasi influenza culturale 

estranea all’antica tradizione religiosa. Ai teorici di un Islam “moderato” che sappia far 

convivere i suoi ideali tradizionali con le esigenze di una società moderna e parzialmente 

occidentalizzata, si contrappongono, infatti, quanti considerano il primato della legge religiosa 

nella vita sociale come elemento irrinunciabile dell’identità islamica, minacciata dal laicismo 

politico e sociale dell’Occidente secolarizzato.  

 Il malcontento diffuso negli ambienti religiosi più tradizionalisti, fortemente critici verso la 

politica di quei governi ritenuti responsabili della corruzione di una società ligia da secoli al 

rispetto dei principi più puri dell’Islam, è alla base del fenomeno del cosiddetto 

fondamentalismo islamico. È questa una delle tendenze più vistose dell’Islam del XX secolo, 

per quanto sia scorretto sopravvalutarne l’importanza a scapito delle altre espressioni di 

questa religione.  

 Il termine “fondamentalismo” sorto in ambito cristiano in riferimento alle istanze di quelle 

denominazioni del protestantesimo che, alla fine del XIX secolo, promossero negli Stati Uniti 

una battaglia a difesa dell’interpretazione letterale del testo biblico, oggi indica 

convenzionalmente l’ideologia dei numerosi movimenti nati nel mondo islamico per 

propugnare, anche con il ricorso alla violenza, il ritorno alla rigida osservanza dei precetti 

della religione come forma di opposizione politica e culturale all’Occidente. Se questi ideali 

caratterizzarono già dal 1928 un gruppo come quello dei “Fratelli musulmani”, il cui 

esponente di maggior prestigio, Sayyid Qutb, fu giustiziato per ordine delle autorità egiziane 

nel 1966, il fondamentalismo islamico ha conosciuto la sua massima diffusione nell’ultimo 

scorcio del secolo con l’attività di numerosi movimenti politico-religiosi capaci di influire 

sulla vita sociale in diversi paesi. 

 Il modello politico a cui molti militanti di questi partiti fanno riferimento è quello dell’Iran, 

dove nel 1979 l’ayatollah Khomeini, una delle più alte autorità dell’Islam sciita, riuscì a 

conquistare il potere facendo del fondamentalismo religioso il motivo ispiratore di una 

rivoluzione popolare contro il regime filo-occidentale dello scià Reza Pahlavi.  



 Roccaforte del fondamentalismo è divenuto dal 1989 anche il Sudan, dove un colpo di stato 

militare ha portato al potere il Fronte islamico nazionale di Hassan al Turabi. La più rigida 

ortodossia islamica è stata imposta anche in Afghanistan dal 1996 con la vittoria dei taliban, 

giovani reclutati nelle scuole coraniche e divenuti miliziani di una delle fazioni in lotta per la 

supremazia, dopo il ritiro degli invasori sovietici dal paese. Regime che è stato poi rovesciato 

dalla guerra promossa dagli Stati Uniti d’America in quanto i talibani avevano dato rifugio a 

Bin Laden e alla sua organizzazione terroristica, accusati di aver organizzato l’attentato alle 

due torri gemelle di New York.  

 In Turchia il rispetto della costituzione laica non ha impedito al Refah o “Partito del 

benessere” di Necmettin Erbakan, piuttosto vicino agli ideali del fondamentalismo islamico, 

di divenire forza politica di governo. In Algeria il Fronte islamico di salvezza (FIS) fu messo 

fuori legge dal partito al potere, dopo aver ottenuto la maggioranza dei suffragi nel primo 

turno delle elezioni politiche del dicembre 1991. Decisione che scatenò la reazione violenta 

del movimento, le cui azioni terroristiche continuano a insanguinare il paese (60.000 morti 

dalla metà del 1997), colpendo soprattutto intellettuali, giornalisti e semplici cittadini contrari 

alla prospettiva di islamizzazione dello stato.  

 Movimenti integralisti, come quello di Hamas, si oppongono al processo di pace fra il 

popolo palestinese e lo stato di Israele (vedi Questione palestinese), mentre fazioni 

integraliste, ad esempio gli Hezbollah sciiti, sono stati protagonisti della storia recente del 

Libano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO VI 

LE RELIGIONI ORIENTALI 

L’INDUISMO 

 

 

 Dopo il Cristianesimo e l’Islamismo, l’induismo, con circa 700 milioni di seguaci la 

maggior parte dei quali in India, è la terza religione nel mondo. Non è diffusa solo India, ma 

anche in Bangladesh, Pakistan, Nepal, Malaysia, Sri Lanka; Bali, Sumatra ecc.. In Europa 

troviamo gli Hare Krishna e altri gruppi minori.   +++ 

 Il termine “induismo”, deriva dal nome dell’India e trova il suo antecedente etimologico 

nella parola persiana hindu, utilizzata per indicare il fiume noto in Occidente come Indo.  

 Già dal V secolo a.C. il termine “indù” veniva usato per indicare gli abitanti della terra 

dell’Indo e quindi dell’intero subcontinente indiano. In seguito, con l’espansione 

dell’islamismo, la parola acquisì una connotazione religiosa e servì per indicare gli abitanti 

non musulmani di quelle terre.  

  

LE ORIGINI 

 L’induismo, religione praticata dal VI secolo a.C., costituisce uno sviluppo del “vedismo” 

(dal nome dei libri sacri: i Veda) e del “brahmanesimo”. L’induismo, in effetti è nato dalla 

fusione delle credenze e delle forme di culto popolari ariane precedenti, con il brahmanesimo 

ortodosso. La formazione di questo sincretismo religioso avvenne in connessione con 

l’espansione militare ad oriente e a mezzogiorno e con le invasioni dall’India settentrionale, 

lungo un lasso di tempo che corre dai primi secoli dell’era cristiana al 1500. Non è lontano dal 

vero, infatti, chi considera l’induismo un insieme di religioni collegate dal comune spazio 

geografico e da particolari condizioni socio-economiche. 

 

 1° FASE: La cosiddetta età vedica, prima delle tre fasi che porterà alla nascita 

dell’induismo, fu caratterizzata dalla conquista e dall’espansione nordica. Va più o meno dal 

1500  al 800 a. C., coprendo un periodo di 700 anni. L’invasione nordica non impose un 

politeismo nuovo, ma aggiunse soltanto nuovi elementi a quelli già esistenti. Le divinità 

rappresentate, come gli dei minori dei villaggi, continuarono ad essere venerate, ma ad esse si 

aggiunsero le grandi divinità del pantheon Vedico.  

 In effetti, come successe anche alle religioni politeiste greche e romane, le varie fasi che si 

avvicenderanno non si cancellarono del tutto, ma si sovrapposero, integrandosi le une con le 

altre. La situazione attuale dell’India è, infatti, il risultato di tutti i momenti che si sono 

succeduti nella sua storia, ognuno dei quali ha impresso un’impronta indelebile che ha influito 

sugli stadi successivi e a sua volta ne è stato modificato. Ad esempio, l’invasione musulmana, 



pur distruggendo la cultura antimilitarista del Nord buddista, col tempo produsse una 

religione ibrida, quella dei sikh, nata appunto dal sincretismo del teismo indù con l’islamismo. 

 I Veda sono libri sacri e indicano letteralmente, la conoscenza del sapere che alcuni “saggi” 

hanno avuto il privilegio di “udire” e “ascoltare”. Si tratta di rivelazioni eterne, senza un 

principio, ma necessarie per avere un buon rapporto con le potenze sovrannaturali. Questi libri 

sono costituiti da 4 raccolte di inni, prevedono la lode religiosa, i riti, un manuale d’istruzione 

(una sorta di catechismo) e le formule magiche. Sono scritti in sanscrito, l’antica lingua indù e 

le parti più antiche furono redatte dagli invasori ariani dell’India tra il 1300 e il 1000 a.C.. 

Prima della loro trascrizione, gli asceti o veggenti (rishi) li tramandavano oralmente 

modificandoli e spesso rielaborandoli. Dai libri sacri si evince che, essi credevano in un’Entità 

Assoluta che si manifesta praticando l’ascetismo, l’energia che scaturisce da tale pratica dà 

luogo al mondo conosciuto. 

 

 2° FASE. L’epoca Brahama, che costituisce la seconda fase, invece, va dall’800 al 500 

a.C.. un periodo di 300 anni in cui si svilupparono le istituzioni sacerdotali dell’induismo. Il 

termine Brahmanesimo viene dal nome della casta sacerdotale, i brahmani, casta sacerdotale 

indiana e non, come talvolta si è scritto, da Brama che, con Visnu e Siva, forma la sacra 

Trimurti. 

 

 A giudicare dagli inni ritrovati il brahmanesimo era una sorte di religione gioiosa, per non 

dire gioviale, molto simile a quella dei Vichinghi scandinavi. Brahma il creatore ha le 

caratteristiche di un Dio superiore, ma il dio più popolare è Indra, la personificazione 

dell’energia racchiusa nella tempesta, un eroe geniale, amante del bere e spesso ubriaco. 

Secondo a lui per polarità è Agni, il dio del fuoco, protettore della famiglia. Ma il più grande 

di tutti gli dei vedici è Varuna, che non è soltanto il dio del cielo, ma in alcuni inni a lui 

dedicati si avvicina all’idea del Dio unico, onnipotente.   

 La proliferazione e la moltiplicazione delle figure divine è gigantesca e caotica. Vi sono dei 

che dominano fenomeni naturali, sole e pioggia, tempeste ed uragani. Altri sono preposti ai 

processi irriducibili della vita, amore e morte. Vi sono demoni che provocano malattie e dei 

che le guariscono.  

 Nel pensiero religioso brahma non si parla ancora di reincarnazione, ma si pensa che  i 

guerrieri morti vadano in una specie di Vahalla.  

 I testi sacri trattano i riti sacrificali e la spiegazione delle leggende. Oltre ai Veda, 

ricordiamo le Upanishad (o dottrina segreta) che tratta la spiritualità indiana secondo l’aspetto 

mistico, spirituale. Cercano risposte alle domande sul principio di tutte le cose. La differenza 

col periodo vedico è l’importanza attribuita alla casta sacerdotale, a sfavore delle divinità. 

 

 3° FASE: l’induismo. I seguaci di questa religione hanno fede nel Brahman da cui tutto ha 

origine; nei Veda che dà ai bramani la supremazia. Credono in un tempo senza inizio e senza 



fine ed hanno una concezione molto ampia della via da seguire per raggiungere la liberazione, 

la salvezza e chiudere il ciclo delle rinascite.  

 In questa terza epoca prevalgono le tendenze monoteistiche. L’induismo, infatti, si basa sul 

concetto di “Trimurti” una specie di trinità cristiana, che rappresenta l’indissolubile unità 

delle funzioni divine: Brahma il creatore, Shiva il distruttore, Vishnu, il preservatore.  

 Brahma il creatore. Simbolo dell’Uno originario, è il capo del mondo e l’origine della 

creazione. É garante dell’ordine cosmico e consiglia  gli altri dei per la sua saggezza. 

 Vishnu, il conservatore. È un dio buono, misericordioso, pietoso. È il salvatore  che quando 

occorre si incarna e discende sulla terra per ristabilire la giustizia. Ad esempio è lui, che è 

disceso sulla terra a rinnovare l’umanità dopo il diluvio, a riconquistare agli dei il dominio del 

cielo e della terra ecc.. Secondo la dottrina le sue discese, che testimoniano il suo amore per la 

salvezza degli uomini, sono state ben dieci. 

  Shiva, il distruttore. L’aspetto prominente di Shiva è quello della violenza devastatrice, 

impetuosa e irascibile. Armato di arco e di tridente, scuote le foreste e le montagne, provoca 

le tempesta, porta distruzione. Ama le battaglie e genera guerra e morte. Sue figlie sono la 

collera, la paura e la malattia. Egli è per eccellenza il dio del lingam, l’organo sessuale 

maschile e simboleggia la forza riproduttiva della natura. 

 Esistono poi gli spiriti del male, il più famosi dei quali è Rudra, che impersona la 

spietatezza della natura. L’altro punto vincolante per l’induismo è la dottrina della 

reincarnazione, che è condizionata dagli atti compiuti nell’esistenza terrena. Ci torneremo più 

avanti.  

 

 Vari sono i movimenti induisti, divisibili in filosofici e teisti. Tra i primi ricordiamo coloro 

che seguono la tecnica Yoga (controllo del corpo mediante esercizi fisici e l’estasi mistica che 

ne consegue). Mentre i secondi, traggono forza dalla fede nella sacra Trimurti, Brahma, Siva 

e Visnu. Queste ultime due figure, diedero origine a correnti devozionali, tralasciando Brahma 

a causa del suo carattere astratto. 

 

 L’INDUISMO MODERNO. Dal sec. XI l’induismo dovette fronteggiare la prepotente 

avanzata dell’Islam. Da un lato, allora, si eresse a religione nazionale contro l’invasione 

arabo-islamica e dall’altro produsse comunità ibride che cercarono di assimilare la nuova 

religione. Ma tali comunità non ebbero seguito, tranne che nel Punjab, dove si costituì la 

compagine nazionale dei Sikh. 

 Nell’epoca moderna l’induismo ha dovuto confrontarsi con pensiero occidentale e il 

progresso scientifico. In campo religioso sono forti le spinte per una modernizzazione della 

fede con l’abolizione delle caste ed un più giusto ordinamento sociale. Tra i movimenti 

riformisti uno dei più importanti è quello del Brahma- Samj (che significa credenti di 



Brahma) che cerca  di dare all’induismo un volto più universale, con lo scopo di riunire in 

un’unica fede le tre grandi religioni che sono in India: Induismo, islamismo, cristianesimo.  

 L’induismo moderno ha anche avuto modo di confrontarsi con il cristianesimo e assorbirne 

alcuni aspetti (come l’amore, il perdono, la non-violenza, lo spirito delle beatitudini ecc.). Ma 

è senza dubbio l’opera di Gandhi ad avvicinare gli strati della popolazione dell’India, a partire 

proprio dai più umili. Gandhi invita gli indiani, senza alcuna discriminazione, a tornare alle 

loro tradizioni più pure e originarie propagandando il culto della verità e la virtù della non 

violenza come mezzo di lotta politico-sociale.  

 

FONDAMENTI  DOTTRINALI 

  L’induismo è una religione nella quale le molte divinità convivono con l’idea di un Dio 

assoluto, concepito in termini personali. Si tratta, infatti, di una fede caratterizzata non solo 

dalla molteplicità delle figure divine, ma anche da pluralità di atteggiamenti devozionali e 

dall’assenza di un indirizzo dottrinale uniforme paragonabile a un credo convenzionale.  

 Ciò rispecchia l’evoluzione storica che ha portato alla nascita dell’induismo moderno. Al 

primo momento “politeista”, in cui si ritrovano assonanze con il concetto divino presente nei 

popoli indo-europei, è seguito un secondo momento con l’affermazione di un monismo 

pateistico (in filosofia, concezione che pone a fondamento della realtà un unico principio. 

“Tutto a Uno”). Nella terza epoca prevale, invece, la tendenza monoteistica con divinità 

assodate dalla tradizione (vedi la S. Trimurti) definiti “Sommo Essere”.   

 L’induismo, detto anche panteismo indiano, è la religione che adora un solo Iddio e  questo 

è il mondo che ci circonda, la materia nella sua forma statica e nelle sue forme di vita. Gli 

uomini al pari degli animali sono solo espressioni di vita e ciò li rende uguali tra di loro.  

 Le idee di base di questa religione sono: 

 La reincarnazione. In base alla dottrina del samsara, ogni uomo è destinato a reincarnarsi in 

un essere di qualità superiore o inferiore a seconda dei meriti o dei demeriti, accumulati 

nell’esistenza (la venerazione per le mucche, che in India spesso si vedono circolare libere per 

le città, nasce da questa credenza). Suprema aspirazione degli induisti, resta quella di 

raggiungere il paradiso (l’UTTARAKURU) cioè, ritornare all’Assoluto, a Brahman. 

 

 LE CASTE. Il carattere inesorabile della dimensione materiale dell’esistenza impone a ogni 

fedele di assumere un ruolo preciso nella società, per portare a compimento il dovere 

assegnatogli dal karma al momento della nascita. Questo atteggiamento fornisce la 

giustificazione filosofica alla rigida divisione della società in classi, varna, note in Occidente 

con il termine, di origine portoghese, caste, che rappresenta la dottrina più nota e controversa 

dell’induismo.  

 Alle caste si appartiene per nascita senza alcuna possibilità di sfuggire alle severe norme di 

una concezione gerarchica, tranne che ottenere il premio delle proprie azioni nell’esistenza 

futura con la trasmigrazione della propria anima nel corpo di un essere di livello sociale 

superiore o in quello di un asceta. Il matrimonio fra coniugi appartenenti alla stessa classe 



costituisce per l’appunto una delle regole fondamentali dell’organizzazione castale, le cui 

origini storiche risalirebbero all’epoca dell’insediamento in India delle tribù indoeuropee.  

 

 Un ruolo di assoluta preminenza è attribuito ai membri delle tre classi superiori, quelle dei 

sacerdoti (brahmani), dei guerrieri (ksatriya) e dei lavoratori qualificati (vaisya), mentre a chi 

appartiene alle caste inferiori è riservata una condizione di totale sottomissione, da quelle 

considerate servili (sudra) fino a quelle, disprezzate come impure, degli “intoccabili”, i 

“paria” della tradizione occidentale.   

 Il sistema delle caste, formalmente abolito dalla costituzione dell’India moderna, continua 

comunque a persistere nella società indiana soprattutto negli ambienti rurali e più tradizionali. 

 Riguardo al comportamento religioso, l’induismo presenta una grandissima varietà di 

livelli, ognuno identificato con un complesso di norme (DHARMA), ognuna altrettanto valida 

e degna di rispetto, in quanto relativa all’esistenza di un individuo. C’è il livello della 

meditazione e dell’ascesi, ma c’è anche il livello del semplice culto degli dei. C’è il 

“maestro”, il “santone”, il GURU, ma c’è anche chi acquista meriti senza dover né capire, né 

praticare le sue dottrine purché lo veneri e gli fornisca cibo.  

 La preghiera è uno degli atti religiosi più frequenti dell’induista, egli prega più del 

cristiano, ma il suo modo di pregare è diverso. Egli chiede soprattutto cose materiali, 

l’esaurimento di desideri ecc.. Altri atti religiosi sono le feste ed i pellegrinaggi ai santuari. I 

più famosi sono quelli al fiume Gange, alle cui acque è attribuita una grande efficacia 

purificatrice e salvifica.  

 

 Tra le varie vie ascetiche che offre l’induismo per giungere alla liberazione dalla 

reincarnazione è particolarmente seguito lo YOGA, che porta alla padronanza di sé sia 

fisicamente che psichicamente. Il praticante deve rifiutare ogni forma di violenza, di impurità, 

di menzogna e di egoismo e raggiungere la perfezione nell’immobilità e nella fissità di un 

oggetto, fino ad identificarsi in esso. 

  L’induismo si differenzia dalle altre religioni soprattutto su tre punti: 

 - Essa non è riconducibile ad un fondatore o legislatore che abbia tracciato i momenti della 

sua evoluzione definendoli in dottrine e sistemi e le figure religiose assumono carattere 

transitorio. 

 - Non ci sono dogmi, né dottrine, ma una grande tolleranza, non ci sono controversie su 

principi dottrinali, né eresie. 

 - Non svolge attività missionaria e non cerca appoggi statali. Il processo evolutivo è ancora 

in corso. 

 Le cerimonie rituali nell’induismo sono numerosissime e diverse per tutte le circostanze 

della vita, ma le principali sono quelle compiute per la nascita e la pubertà, il matrimonio e la 



morte. I cadaveri sono cremati e le ceneri sparse nel fiume Gange. Assai numerosi sono i 

pellegrini che, a piedi e mendicando il cibo, si recano a Benares, la città santa.  

 

I  DOCUMENTI 

 Le principali scritture sacre sono i Veda (conoscenza), i brahmana e le upanishad.  

 I quattro Veda sono stati scritti tra il 1500 e l’800 a.C. I  veda, scritti in sanscrito, sono 

attribuiti ai “RSI”, antichi veggenti che avrebbero fissato in loro la loro sapienza e la loro 

saggezza. I veda contengono inni, preghiere, canti magici, benedizioni, formule sacrificali e 

litanie. 

 

 I  BRAHMANA furono composti tra l’800 e il 700 a.C., epoca in cui venne a formarsi la 

struttura sociale dell’India con la stratificazione delle coste. Le UPANISHAD, composte tra il 

700 e il 650 a.C., invece, rappresentano le varie correnti religioso-filosofiche, ritenute dagli 

indù le più sublimi rivelazioni divine. Sono pressappoco duecento, tanto diverse e discrepanti 

tra loro che, in pratica, ogni indù “vi può trovare quello che desidera”.  

 

 Ci sono poi le scritture minori, la SMRITI ed i due noti poemi epici RAMAYANA e 

MAHABHARATA. 

 Nel poema del MAHABHARATA è compreso il testo più famoso e più profondamente 

religioso dell’induismo: la BHAGAVADGITA.  

 In questo testo si riportano i dialoghi tra ARJVANA, un guerriero che rappresenta l’uomo 

con tutti i suoi dubbi e le sue domande sulla vita, e KRISHNA, considerato una sorta di 

apparizione della divinità in forma umana, che risponde alle domande poste da ARJVANA. 

Da questi dialoghi si capisce che per l’induismo la vita non finisce con la morte del corpo, ma 

a lei seguiranno, così come l’hanno preceduta, altre innumerevoli vite, che saranno di volta in 

volta migliori o peggiori secondo il modo di comportarsi dell’uomo. É la dottrina della 

reincarnazione che gli induisti chiamano legge del KARMA. 

 

 LE GRANDI ERESIE: GIAINISMO E BUDDHISMO 

  Nel sesto secolo in India vi era un gran numero di persone che, abbandonate le loro case, 

vivevano da eremiti o da mendicanti dediti in vario modo alla ricerca della salvezza. 

Dapprima questi “cercatori di salvezza” erano asceti solitari, poi iniziarono a riunirsi intorno a 

leader, di cui seguivano gli insegnamenti e l’esempio.  

 Queste compagnie si organizzarono ben presto in ordini e fratellanze, con regole proprie, 

professando una loro fede.   

 Due di queste sette raggiunsero un grande sviluppo acquistando una grande importanza 

storica: Il giainismo e il Buddismo.  

 



Il GIAINISMO  

 Sopravvive ancora in India, di cui non oltrepassò mai i confini geografi. Attualmente conta 

circa quattro milioni di fedeli concentrati prevalentemente negli stati di Gujarat, Rajasthan, 

Madhya Pradesh, Maharashtra e Karnataka. I monaci (sadhu) e le monache (sadhvi), sono 

circa 7.000;  mentre i fedeli laici sono in gran parte dediti al commercio e agli affari, sicché 

non è del tutto infondato sostenere che buona parte della ricchezza prodotta in India passi per 

le mani dei fedeli di questa religione.  

 Il giainismo è anti-brahmanico perché rigetta i Veda e l’autorità dei sacerdoti. Ammette una 

classe di dei, che però sono come gli uomini, cioè legati alla catena della reincarnazioni. A 

questi sono assegnati dei luoghi di dimora in cielo, tra un’esistenza e l’altra.  

 

 Fondatore di questa religione è considerato Mahavira (il “Grande eroe”, vissuto secondo la 

tradizione fra il 599 e il 527 a.C.), anche se, più verosimilmente, egli sarebbe soltanto il 

riformatore della dottrina elaborata originariamente da Parshva.  

 Secondo i seguaci di questa fede per la salvezza sono necessarie tre cose: fede retta, 

conoscenza retta e vita retta: i cosiddetti tre gioielli.  

 Motivo ispiratore dell’etica giainista è il concetto di ahimsa, (cioè di “non-violenza”), che 

si esprime in forme estreme di rispetto per ogni essere vivente, come l’abitudine di utilizzare 

una sorta di fazzoletto per la bocca, insieme a una piccola spazzola, per allontanare anche il 

più piccolo insetto che si rischierebbe di uccidere involontariamente. Accanto al 

vegetarianismo, altra pratica seguita, a volte portata ai limiti della sopravvivenza, è quella del 

digiuno.  

 Particolarmente rigoroso è l’ascetismo dei monaci che, legati a un voto di castità, 

rinunciano a qualsiasi forma di proprietà e di attività economica, conducendo quasi sempre 

un’esistenza prevalentemente itinerante. Sono i fedeli laici a provvedere alle loro necessità 

materiali. 

 

 La meta di tutti gli sforzi è il Nirvana, uno stato di spirito in cui l’anima diventa libera dal 

grande peso del Karma e da ogni attaccamento corporeo. L’anima è dunque soggetta a un 

ciclo continuo di trasmigrazioni, dall’una all’altra delle realtà materiali, che costituiscono il 

mondo.  Solo l’estinzione completa del karma consente al principio vitale di ottenere la 

liberazione dalla schiavitù della materia, raggiungendo un luogo di beatitudine, posto ai limiti 

estremi dell’universo, dove vivrà per l’eternità in quello stato di onniscienza (kevalajnana) 

che Mahavira e gli altri jina hanno raggiunto nel corso dell’ultima loro esistenza umana. 

 La comunità giainista consiste di asceti, monaci e monache, e di laici, uomini e donne. 

Questi ultimi prendono i voti fondamentali, ma in forma mitigata anche se sono considerati, al 

contrario dei buddisti, membri della chiesa.  



 La costruzione dei templi è una delle attività ritenute particolarmente meritorie per il laicato 

giainista; ciò spiega l’abbondante diffusione di questi luoghi di culto in tutto il subcontinente 

indiano, mete privilegiate di pellegrinaggi.  

 Il più noto fra i monumenti giainisti è quello scolpito nella roccia a Shravana Belgola, nello 

stato del Karnataka, dove ogni dodici anni si tiene una cerimonia particolarmente solenne. 

Annessi a molti templi si trovano anche alcune biblioteche che spesso conservano manoscritti 

molto antichi. 

  Il buddismo, invece, quasi estinto  nella penisola indiana fu portato da missionari nei paesi 

vicini ed ancora oggi è la religione di molti paesi dell’Asia orientale. Non andiamo oltre, 

perché essendo una delle religioni più importanti, dedicheremo ad essa un intero capitolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO VII 

IL BUDDISMO 

 

 

 Religione nata in India, nella seconda metà del VI secolo a.C., sulla base degli 

insegnamenti di Siddhartha Gautama, detto il Buddha, (che significa l’Illuminato), 

personaggio sulla cui storicità sono pochi a dubitarne. 

 Buddha iniziò il suo insegnamento criticando alcuni principi fondamentali dell’induismo, 

come il valore dei sacrifici e l’autorità dei brahmani e, di conseguenza, l’intero sistema delle 

caste. Uno dei punti principali della sua dottrina, infatti, presupponeva l’abbandono di ogni di 

idea di casta e con tutto ciò che vi era implicato.  

 

 L’induismo fu, in un certo senso, per il buddismo quello che il giudaismo fu per il 

cristianesimo. Da esso ebbe origine e per certi versi può considerarsi un suo sviluppo, basti 

pensare che la reincarnazione è l’idea di base di entrambi.   

 Oggi la fede buddhista è diffusa soprattutto in Asia orientale dove si è adattata alle varie 

situazioni dei paesi dove è praticata. Conta 300 milioni di seguaci, nelle due forme 

sviluppatesi dal nucleo dottrinale originario: il buddhismo Theravada è dominante nello Sri 

Lanka, in Thailandia, Cambogia, Birmania (oggi Myanmar) e Laos. Mentre il buddhismo 

Mahayana vanta numerosi fedeli in Cina, Taiwan, Corea, Giappone e Vietnam, ed è il credo 

di gran lunga più popolare in Tibet e in Mongolia. 

 

LE ORIGINI 

 Il buddismo deve le sue origini, come abbiamo già accennato, alla predicazione Siddhartha 

Gautama, detto il Buddha, che nacque nel 563 a.C. a Kapilavastu nell’India settentrionale. Era 

figlio di un nobile probabilmente di discendenza reale che visse sempre nel lusso e 

nell’agiatezza. All’età di ventinove anni, scosso dalla scoperta dell’infinito dolore che 

incombe su tutti gli esseri umani costretti da una forza ineluttabile a vivere esistenze sempre 

nuove nel ciclo inarrestabile della reincarnazione, decise di lasciare la reggia paterna per 

dedicarsi alla ricerca di una via che conducesse alla liberazione dalla sofferenza e alla felicità 

suprema.  

 Per prima si dedicò allo yoga e alle pratiche ascetiche, ma dopo alcuni anni si convinse che 

era un cammino tanto severo, quanto infruttuoso. Successivamente approdò alla definitiva 

illuminazione, ottenuta, secondo la tradizione, durante una notte trascorsa a meditare sotto un 

fico sacro a Bodh Gaya. Pochi giorni dopo decise che doveva rendere partecipi gli altri di 

quanto gli era accaduto e a questo scopo si recò a Benares, dove tenne il suo primo discorso in 

un campo vicino alla città e dove incontrò i primi cinque discepoli.  



 Da allora Siddhartha, per 45 anni viaggiò e predicò, fondando nuovi gruppi e raccogliendo 

un numero sempre maggiore di discepoli ai quali affidare il nucleo essenziale della sua 

dottrina, tramandata all’inizio in forma esclusivamente orale. Morì a 80 anni, a Kusinara nel 

distretto di Gorakhpore, verso il 485. 

 

 Dopo la sua morte, la dottrina fu fissata in una serie di concili, in quanto avendo il 

Buddha rifiutato di scegliere un successore come guida della comunità, si rese necessario 

procedere alla definizione di alcuni principi che garantissero la corretta trasmissione degli 

insegnamenti del fondatore, diffusi fino ad allora unicamente in forma orale. A questo scopo 

vennero convocate assemblee note come “concili buddhisti”, il primo dei quali si tenne a 

Rajagrha (oggi Rajgir) pochi anni dopo la scomparsa del Buddha per precisare soprattutto le 

regole della disciplina monastica.  

 Un secolo più tardi, nel concilio riunitosi a Vaisali si dichiarò l’inammissibilità di alcuni 

comportamenti, come l’utilizzo del denaro e l’assunzione di bevande inebrianti, ritenuti leciti 

da diversi gruppi di monaci. La terza assise, invece, convocata dal re Asoka a Pataliputra 

(oggi Patna) nel III secolo a.C. si proponeva esplicitamente di purificare la comunità dalla 

presenza, oltre che di tendenze dichiaratamente eterodosse, di numerosi individui bollati come 

“falsi monaci”. Questa assemblea decise anche di inviare missionari al di fuori dell’India. 

 

 Un quarto concilio, tenutosi intorno al 100 d.C. a Jalandhar sotto l’egida del re Kaniska, 

rivelò in modo ormai evidente la presenza in seno alla comunità di diverse tendenze. In modo 

particolare era divenuto insanabile il contrasto fra un gruppo di monaci, gli “antichi” (Thera), 

da cui il nome Theravada utilizzato per identificare la loro scuola, che propugnavano la stretta 

osservanza delle regole stabilite dal Buddha, ed il gruppo dei membri della mahasanghika, 

cioè “grande assemblea”, che erano favorevoli ad accogliere istanze diverse in campo 

disciplinare, soprattutto per quanto concerne il ruolo dei laici, e in campo dottrinale 

interpretavano in modo tutto nuovo la figura del fondatore. Questa quarta assise non riuscì 

comunque nell’intento di conciliare gli orientamenti delle due correnti, anzi la tradizione 

Theravada ne rifiuta addirittura l’autenticità, richiamandosi più volentieri al concilio di 

Pataliputra. 

 

 DIFFUSIONE DEL BUDDISMO 

 Momento decisivo per la diffusione del buddhismo fu la conversione dell’imperatore 

Asoka che dichiarò il buddismo religione di stato. A questo periodo risale la conversione 

dell’isola di Ceylon (l’attuale Sri Lanka), dove il buddismo era stato già introdotto, nella 

versione Theravada, fin dall’epoca del re Asoka, che inviò nell’isola il figlio Mahinda e la 

figlia Sanghamitta.  



 Di fede Theravada erano anche i Mon, gli abitanti indigeni dell’area birmana e thailandese; 

anche se i birmani adottarono questa confessione soltanto nell’XI secolo, con il re Anuruddha.   

 Diffusosi fra i Thai, giunti dalla Cina nel XII secolo, il buddhismo Theravada fu 

proclamato religione ufficiale della Thailandia, un secolo più tardi dal re Sukhotai; mentre la 

sua penetrazione nel Laos e in Cambogia, dove già dal II secolo conviveva più o meno 

stabilmente con l’induismo, risale al XIV secolo.   

 

 In Cina, invece, l’espansione buddista fu facilitata dall’impero dei Kushana. Essa raggiunse 

il massimo sotto la dinastia Gupta (sec IV - VI)  anche se in seguito, gradualmente, decadde a 

causa delle persecuzioni e soprattutto delle invasioni degli Unni. Fortemente indebolito 

soprattutto dalla persecuzione dell’845, il buddhismo non scomparve mai totalmente dalla 

Cina e conobbe una certa ripresa all’epoca della dinastia Yuan (1279-1368), dopo essere stato 

adottato come religione di stato dalle vicine compagini politiche che precedettero 

l’unificazione della Corea nel periodo Koryo (918-1392), epoca di massimo fulgore della fede 

Mahayana, poi subordinata al confucianesimo con la dinastia Yi (1392-1910).  

 Anche il Vietnam, sottomesso alla Cina fino al X secolo, accolse la tradizione Mahayana, 

diffusasi nelle epoche successive fino alla forte penetrazione del XVIII secolo, con la 

formazione di numerose scuole locali. 

 In Giappone il buddhismo, invece, giunse dalla Corea (verosimilmente fra il 538 e il 552) e 

venne proclamata religione di stato nel 593 dal principe Shotoku. Conobbe un notevole 

successo in epoca Nara (710-814) e Heian (794-1185), con lo sviluppo delle diverse scuole, 

fra le quali quella Tendai, introdotta dal monaco Saicho e successivamente riformata dai 

fautori degli indirizzi della Terra Pura e dello Zen. Essi riscossero grande popolarità accanto 

alla scuola tantrica dello Shingon, fondata dal monaco Kukai, e a quella, sorta in epoca 

Kamakura (1185-1333), di Nichiren.  

 

 In Tibet, in ultimo, il cammino che fece acquisire al Mahayana il suo carattere 

essenzialmente tantrico fin dal VII secolo, ebbe fra i protagonisti principali il maestro 

Padmasambhava (metà VIII secolo), codificatore dei tratti fondamentali della dottrina poi 

diffusa dai lama. 

LE RAMIFICAZIONI 

 Il buddismo non si presenta come un religione unica, monolitica. La differenziazione è, 

infatti, uno dei suoi principali problemi. Ci sono più punti di contatto tra cattolici e  

protestanti che tra l’Hinayana e Mahayana, ossia le due principali sette buddiste, anche se 

nella sua evoluzione storica il buddismo si ramifica in 3 correnti: l’Hinayana (piccolo 

veicolo), Mahayana (grande veicolo) e Vairayana (veicolo del diamante). 

 L’INDIRIZZO HINAYANA. La scuola Hinayana rappresenta la corrente principale. A 

differenza delle altre correnti, rimane fedele agli insegnamenti originari del Buddha e al 

corpus dottrinale connesso alla prima comunità di anziani (thera), cioè la prima generazione 

di maestri. É la dottrina ortodossa che pratica l’ottuplice sentiero e crede nelle Quattro Nobili 

Verità proclamate dallo stesso Buddha.  



 Fulcro di questa corrente sono i monaci che attuano una salvezza interiore costituita da 

tappe di ascesi attraverso cui egli spegne ogni interesse per il mondo e per le creature.  

 L’INDIRIZZO MAHAYANA. Chiamato anche buddismo settentrionale per le zone in cui 

è maggiormente diffuso, (a nord dell’India, Cina e Giappone) si è assestato come indirizzo 

storico solo nel IV secolo d.C.. Si presenta come una struttura religiosa riformatrice che 

interpreta la dottrina “dell’illuminato” in modo diverso da quello degli anziani. I caratteri che 

rendono il mahayana una religione universale, più popolare delle altre correnti sono 

molteplici. All’ideale dell’arhat  (monaco santo) contrappone quello del Bodhisattva (colui 

che è sulla via per ottenere l’illuminazione conoscitiva), che può essere ogni fedele che 

pratichi la carità e la compassione per  gli esseri umani.   

 Per secondo, al Buddha umano e mortale della scuola Hinayana contrappone un Buddha 

divinizzato. 

 Per terzo, al rapporto tra discepolo e maestro sostituisce una propensione del fedele verso il 

suo dio, che lo aiuterà a liberarsi dal ciclo delle esistenze.   

 Per quarto, all’individualismo dell’ascesi monastica preferisce una più profonda tolleranza 

verso le altre forme religiose.  

 L’INDIRIZZO VAJRAYANA. È la terza via, dottrina che appare in epoca tarda (700-800 

d. C.) come movimento induizzato, perché subisce le influenze delle scuole tantriche 

dell’induismo. È considerata la via facile, perché all’impegno spirituale totale richiesto del 

seguace della corrente Hinayana e a quello etico del fedele Mahayana, sostituisce una tecnica 

liberatoria fondata sull’efficacia del rito, della formula, della parola e del sesso.   

 I suoi elementi caratterizzanti sono nel ruolo del maestro che trasmette i segreti della 

dottrina, nell’assunzione di tecniche sessuali, nella presenza di un numeroso pantheon 

femminile e nell’uso di un rituale magico per l’acquisizione di poteri speciali.  

 

   IL BUDDISMO GIAPPONESE 

 Introdotto in Giappone con la traduzione dei libri canonici, fu ostacolato da due potenti 

famiglie: i Nakatomi e i Mononobe, influenti a corte; mentre i Soga contribuirono alla sua 

affermazione. Il reggente Shotoku Taishi  (fine VI secolo) fece costruire numerosi templi 

buddisti. Verso la metà del VII secolo esistevano in Giappone sei scuole buddiste: tre del 

“grande veicolo” e tre del “piccolo veicolo”. Nel periodo tra il 710 e il 794  il buddismo si era 

diffuso tra i letterati e sorsero dottrine allo scopo di conciliare il buddismo con  il culto 

indigeno dello Shintoismo.  

 Alla fine del XII secolo apparve il BUDDISMO ZEN, che ottenne immediato favore presso 

la casta militare dei samurai. Il pensiero zen  apprezzando maggiormente l’azione che la teoria 

e la contemplazione diretta della natura piuttosto che la sua interpretazione, intende liberare la 

mente dai pericoli insiti in ogni processo di elaborazione concettuale. 

 Sotto i Tokugawa (1660-1868) il buddismo fu oscurato da una rinnovata simpatia per il 

confucianesimo. Subì un’altra crisi nel XIX secolo. Nel 1868, infatti, lo shintoismo è 



dichiarata religione di stato. Ma l’aspra campagna contro il buddismo, con la relativa 

distruzione dei templi, si rivelò inefficace. Nel 1973 si giunse ad un accordo con 

l’introduzione della libertà per tutte le religioni, ma con un’attenzione particolare per il rituale 

buddista.  

 

LA DOTTRINA 

 

 I principi dogmatici della religione buddista derivano in buona parte dalla filosofia 

brahmanica e in particolare dalla scuola Samkhya di Kapila. Secondo tale dottrina la materia 

elementare è eterna  e attraverso una legge meccanica combina i suoi elementi in modo da 

produrre tutto quello che esiste nell’universo. I mondi, seguendo un ciclo eterno, si formano, 

si sviluppano, periscono e si ricompongono di nuovo.  

 In analogo modo l’anima degli esseri viventi è sottoposta a successive reincarnazioni. Passa 

dall’animale all’uomo e dall’uomo alla divinità attraverso l’alternarsi di ascese e cadute, 

determinate dal prevalere durante la sua vita delle virtù o dei vizi. Il saggio rinasce come 

uomo di condizione superiore, mentre il peccatore come uomo di condizione inferiore, cioè 

come animale o come demone in uno dei diciotto inferni previsti dalla fede buddista. Quando 

egli finalmente riuscirà a distruggere in sé vizi e virtù, raggiungerà attraverso vari passaggi  il 

nirvana.    

 Questo eterno rinascere costituisce il tanto temuto male della trasmigrazione, a cui Budda 

oppose, nel famoso discorso di Benares, il rimedio delle “Quattro sante verità”. Il dolore è 

parte indissolubile dell’esistenza, l’esistenza del dolore è prodotta dalle passioni e dai desideri  

che accompagnano la vita umana, la soppressione del dolore può avvenire soltanto attraverso 

l’annientamento completo dei desideri, la via che conduce alla soppressione del dolore è la 

fede pura, la volontà pura, il linguaggio puro ecc.. 

 

  La via da seguire è segnata da “quattro nobili sentieri”:  

 1) La conoscenza, che dimostra la vanità, il vuoto, l’instabilità del mondo esterno.  

 2) L’osservanza delle “Cinque interdizioni” (non uccidere, non rubare, non fornicare, non 

bere bevande inebrianti), che costituiscono  il livello minimo per raggiungere la salvezza. 

Mentre per i monaci la spinta all’ascesa spirituale viene dalla meditazione e dall’osservanza 

delle regole morali.  

 3) L’astinenza dai dieci peccati (omicidio, furto, fornicazione, menzogna, maldicenza, 

ingiuria, pettegolezzo, invidia, odio e errore dogmatico).  

 4) La pratica delle “sei virtù trascendentali” (generosità, disciplina, pazienza, energia, 

meditazione e conoscenza). 



 

  L’aspirazione d’ogni buddista è quello di raggiungere il nirvana, stato di cessazione del 

dolore e dell’ignoranza, raggiunto dall’anima al termine della trasmigrazione terrena. Indica 

l’assoluta liberazione da ogni passione umana, fonte d’inquietudine e di tormento durante la 

vita. Chi vi giunge diviene purezza integrale, pienezza di sapienza, potere e beatitudine. Chi, 

invece, con i suoi atti, resta vincolato al mondo materiale, deve reincarnarsi sempre, finché 

non riesce a spezzare questa catena.  

 Questa ruota della vita gira per tutti gli esseri viventi, compresi gli dei che sono quindi 

soggetti anch’essi a questo processo di rinascite.  

 La via della salvezza abbraccia due tappe, quella della disciplina etica e quella della 

concentrazione mistica. Coloro che non hanno sufficiente costanza nell’intraprendere una vita 

difficile e piena di rinunce (propria dei monaci), possono accontentarsi di una ricompensa più 

modesta, quell’appunto di rinascere nella seconda sfera del mondo, quella delle forme visibili. 

Il soggiorno lì non è eterno, quando poi i meriti sono finiti, si ricade nella metempsicosi. Solo 

quelli che rinascono nella terza sfera non sono più soggetti al samsara.  

 Il fine ultimo dell’uomo è il raggiungimento della condizione suprema del nirvana, che 

comporta l’estinzione di ogni desiderio e la libertà da ogni forma di condizionamento 

materiale e psicologico. Una volta ottenuta questa illuminazione interiore, il saggio prosegue 

il cammino della sua esistenza terrena liberandosi gradualmente del karma e preparando la 

strada alla liberazione definitiva, la condizione del parinirvana, che è il nirvana definitivo.   

 Agli altri fedeli, cioè i non monaci, non resta che rassegnarsi all’accumulo di meriti, 

attraverso l’osservanza delle leggi morali, (non uccidere, non rubare, non pronunciare 

menzogna, non fare uso di sostanze inebrianti e non abbandonarsi al disordine sessuale), per 

reincarnarsi, nel corso delle rinascite successive, finalmente nella condizione di monaco, per 

compiere poi il passo decisivo verso la liberazione. 

 Ogni uomo può salvare se stesso senza aiuto di mediatori e persino senza nessuna grazia 

divina. Il buddismo, in questo senso è umanesimo totale. Non si cura degli dei, riducendoli ad 

esseri cosmici, soggetti come noi alla sofferenza. 

  

TESTI  SACRI 

 I testi sacri del buddhismo, prima trasmessi in forma orale e poi redatti in forma scritta 

intorno a I secolo a.C., costituiscono, secondo la tradizione, il resoconto fedele delle parole 

del Buddha riguardo ai più diversi argomenti dottrinali e disciplinari. Questa raccolta di 

scritture canoniche sopravvive in lingua pali, uno degli idiomi che, già prima dell’era volgare, 

cominciarono a sostituire il sanscrito.  

 È nota con il nome di Tripitaka, che significa letteralmente “Tre canestri”, in quanto è 

divisa in tre sezioni fondamentali: il Sutta pitaka, raccolta di discorsi, il Vinaya pitaka, codice 

di disciplina monastica, e l’Abhidhamma pitaka, scritto sistematico di natura filosofica.  

 Il primo di questi, cioè il “Sutta pitaka”, composto essenzialmente di dialoghi fra il Buddha 

e diversi interlocutori, si divide a sua volta in cinque sottosezioni: Digha nikaya (raccolta dei 

discorsi lunghi), Majjhima nikaya (raccolta dei discorsi di media lunghezza); Samyutta nikaya 



(raccolta dei discorsi l’un l’altro connessi);  Anguttara nikaya (raccolta di discorsi disposti in 

serie numerica); Khuddaka nikaya (raccolta di discorsi brevi, che contiene fra l’altro i 

popolari Jataka, ovvero le narrazioni delle vite anteriori del Buddha) e il Dhammapada (versi 

della legge), esposizione sommaria degli insegnamenti filosofici e morali del maestro.  

 

 La disciplina che i monaci e le monache devono osservare è, invece, esposta nelle 227 

regole del Vinaya pitaka, accompagnate ciascuna da un racconto, che ne illustra l’origine e lo 

scopo, e dalla minaccia della punizione prevista per chi osi infrangerle.  

 L’Abhidamma pitaka è, invece, composto da sette opere distinte e presenta in termini 

squisitamente tecnici un’analisi della struttura metafisica della realtà e una fenomenologia 

dell’attività psicologica, affiancando a questi trattati, di alto spessore speculativo, una sorta di 

lessico delle espressioni maggiormente rilevanti a livello concettuale. 

 Altri canoni, in sanscrito, comprendono: 1)  I testi nepalesi ispirati dal sistema Mahayana, 

2) I testi dell’Asia centrale, parte ispirati al Mahayana e parte no. 3) Un canone cinese, 

sostenuto dall’autorità di diversi imperatori. 4) Un canone tibetano, simile al precedente.  

 Esiste, poi, un grande numero di libri singoli, in varie lingue dell’Asia.  

 

  Accanto alle scritture canoniche, il buddhismo Theravada riconosce grande autorità ad altri 

due testi: il Milindapanha (i quesiti del re Milinda), opera risalente al II secolo a.C., che 

espone gli insegnamenti del Buddha sotto forma di dialogo fra il celebre re indoellenico 

Menandro (pali: Milinda) e il monaco Nagasena, e il Visuddhimagga (Via alla purezza). 

Quest’ultimo fu redatto nel V secolo a.C. da Buddhaghosha, il più famoso fra i divulgatori 

antichi della dottrina buddista. 

 

 IL CLERO. È costituito soprattutto da monaci. La tradizione più antica, infatti, identifica i 

fedeli del Buddha con i membri di una comunità di carattere essenzialmente monastico. 

 I discepoli del Buddha seguono il maestro sull’ottuplice sentiero, l’ultimo dei quali è la 

meditazione o la concentrazione che utilizza la tecnica yoga. Il monaco diventa consapevole 

della propria attività fisica e delle proprie membra, osserva il suo corpo dall’interno e 

dall’esterno, determinando uno sdoppiamento psichico. Ciò porta ad una progressiva ascesa, 

fino al raggiungimento del nirvana. 

 

 La nota immagine del monaco dalla testa rasata, vestito di una tonaca arancione senza 

cuciture, evoca tuttora il seguace di questa religione e della sua disciplina, che conserva i suoi 



aspetti caratteristici nonostante i mutamenti e gli adattamenti certamente sopravvenuti nel 

tempo. 

 I monaci oggi non sono più itineranti come un tempo, ma seguono, almeno nella tradizione 

Theravada, tutte le norme previste dagli scritti canonici: osservano il celibato e l’obbligo di 

vivere unicamente di elemosina. 

 Queste disposizioni sono, però, state abrogate da alcune scuole giapponesi che permettono 

ai religiosi sia il matrimonio, sia di provvedere al proprio sostentamento per mezzo del lavoro 

agricolo. 

 Membri della comunità sono considerati anche i laici, che condividono con i monaci e con 

le monache la professione di fede riassunta nella formula: “Io prendo rifugio nel Buddha, nel 

dharma (la dottrina, la legge del Buddha) e nel sangha (la comunità)”. 

 

IL BUDDISMO NEL MONDO CONTEMPORANEO 

 Il buddhismo rimane tuttora la religione principale in molti paesi dell’Asia orientale, 

soprattutto in Thailandia e in Birmania, anche se ha dovuto confrontarsi in questi ultimi 

secoli, quale conseguenza del rapido processo di occidentalizzazione, con alcune delle istanze 

tipiche di una società moderna. Ad esempio, alcuni monaci si sono impegnati in prima 

persona in progetti volti a migliorare la condizione delle classi più umili. La loro attività ha 

l’esplicito fine di smentire le accuse di quanti considerano il buddhismo una fede 

essenzialmente passiva, che si mostra insensibile alle miserie dell’umanità considerate parte 

di un destino ineluttabile.  

 

 Dottrina per sua natura nemica di ogni visione materialistica, il buddhismo ha subito 

talvolta delle vere e proprie forme di persecuzione (come tutte le religioni, d’altronde) nei 

paesi retti da regimi comunisti. Le difficoltà maggiori, ovviamente,  sono sorte in Cina, paese 

la cui classe dirigente ha mostrato chiaramente, dopo l’annessione del Tibet  e  l’esilio del 

Dalai Lama nel 1959, la propria ostilità verso ogni forma di tradizione religiosa.  

 

 Molto attivo è da alcuni decenni il buddhismo giapponese, che ha conosciuto la nascita di 

numerose nuove scuole, come la Soka Gakkai (“Società per la creazione dei valori”) sorta 

dalla scuola Nichiren e caratterizzata da una solida organizzazione soprattutto per quanto 

concerne le tecniche di proselitismo e l’utilizzo dei mezzi di comunicazione per una forma di 

propaganda capillare. Nel 1956 essa creò un “partito del buon governo”, espressione concreta 

di un’ideologia che promette ai suoi fedeli felicità materiale e spirituale in questo mondo, 

trasfigurato in una sorta di paradiso terrestre.  

 L’indirizzo Soka Gakkai ha acquisito, insieme allo Zen e ad altre scuole buddhiste, una 

certa notorietà anche in Occidente, dove ormai da alcuni decenni l’interesse per questa 

religione si esprime sia nel rinnovato fervore di studi,  sia in forme di adesione più o meno 

ufficiale (anche se limitate a cerchie di fedeli alquanto ristrette).   



 

 Riguardo l’attuale diffusione del buddismo nel mondo, non è facile indicarne il numero, 

perché mancano per lo più organizzazioni che impongono ai fedeli obblighi di culto, ma le 

cifre più attendibili indicano in circa 350 milioni gli adepti di questa religione.  

 

 In quanto all’area di diffusione, la corrente Hinayana si impone soprattutto nel sud 

dell’Asia, estendendosi fino allo Shri Lanka, Birmania, Laos, Cambogia, Tailandia, Vietnam; 

mentre la corrente Mahayana è diffusa soprattutto a Sumatra, Giava, Cina, Giappone, Corea, 

Nepal, Tibet, Afganistan. Attualmente il buddismo è penetrato anche in alcune zone 

dell’Europa e dell’America e non sono pochi i personaggi famosi che vi hanno aderito, 

ricordiamo R. Baggio e R. Gere. 

 

IL CONFUCIANESIMO 

 

 

  Dottrina filosofica e morale sorta dall’insegnamento di Confucio nella Cina del sec. V a. C. 

in risposta a un’esigenza d’ordine e di moralità, particolarmente sentita in quel periodo di 

confusione e d’incertezza per una grave crisi politico-sociale. Confucio, infatti, mediante un 

insegnamento basato sulla lettura dei classici dell’antica letteratura cinese e sulla trasmissione 

dei precetti dei sapienti dell’antichità,  cercò di porre un freno alla corruzione morale e 

politica dilagante nella Cina del suo tempo.  

 È la religione più antica e diffusa della Cina.  

 

 Suo scopo è migliorare la comunità umana, attraverso il “giusto mezzo” cioè: se si oppone 

alla realtà un ideale, bisogna cercare di realizzarlo, anche solo in parte, mediante un 

compromesso con la realtà che si sta vivendo. Il fine di Confucio era, allora, non tanto 

l’autogoverno, che era il mezzo per raggiungere l’armonia sociale e culturale, quanto il 

piacere e la felicità. Famoso per le sue massime, ricordiamo quella che sarà poi ripresa da 

Gesù cinque secoli dopo: “ama gli uomini, considera tutti come fratelli, non fare agli altri ciò 

che non vuoi che gli altri facciano a te”. Aggiungeva  poi: “l’amore del prossimo non è un 

dovere se non è un piacere, e il piacere nasce dal bisogno d’armonia”. 

 Le idee di Confucio, vanno bel al di là del loro significato religioso, in quanto hanno 

condizionato la società cinese per circa 2000 anni e vennero divulgate anche in Corea e in 

Giappone.   

 

LE ORIGINI 

 Kung-fu-tzu, più noto sotto il nome latinizzato di Confucio, nacque nel piccolo ducato di 

Lu (nell’attuale provincia di Shantung) verso il 551 a.C.. Notizie sulla sua vita ci sono fornite 



dalla biografia di Ssuma nelle sue memorie storiche, per quanto questo storico si sia limitato a 

riordinare i discorsi che Confucio avrebbe tenuto ai suoi discepoli.  

 Confucio apparteneva ad una famiglia aristocratica che risiedeva nel piccolo stato feudale 

di Lu da tre generazioni, ma era originaria del principato di Sung, ed era imparentata alla 

famiglia principesca di quel paese. Di origine nobile, sebbene fosse povero e orfano di padre, 

ricevette un’educazione raffinata, ricca delle tradizioni culturali instaurate dalla dinastia Zhou. 

Dopo alcuni anni di lavoro, accompagnato dalla fama di uomo colto e rispettoso della 

tradizione, si dedicò all’insegnamento itinerante, istruendo un numero sempre crescente di 

discepoli. 

 

 Secondo un’altra tradizione, invece, Confucio era un oscuro funzionario che a 

cinquant’anni venne nominato ministro della Giustizia dello Stato di Lu e guadagnò fama di 

riformatore, era un equo amministratore e persecutore della criminalità. Dopo il 497 a.C., per  

ragioni ignote (sembra che il governatore di uno stato confinante avesse tramato per ottenerne 

le dimissioni) lasciò il paese e accompagnato da alcuni discepoli condusse una vita errante, 

cercando vanamente un principe disposto a mettere in pratica le sue riforme.  

 Come Budda viaggiò molto, proclamando senza sosta il suo messaggio. Formò piccoli 

gruppi di seguaci, si sottopose a disagi e pericoli e dimostrò di possedere grandi doti 

organizzative. Ma deluso da questo suo peregrinare nel 484 a.C. fece ritorno a Lu, dove fondò 

una scuola e trascorse gli ultimi anni della sua vita impartendo i suoi insegnamenti a numerosi 

discepoli e scrivendo commentari ai classici. Dopo la morte fu sepolto a Qufu (Shandong). 

 Il confucianesimo assunse carattere ufficiale soltanto alcuni secoli dopo la morte di 

Confucio, quando per decreto dell’imperatore Wu Ti  venne dichiarata religione di Stato. A 

Confucio, a cui anticamente fu dato il nome di “re senza corona”, furono elevati a partire dal 

V secolo, templi pubblici. Ad iniziare  dal VII secolo, poi, la sua effigie apparve nelle scuole. 

Il culto di Confucio cessò di essere culto ufficiale soltanto dopo la rivoluzione maoista del 

1911, quando l’insegnamento dell’etica confuciana non fu più obbligatoria nelle scuole.  

 I due più importanti seguaci di Confucio furono Meng-tzu, o Mencio, nato intorno al 451 a. 

C., e Hsun-tsu. Furono i suoi discepoli a metterne per iscritto gli insegnamenti, trasmessi fino 

ad allora sempre in modo orale. Il Lun-Yü (Dialoghi), un’opera compilata da alcuni discepoli, 

è considerata la fonte più affidabile sulla vita e le dottrine di Confucio, ricordiamo anche un 

lavoro storico probabilmente compilato dallo stesso autore: il Ch’un Ch’iu (Primavera e 

autunno), compendio annalistico della storia cinese nel regno di Lu dal 722 al 481 a.C. 

 

 I  TESTI SACRI 

  Le opere su cui si basa la scuola confuciana sono I Cinque classici e I Quattro libri (ssu 

shu).  

 I cinque classici sono: Libro delle mutazioni. Libro di divinazione che indica il trapasso 

dall’età nomade all’agricoltura. Fu ritenuto da Confucio il più importante dei testi 

dell’antichità. 

 Libro delle Odi (305 canti popolari) 

 Libro dei documenti  (antologia di editti, discorsi ed atti ufficiali.) 

 Memorie dei riti (contenente le norme del rituale configurato nel tempo). 



 Primavere ed autunni  (libro storico) 

 I quattro Libri, invece, sono: Dialoghi, La Grande Dottrina, L’invariabile centro,  Il 

Libro di Mencio. 

 

 IL CONFUCIANESIMO GIAPPONESE 

 In Giappone il confucianesimo penetrò con la cultura cinese verso la metà del VI secolo, 

ma solo sotto lo shogunato dei Tokugawa (1600- 1868) fu introdotto in modo ufficiale e la 

tendenza neoconfuciana  di Chu Hsi divenne l’ideologia ufficiale del regime  politico vigente. 

Le varie correnti del confucianesimo giapponese ebbero in comune una certa impronta 

nazionalistica, che ispirerà gli ideali etico cavallereschi del “bushido”.  

 

LA DOTTRINA 

 L’insegnamento di Confucio si basa soprattutto sulla morale e sullo studio di opere del 

passato che, opportunamente rimaneggiate, divennero poi i classici Ching del confucianesimo. 

Scopo della sua dottrina era quello di formare membri utili per la società e gentiluomini. Il 

concetto fondamentale era che coltivando la propria personalità e nobilitandola, si può 

giungere a far regnare l’armonia  nella società. Le grandi virtù esaltate da Confucio sono: 

l’amore per l’umanità e l’equità, che costituiscono la base di una concezione in cui virtù civili 

e personali si condizionano a vicenda e si armonizzano.  

 

 Il pensiero di Confucio, per quanto lo conosciamo, è tutt’altro che organico e sistematico e 

sotto molti aspetti non va al di là di un moralismo basato sul buon senso. Confucio predicò il 

valore dell’autodisciplina e della sincerità nei rapporti umani. I suoi discepoli svilupparono il 

concetto secondo cui il principio d’ordine, così stabilito dal saggio in sé ed intorno a sé, 

doveva estendersi progressivamente a tutto l’universo.   

 

  Confucio non pretese di essere un riformatore religioso, anzi non si interessò a problemi 

prettamente religiosi. Credeva nel dio Cielo, sacrificava agli antenati, ma rifiutava le dottrine 

sulla sopravvivenza dell’anima. I concetti religiosi su cui si basa il confucianesimo, infatti, 

sono: credenza nel Cielo, concepito come entità suprema che ha dato origine a tutte le cose (e 

che tutto dispone con la sua universale provvidenza); credenza negli spiriti, esseri invisibili e 

potenti partecipanti al governo universale del Cielo e chiamati spiriti celesti e terrestri; 

credenza nell’anima umana composta di una parte spirituale o Shen e di un’altra parte quasi 

materiale; oltre al culto riservato agli antenati. 

 

 L’uomo nel suo agire deve guardare costantemente al Cielo come suo modello. Dalla 

conoscenza della norma del Cielo si è costretti a constatare che il motivo principale dell’agire 

del Cielo è l’amore: amore verso l’imperatore che è il rappresentante legittimo del Cielo, 

amore verso i genitori, amore verso gli altri parenti, amore fra coniugi ed infine amore verso 

gli amici.    

  Il confucianesimo, più che una religione, è una sintesi organica della tradizione, un sistema 

morale per formare uomini saggi che, seguendo una giusta via la sappiano anche additare agli 

altri. Tuttavia presenta le caratteristiche esteriori di una religione istituzionale, dato che 



considera indispensabili per il bene dell’uomo i sacrifici agli dei e agli antenati e una quantità 

di atti sacrali.  

 Piuttosto che come creatore di nuove dottrine, Confucio desiderava essere considerato un 

divulgatore di testi antichi, ma i suoi insegnamenti divennero oggetto di venerazione e culto 

ufficiale per le generazioni successive. Sui testi confuciani, infatti, si è preparata per secoli la 

classe dirigente cinese, condizionando così ogni sviluppo della civiltà della Cina fino ai nostri 

giorni. Nei secoli successivi il suo insegnamento esercitò una potente influenza sia sulla 

filosofia, sia sulla storia della Cina. 

IL TAOISMO 

 

 

 L’unico sistema, indipendente ed indigeno, di filosofia cinese che contrastasse il 

confucianesimo, fu il taoismo: un insieme di  dottrine filosofiche e religiose che ebbero 

origine intorno al IV secolo a.C. in Cina ad opera del suo fondatore: Lao-Tse. Su di lui, 

contemporaneo di Confucio, ma più anziano (si ritiene che sia nato nel 604 a. C.), non si sa 

quasi nulla, solo che fu bibliotecario o custode degli archivi alla corte di Chou.  

 Il taoismo non trovò rispondenza presso le classi colte, che lo vedevano come un insieme di 

grossolane superstizioni, ebbe però una profonda influenza sul popolo e sulle classi oppresse  

provocando la ribellione all’Impero. La rivolta dei Turbanti Gialli che, organizzati da Chang 

Chao in 36 armate di una decina di migliaia di uomini ciascuna, in poco tempo conquistarono 

tutto il territorio a nord del Fiume Giallo. All’organizzazione militare Chang Chao fece 

seguire un’organizzazione civile, naturalmente teocratica, con a capo lui stesso come Duca 

del Cielo.  

 La rivolta fu domata con una sanguinosa repressione, ma l’utopia di Chang Chao restò 

come modello d’orientamento per una prospettiva sociale del taoismo antimperiale e 

anticonfuciana. 

 La sua area di diffusione fu la Cina, ma giunse anche in India e Giappone. 

 

LA  STORIA 

 Sotto la dinastia Tang (a partire dal sec. VII) il taoismo raggiunse oltre che il 

riconoscimento ufficiale, anche un prestigio tale da varcare i confini della Cina; penetrò 

persino in India. L’ultimo imperatore Tang, tuttavia, mise al bando il taoismo, insieme al 

buddhismo e ad altre religioni penetrate in Cina (nestoriani, manichei, zoroastriani), in una 

politica di rivalutazione del confucianesimo (sec. X).  

 

 Con l’avvento dei Mongoli e la loro politica favorevole al buddhismo, fu quest’ultimo e 

non più il confucianesimo l’avversario del taoismo. Il taoismo perse irrimediabilmente 



prestigio e non sarebbe mai più tornato all’ufficialità. Sopravvisse tuttavia come un autentico 

prodotto della cultura cinese, emergendo in varie occasioni e in varie forme di contestazione 

dell’ordine costituito o, in assoluto, della mondanità. 

 

  I TESTI SACRI:  Il Tao-te-ching è il più antico testo taoista secondo cui la “bontà” e 

l’equità” sono idee artificiose sorte per giustificare le azioni non più conformi al tao; la 

“prudenza”, la “saggezza”, la “lealtà” non sono virtù, ma strumenti del potere politico; la 

“pietà filiale” e “l’amore paterno” sono artifici per tenere in piedi un istituto familiare in realtà 

disgregato dal disarmonico comportamento dei suoi membri. Sono idee che se a livello 

collettivo portavano alla rivoluzione (o alla distruzione del mondo attuale), a livello 

individuale portavano alla rinuncia della vita di relazione, ossia del “mondano”, una rinuncia 

che, nei termini della nostra cultura, si definirebbe mistica.  

 Il taoismo risulta oggi costituito da due sistemi distinti: il “taoismo filosofico”, che si 

ritiene nato nella Cina dell’epoca classica con la dinastia Zhou, e il “taoismo religioso”, che si 

affermò 500 anni più tardi con la dinastia Han. Quest’ultimo si fonda sulla rivelazione del 

saggio Lao Zi, che un taoista di nome Zhang Daoling asserì di aver accolto nel 142 d.C. sui 

monti del Sichuan.  

 Il taoismo religioso è tuttora una religione praticata ed è divenuta parte integrante della 

cultura popolare cinese. È una religione filosofica fondata sull’ammirazione dell’inattività in 

quanto la vita è un’illusione, questo perché, sempre secondo tale filosofia, l’uomo non è 

capace di intervenire utilmente sugli eventi della vita. Misericordia, semplicità e umiltà sono 

le virtù che aprono alla comprensione del Tao e il suo canone si basa su dottrine paradossali: 

“Se l’uomo vuol mettere ordine con vigore, sorge il disordine”. 

 Il taoismo filosofico, invece,  è rimasto il fondamento immutato di un complesso insieme di 

credenze religiose ereditate dall’originario politeismo cinese e di pratiche, che per l’Occidente 

moderno sono definibili come superstiziose.  

 Si tratta di un insieme di dottrine filosofiche religiose che resta difficile definire. Come 

filosofia espone il suo pensiero attraverso indovinelli ed enigmi, come religione esoterica 

rivela solo agli iniziati i suoi segreti. Una sua caratteristica è la dialetticità con lo sforzo di 

trovare il principio di tutte le cose per poter raggiungere la determinazione. Si è alla ricerca 

della beatitudine assoluta, possibile solo se  si ha la conoscenza superiore, definita “digiuno 

del cuore” vale a dire, uno svuotamento dei sensi e della mente. Si comprende allora 

l’importanza data alla meditazione, improntata al raggiungimento dell’armonia con il cosmo 

per poter “dialogare con gli dei”. L’influenza derivante dal buddismo portò il taoismo ad una 

meditazione più spirituale, lasciando intravedere l’immortalità dell’io che si congiunge 

l’unione mistica con il Tao. 

 

LO SHINTOISMO 

 É la religione nazionale giapponese. Il termine shinto, di origine cinese (a partire dal sec. 

VI, il Giappone si aprì completamente alla cultura cinese) significa “dottrina degli dei”. Si 

tratta di una dottrina, infatti, basata sulla fede in esseri divini. Credono negli spiriti, ma più 

che di spiriti si dovrebbe parlare di culto di esseri extraumani o sovrumani che i Giapponesi 



chiamano kami e che noi solitamente traduciamo con dei. Kami designa gli dei, ma designa 

anche gli antenati.  

 Un politeismo in cui gli dei, oltre a definire il mondo, definiscono i clan, i gruppi umani 

consanguinei o ritenuti tali, detti in giapponese uji. In altri termini, è una religione sorta a 

edificazione dell’uji, o in sua funzione, secondo un sistema che faceva dell’uji un’unità 

sociale, economica e politica. Ogni uji risultava cosmologicamente e geneticamente fondato 

da un kami, il culto del quale, esercitato dal capo, lo distingueva dagli altri uji. Quando un uji 

ne soggiogava un altro, i membri dell’uji sottoposto adottavano il kami dell’uji vincitore, al 

quale, tuttavia, veniva associato in posizione subordinata anche il kami dell’uji vinto.  

 

LE ORIGINI 

 Nato da credenze popolari di natura sciamanica e animistica, lo scintoismo assunse caratteri 

distintivi soltanto alla fine del VI secolo, quando la famiglia imperiale fece divinizzare gli 

ujigami, i numi tutelari dei clan guerrieri. Ciò rese lo scintoismo la religione ufficiale 

giapponese.  

 

 L’introduzione del buddhismo avvenuta, poi, nel 538 influì in modo sempre più evidente 

sulla religione tradizionale. I contatti, infatti tra shintoismo e buddismo modificarono le due 

religioni. I buddisti di varie sette inglobarono nel loro pantheon le divinità di shinto e 

considerano le pratiche rituali di questa religione come mezzi per raggiungere l’illuminazione. 

Mentre alcuni teologi scintoisti sostennero forme di vero e proprio sincretismo, che 

denominato come Ryobu Shinto, ossia “Shinto dei due volti”. 

 A partire dal secolo XVII si ebbero forme di reazione da parte shintoista e nacque un 

importante movimento di ritorno alle tradizioni indigene. Yoshida Kanemoto, membro di una 

delle famiglie sacerdotali che guidavano questo movimento riformatore, elaborò una visione 

teologica dello scintoismo, proponendolo come religione destinata a fondere in sé tutte le 

altre. La sua scuola, detta Yoshida Shinto, acquisì un ruolo predominante con l’inizio della 

dinastia Tokugawa nel 1603 che, pur non riuscendo a sradicare il culto sincretistico, ispirò 

direttamente le scuole Kokugaku (“Dottrina nazionale”). Lo scopo era di restituire alla fede 

nazionale la sua funzione di strumento di identificazione patriottica.   

 Un editto imperiale del sec. XVII, il Jingi-ryo, organizzò la religione shintoista designando 

feste, riti e luoghi di culto di portata nazionale; tra questi ultimi emerse il santuario di Ise, 

dove aveva luogo il culto della dea Amaterasu e dove si conservavano i tre shintai, simboli 

religiosi della potenza imperiale: uno specchio ottagonale, un gioiello e una spada. +++ 

 Contemporaneamente si organizzò un sacerdozio pubblico; anche in tal caso si trattava 

della designazione a livello nazionale di un’attività sacrale d’origine gentilizia, donde 



emersero in funzione sacerdotale alcune famiglie legate all’imperatore: i Nakatomi, gli Imbe e 

gli Urabe (questi ultimi utilizzati come indovini). 

 

 Il governo di Meiji (Mutsuhito), nel 1868 poi, riconobbe allo shinto il carattere di religione 

di stato. La separazione definitiva dal buddhismo fu sancita per decreto e le immagini di 

Buddha furono rimosse dai templi e dal Palazzo Imperiale. Tale shinto di stato incentrato sul 

culto della persona imperiale, ebbe carattere politico più che religioso.   

 Nel sec. XVIII si procedette alla raccolta e alla rielaborazione di miti tradizionali. Anche la 

mitologia si fece ufficiale e assurse a livello di verità in due opere storiche: il Kojiki 

(Memorie degli antichi eventi) e il Nihongi (o Nihon-shoki, Annali del Giappone). Si tratta in 

sostanza di miti cosmogonici in forma di teologie e genealogie divine, il cui fine ultimo è 

quello di stabilire la discendenza divina della famiglia imperiale e la sua autorità sul Giappone 

quasi come un dato cosmologico.  

 Attraverso lunghe liste si risale al primo mitico imperatore, di nome Jimmu, il quale è 

nipote di Ninigi, un kami nipote di Amaterasu, che la dea-Sole manda sulla terra per 

governare il Giappone. Amaterasu è, a sua volta, nata da Izanagi, ma non generata. Il mito 

parla di Izanagi (Maschio-che-invita) e di Izanami (Femmina-che-invita) come di una coppia 

primordiale; Izanami muore nel dare alla luce il dio-Fuoco (inteso come elemento distruttore) 

e Izanagi si reca agli Inferi per recuperarla; non riesce nell’impresa e per giunta resta 

contaminato dal mondo dei morti; se ne purifica mediante un’abluzione rituale (rito misaghi), 

durante la quale nascono Amaterasu dal lavaggio dell’occhio sinistro, la luna dal lavaggio 

dell’occhio destro, e il dio Susanoo dal lavaggio del naso. C’è conflitto tra Amaterasu e 

Susanoo, un dio violento (causa tra l’altro di terremoti) e insopportabile, ma alla fine è 

Amaterasu che acquisisce una indiscussa sovranità universale. 

 Il processo di politicizzazione della religione nazionale ebbe il suo culmine nel 1932 con il 

decreto del ministero dell’Istruzione che, assegnando ai santuari scintoisti il ruolo di scuole di 

patriottismo, creava la struttura necessaria a sostenere il regime militarista e imperialista di 

quegli anni.  

 Alla fine della seconda guerra mondiale le autorità americane costrinsero l’imperatore a 

dichiarare che la dinastia regnante non era di origine divina. I santuari si riorganizzarono nel 

1946 come associazioni autonome, sostenute da donazioni private, e i riti privati della 

famiglia imperiale furono reinterpretati come cerimonie di corte. Nonostante questa profonda 

laicizzazione del paese, lo spirito dello scintoismo sopravvive tuttora in forme che si adattano, 

talora paradossalmente, alle esigenze della società moderna. 

 Attualmente lo shintoismo conta più di 100.000 templi  e un gran numero di sacerdoti. Il 

maggior santuario è quello di Ise.  

 

 I  TESTI SACRI 

 Nel sec. X vide la luce una raccolta organica delle leggi, norme ed editti con cui, almeno 

dal secolo precedente, si cercava di ridurre sotto l’autorità imperiale ogni forza centrifuga che 

insorgesse contro i tentativi di unificazione. Su questa linea, ancora una volta, si utilizza la 



normalizzazione della religione shintoista. La raccolta, intitolata Enghishiki (Istituzione 

dell’era Engi) e che comprende 50 libri, dedica ben 10 libri alla specifica materia shintoista, 

mentre negli altri libri costante è il riferimento allo shintoismo ai fini di una garanzia 

metastorica delle disposizioni trattate.  

 L’Enghishiki elenca i kami (in numero di 3132), dando per ciascuno oltre che il nome 

anche la funzione e la localizzazione nel Paese (i santuari). Sono elencate e classificate le 

varie festività. Sono elencati i vari templi dei quali vengono ricordate le norme che li 

regolano. Di particolare importanza è la regolamentazione del santuario di Ise, dedicato ad 

Amaterasu. Doveva essere ricostruito ogni venti anni. Soltanto l’imperatore poteva fare 

offerte alla dea. Doveva risiedervi un indovino che ogni anno faceva predizioni sul governo 

dell’impero. Al servizio della dea doveva risiedere in un edificio contiguo, il Palazzo del 

Digiuno, una sacerdotessa della famiglia imperiale, detta principessa digiunante.  

 Tra i riti descritti nell’Enghishiki, importantissimi sono quelli concernenti 

l’intronizzazione. Anche i testi ufficiali di preghiera hanno grande importanza: l’Enghishiki 

fornisce 27 testi di preghiera (Norito), ritenuti fondamentali. 

 

I  RAPPORTI CON IL BUDDISMO 

 Di pari passo con l’elaborazione della tradizione scintoista in funzione imperiale, si svolge 

la sua elaborazione orientata dalla presenza buddhista. Nascono così formazioni shinto-

buddhiste che, non muovendo da posizioni negative o di subordinazione dei kami al Buddha 

(per esempio i kami stessi, pur aiutando gli uomini, debbono essere salvati dal Buddha), 

giungono talvolta a definizioni positive dei kami che vengono intesi come manifestazioni del 

Buddha.  

 

 

 Reazioni a questi sincretismi si ebbero sia da parte buddhista sia da parte shintoista. Da 

parte shintoista si cercò anche di contrapporre ai costrutti filosofici buddhisti una propria 

filosofia, che però, mancando allo shinto tradizionale, veniva derivata dal confucianesimo 

(una valida presenza culturale contrapponibile alle scuole buddhiste), il che portò a 

formazioni sincretiche shinto-confuciane. In tal modo tuttavia si contrapponevano sempre 

orientamenti d’origine cinese e contro un’eccessiva subordinazione alla cultura cinese non 

mancarono reazioni nazionalistiche, tra cui importante il movimento Wagakusha (sec. XVII-

XVIII), intese a rivalutare tutta la tradizione giapponese e quindi anche la religione. Da ciò 

sorsero movimenti per la restaurazione di un “puro” shinto o che si presumeva originario.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITOLO  VIII 

LE SETTE MODERNE 

 

 

 Il termine setta, anche se può sembrare dispregiativo, in realtà, non lo è.  Deriva dal latino e 

significa semplicemente, “scuola di pensiero” o “dottrina”. Nell’antichità classica si 

designavano col termine di setta, sia dottrine filosofiche e/o politiche, sia i loro seguaci, 

costituiti in gruppi o scuole. Tale termine era privo di connotazione negativa, al punto che i 

massimi esponenti della cultura cristiana precostantina, non avevano problemi a chiamare il 

cristianesimo “christiana saeta”.   

 Nel clima di cristianesimo trionfante, dal sec. IV in avanti, emerse l’eccezione negativa che 

ebbe ed ha tuttora, maggior seguito. Setta servì ad indicare tutti i gruppi particolari in 

contraddizione con l’ortodossia e/o con la prassi della Chiesa.  

 Nel Medioevo, sia gruppi ereticali (catari), sia movimenti di dissenso a sfondo religioso 

(valdesi, beghine, lollardi, hussiti, ecc. ecc.), furono compresi nel concetto di Setta. L’avvento 

ed il parziale successo della Riforma Protestante ampliò, in triplice direzione, l’uso di tale 

concetto: una prima utilizzazione da parte della Chiesa Cattolica, designò le comunità 

riformate, con qualche addolcimento verbale, rimanendo tale fino all’attuale accettazione 

dell’ecumenismo.  

 L’odierno successo delle Sette è indubbio, la ricerca d’appartenenza, il bisogno d’identità e 

di risposte integrali, la richiesta di partecipazione e d’impegno concreto, il desiderio della 

trascendenza, la ricerca dei valori ecc., portano l’uomo ad una ricerca religiosa complessa. 

Non ottenendo risposte nelle strutture spersonalizzanti della società contemporanea, realizzata 

in occidente ed esportata in tutto il mondo, ingenerano crisi ed aspirazioni che, se non 

soddisfatte nella propria Chiesa e/o nella razionalità, trovano sfogo nell’universo delle sette. 

Ciò che hanno in comune le sette, è che offrono una precisa gerarchia di valori cui bisogna 

attenersi, promettono di migliorare il potenziale individuale, anche se, alla prova dei fatti, non 

sono mai quello che dichiarano d’essere.  

 

 In Italia il fenomeno è limitato, sono presenti circa duecento gruppi che non coinvolgono 

più di centomila individui, anche se le persone che gravitano intorno a loro e che in qualche 

modo seguono i loro messaggi, sono almeno otto milioni. Da inchieste risulta che il 35% degli 

italiani crede nella reincarnazione (fonte 1994), che è il punto di forza di questi gruppi.  

 Tra gli adepti orientali, troviamo gli HARE KRISNA che fanno proseliti tra i giovani che, 

restano colpiti anche dai riti misterici (esoterismo - occultismo - essoterismo) che, spesso 

assicurano di migliorare le doti magiche con il ricorso a Satana. In definitiva, utilizzando 

tecniche che annientano i punti di riferimento culturali, annullano la personalità dell’individuo 



per poterla avere in loro potere. Queste Sette non offrono una scelta spirituale vera ma, 

approfittano degli stati d’animo e della debolezza della persona.  

 

 Chi si ritrova invischiato in una di queste sette, anche se resta deluso, non si arrende e 

segue un altro gruppo e un altro ancora e così via (sempre ché ciò gli sia consentito). Per 

coloro che si ritrovano in situazioni del genere, il cambiamento è radicale, inizia una nuova 

vita e spesso ci si allontana da amici e parenti, a volte il distacco è addirittura imposto in 

modo esplicito. 

GLI  HARE  KRISHNA 

 

 

 Comunità religiosa di origine induista, il cui nome per intero è International Society for 

Krishna Consciousness (“Società internazionale per la coscienza di Krishna”), è uno dei più 

importanti gruppi di questi movimenti nati nel dopoguerra, precisamente a Vrindavana circa 

22 anni fa. Partendo da una visione tipica delle scuole visnuite, che è una delle tre correnti 

principali dell’induismo, la comunità Hare Krishna valorizza particolarmente la devozione a 

Krishna, imponendo ai suoi membri uno stile di vita ascetico, con dieta rigorosamente 

vegetariana, astinenza dal fumo, dall’alcol e dal sesso non finalizzato alla procreazione.  

 

LE ORIGINI 

 Il movimento fondato da A.C. Swami Bhaktivedanta Prabhupada negli Stati Uniti nel 1966, 

si diffuse rapidamente anche in Europa occidentale soprattutto fra i giovani, che nella 

spiritualità dell’India videro soddisfatto il loro desiderio di pace e felicità. In Italia la sede 

centrale degli Hare Krishna è presso villa Vrindavana, a S. Casciano Val di Pesa (Firenze) 

che, ospita un’azienda agricola di 120 ettari, Radio Krishna centrale, ascoltata da circa 50 

mila ascoltatori, una casa editrice che pubblica i grandi classici indiani e la rivista “Ritorno a 

Krishna”. I devoti che vivono in questa comunità sono circa mille. 

 I membri di questa religione indossano abiti tipicamente indiani, gli uomini hanno il capo 

rasato, e vivono in comunità dedicandosi allo studio della Bhagavad-Gita, al lavoro e alla 

recita, anche in pubblico, di formule rituali come “Hare Krishna, Hare Rama”. Per sfuggire 

alla serie di reincarnazioni e ricongiungersi a Krishna, l’energia divina, infatti, devono 

ripetere il “Mantra” per ben 1728 volte al giorno, il grande canto di liberazione. Il loro rosario 

conta ben 108 grani e debbono ripeterlo per 16 volte, in più c’è il “Kirtan”, la preghiera 

pubblica.  

 Sono sottomessi a un maestro spirituale e sono spinti a rompere i rapporti coi familiari e gli 

amici, che non fanno parte del loro movimento. Inizia inevitabilmente il dramma dei parenti, 

spesso senza risultati perché, una volta entrati a far parte di questa associazione, diventa quasi 

impossibile tornare indietro, soprattutto se il gruppo utilizza tecniche di manipolazione 



psicologica. Gli adepti vengono  per lo più sottoposti a colloqui per diventare “chiari”, in altre 

parole liberi dalla cultura e dagli influssi familiari. In effetti, si tratta di una sorta di 

deprogrammazione intellettiva.  

 

 Scientology ha un bilancio di milioni in dollari americani, ricavati da lasciti, donazioni e 

libere “elargizioni” degli adepti (in Italia sono stati condannati per associazione a delinquere 

ed estorsione, 73 membri del movimento). 

 

LA  NEW AGE 

 

 La setta americana denominata “New Age”, che significa  nuova era o era dell’arcobaleno, 

è un movimento che affonda le sue radici nella controcultura statunitense degli anni Sessanta, 

che rifiutava il materialismo a favore del misticismo orientale e anteponeva l’esperienza 

spirituale spontanea, alla cultura ufficiale e alle Chiese istituzionali. È un amalgama sincretico 

di istanza spirituali, sociali e politiche eterogenee, che mirano alla trasformazione degli 

individui e della società grazie alla consapevolezza spirituale. Le tecniche di valorizzazione 

del sé, adottate da questo movimento, hanno trovato applicazione in ambito artistico, 

musicale, medico e sportivo, suscitando vivaci dibattiti. La musica è, infatti,  uno dei mezzi 

più usati in quanto, spesso in modo suadente ed accattivante, spinge l’uomo alla riflessione e 

alla ricerca di un equilibrio interiore.  Inoltre, il pensiero olistico a cui si ispira la new age, ha 

influenzato l’atteggiamento verso la medicina, l’ambiente, il lavoro e la pace nel mondo.  

Negli anni ’90 si è diffusa anche in Italia, dove è definita non come una setta o una nuova 

religione, ma come un nuovo idealismo che recupera l’autocoscienza, la conoscenza di sé. 

Fine ultimo della New age è la nascita di un uomo nuovo che sappia riequilibrare corpo e 

mente, emozioni e ragione.  

  

L’ATEISMO 

 In ultimo, qualche parola sull’ateismo, in quanto il numero dei non credenti è andato 

aumentando sempre più nel corso della storia ed oggi le persone che non seguono nessuna 

fede sono ben 918.249.000.  

 

 Secondo gli atei non c’è alcun Dio ed il mondo si creato da solo secondo la legge 

dell’evoluzione. D’altronde se si spiega l’esistenza della vita con la presenza di un Dio 

creatore, il problema si sposterebbe solo a monte. Allora chi ha creato Dio?   

 Secondo il loro punto di vista la religione è nata come un’esigenza interiore dell’uomo per 

rispondere ai suoi bisogni di sicurezza, prima di tutti la paura della morte. E i vari profeti, 

“inviati da dio” o messia? 

 Nel corso della storia le persone che si sono proclamate inviate da Dio  sono state troppe, 

per essere attendibili. Nel migliore dei casi erano mistici che in buona fede avevano avuto 

allucinazioni (spesso dovuti a periodi di digiuno o a particolari condizioni ambientali, come 



stazionare per giorni nel deserto), nel peggiore dei casi, mistificatori che approfittavano della 

credulità della gente per acquisire privilegi e potere. D’altronde ognuno di essi ha dichiarato 

di possedere la verità, additando gli altri come falsi profeti.  

 

 E i miracoli che essi hanno fatto?  Spesso si è trattato di guaritori. Si è visto che quando si 

sottopone a rigido controllo scientifico, tanti fatti non sono inspiegabili e tante guarigioni non 

sono affatto miracolose.  

 Per i marxisti la religione è stato sempre un mezzo per tenere buone le classi proletarie. Se 

si promette loro una giustizia extraterrena, un paradiso o si minaccia con punizioni divine chi 

sovverte l’ordine costituito, si è trovato un valido supporto per mantenere potere e privilegi.  

 L’uomo per gli atei è solo un’espressione particolare con cui la natura si esprime: la materia 

che diventa cosciente di sé stessa. La materia è in continuazione evoluzione, cambia se stessa 

in infiniti cicli che iniziano forse con un Bin Bang e vanno avanti fino alla nascita della vita 

su qualche pianeta. Tutto è affidato al caso e alle leggi fisiche che sono il vero motore che 

regolano il mondo.  

 

 

 LE GRANDI RELIGIONI A CONFRONTO 

IL PARADISO 

 

 

 Il paradiso ha tanti nomi quante sono le religioni: sheol per gli ebrei, Campi Elisi per gli 

antichi greci, Gad Eden per i musulmani, Terra Pura per i buddisti, Vaikhunta per gli induisti 

ecc.. Non cambia solo il nome, ma anche il modo di rappresentarlo, che chiaramente 

rispecchia la diversità della cultura. Vediamo come le varie religioni immaginano il paradiso:  

 

 EBRAISMO: Il paradiso ebraico è un luogo non identificabile con un posto concreto, ma 

dove regna la pace e dove la violenza ed il male non esistono.  

 CRISTIANESIMO: É un luogo teologico dove si è inebriati e felici della presenza di Dio. 

Rispetto alle altre rappresentazioni nella visione cristiana c’è più spiritualità.  

 ISLAMISMO: Il paradiso musulmano è un oasi celeste ricca di vegetazione rigogliosa e 

lussureggiante, dove scorrono latte e miele. I cibi sono squisiti e bellissime fanciulle vergini 

allietano la permanenza degli ospiti. È una visione molto materiale dell’aldilà.  

 

 INDUISTA:  Per gli induisti esistono vari paradisi, tra i quali quelli di Shiva e Visnu. Sono 

luoghi dove si soggiorna piacevolmente in attesa di nuove reincarnazioni. L’obiettivo finale 

degli induisti è l’annullamento del sé e la comunione spirituale con  il Dio Creatore.  

 BUDDISTA: Per la stragrande maggioranza delle scuole buddiste il fine ultimo dell’uomo 

è raggiungere il nirvana e sfuggire così al ciclo eterno delle reincarnazioni.  



 

IL RUOLO  DELLA  DONNA 

 Quale è il ruolo delle donne nelle diverse religioni?  

 CRISTIANESIMO. Per la chiesa cattolica e quella ortodossa esiste piena parità tra uomo e 

donna che condividono la stessa responsabilità all’interno del matrimonio e della società 

stessa. 

 EBRAISMO. Neanche nella religione ebraica esistono differenze tra uomo e donna che 

considera quest’ultima la colonna portante della famiglia e colei che non solo deve educare i 

figli, ma deve anche trasmettere loro l’insegnamento e il ricordo della religione dei padri. 

Tuttavia, le mansioni religiose nella comunità sono quasi un’esclusiva degli uomini. 

 ISLAMISMO.  Spiritualmente è pari all’uomo, anche se il Corano assegna un ruolo 

predominate all’uomo che ha anche il potere di ripudiarla. Inoltre un uomo può sposare fino a 

4 donne, non è lo stesso per la donna.   

 

 

 INDUISMO. Nell’induismo classico gode di una grandissima considerazione,  anche se 

non tutti sono concordi nell’assegnarle pari dignità dell’uomo. In molte parti tuttora il suo 

ruolo è confinato al ruolo di madre educatrice e sottomessa al marito e ai figli. 

 BUDDISMO. Dopo un primo periodo in cui alla donna non era concesso nessun ruolo, il 

Buddha aprì le porte della meditazione monastica anche alle donne, purché eliminassero tutto 

ciò che era femminile in loro.  

 Tuttavia esistono numerose correnti buddiste che non permettono alle donne di accedere 

alla vita monastica.  

 

IL DIVORZIO 

 CRISTIANESIMO: Per la chiesa cattolica il matrimonio è indissolubile, perciò non 

ammette il divorzio. La chiesa ortodossa, invece, accetta il divorzio e tollera le seconde nozze. 

Per i protestanti il divorzio è un affare personale che non riguarda la comunità.  

 EBRAISMO: Riconosce il divorzio senza nessuna restrizione. Per contrarre, però, un 

secondo matrimonio con rito religioso bisogna chiedere il permesso al coniuge dal quale ci si 

è separati. Il divorzio religioso deve essere comunque accordato dal tribunale ebraico. Ci si 

può sposare solo dopo 90 giorni che si ha avuto il permesso.  

 

 ISLAMISMO. Ci si può separare, ma la rottura del contratto di matrimonio è biasimato 

dalla comunità ed è prevista una lunga procedura burocratica. É previsto soprattutto nel caso 

che nel matrimonio non esistono le possibilità di un clima armonioso per la crescita dei figli. 

É consentita la poligamia, ma è rara, in pratica solo le persone ricche possono permettersi di 

avere più mogli. 

 



 INDUISMO. Non è previsto dalla tradizione induista anche se in India tuttora esistono 

delle leggi che permettono di separarsi. Si tratta, però di una possibilità teorica, perché la 

legge pone numerosi ostacoli. Ad esempio, alla donna separata non è permesso  risposarsi.    

 BUDDISMO. Il divorzio è riconosciuto solo per gravi motivi. Le regole di matrimonio dei 

buddisti sono molto semplici e si basano sul buon senso. I testi sacri sanciscono l’obbligo 

della fedeltà reciproco, ma non esistono altre norme definitive ed riconosciute da tutti in 

materia.  

PREGIUDIZI  E  FALSI 

 Antichi e vecchi conflitti hanno fatto nascere pregiudizi e falsi sulle varie religioni, 

vediamo quelli più diffusi:  

 

 I  CRISTIANI. Sono considerati dagli aderenti alle altre religioni, arroganti, falsi e di bassa 

levatura morale e devoti solo a parole. Si dichiarano tutti fratelli, ma lo sono solo a parole. Lo 

stesso dicasi degli altri principi promulgati: la parità, la collaborazione ecc.. Si tratta di 

atteggiamenti falsi e ipocriti. Hanno una scala gerarchica autoritaria,  fanno proselitismo e 

stentano a riconoscere la libertà altrui. Anche i religiosi sono considerati superficiali, in 

quanto svolgono le pratiche religiose senza alcun coinvolgimento mistico. Inoltre, dicono che 

in passato la Chiesa in Africa, in Sud e Centro America e in Asia, ha avuto un atteggiamento 

paternalistico e coloniale, trattando gli indigeni come esseri “inferiori”. Errore, però, che 

hanno fatto anche altre religioni.  

 

 I  BUDDISTI. Di loro si dice che sono vegetariani, ma a questa parola si dà un senso 

negativo. Sono pacifisti fino all’estremo e spesso si danno ai piaceri  materiali compreso 

quello di utilizzare sostanze allucinogene.  

 Spesso si tratta di pregiudizi. É vero molti buddisti sono vegetariani, ma non 

necessariamente. Un buddista ritiene che ogni organismo, animale o vegetale che sia, fa parte 

dell’universo, quindi carne e verdura hanno la stessa importanza. Un buddista, se vuole, può 

mangiare tutto.  

  Ma la critica più severa che si rivolge ai buddisti è che la loro non è una vera religione. 

Anche questa critica è vera solo parzialmente. Anche se è vero che non si tratta di un religione 

rivelata e che non esistono dei veri e propri testi sacri, tuttavia esistono istituzioni che 

assicurano la continuità e il rispetto degli insegnamenti di Buddha e ci sono 10 precetti, tra i 

quali c’è quello che impedisce di usare sostanze che “annebbiano la capacità di percepire la 

realtà”.  In più, viene proposta una soluzione filosofica, più che religiosa, alle grandi 

tematiche della vita, come il destino dell’uomo, l’angoscia e il dolore e così via.  

 



 GLI EBREI. Da secoli sono al centro di pregiudizi e maldicenze che spesso hanno dato 

origine a discriminazioni razziali. Pregiudizi che sono stati, in gran parte, la causa della 

persecuzione nazista che ha portato milioni di ebrei a morire nei campi di concentramento.   

 

 Dopo la seconda guerra mondiale l’atteggiamento verso questa religione è  migliorato in 

tutto il mondo, anche grazie agli sforzi della comunità ebraica di farsi conoscere più a fondo. 

Nonostante tutto ciò, i pregiudizi verso gli ebrei sono ancora abbastanza diffusi. Di essi si dice 

che sono molto attaccati ai soldi, che sono avari anche quando sono ricchi. Inoltre, si descrive 

gli ebrei come un popolo chiuso alla società esterna, più attaccati al proprio gruppo che allo 

stato dove vivono e che tendono a proteggersi e ad aiutarsi a vicenda. L’accusa di essere 

affaristi pregiudicati è una delle peggiori accuse. Le popolazioni ebraiche, date le 

persecuzioni, sono state sempre costrette a muoversi da un paese all’altro, per questo motivo 

tendevano a privilegiare i capitali liquidi a quelli immobiliari.  

 Inoltre, i capitalisti sono presenti in tutte le religioni e non sono senz’altro una prerogativa 

ebraica. I banchieri arabi non sono senz’altro meno spregiudicati di quelli ebrei o di quelli 

cristiani.  

 Anche l’accusa che sono lobbisti e che tendono a favorirsi tra di loro spesso nel passato è 

stata più una necessità che una scelta. Gli ebrei vivevano nei ghetti dai quali non potevano 

uscire, perciò spesso si creavano dei legami molto solidi tra le varie famiglie. Inoltre, essendo 

molto legati alle proprie tradizioni avevano il bisogno di difendere le proprie tradizioni da 

infiltrazioni esterne, di tipo religioso.  

 Tale legami, però, non sono senz’altro più forti di quelli che spingono, ad esempio, gli 

italiani emigrati negli Stati Uniti ad aiutarsi tra di loro o gli egiziani a riunirsi, per mantenere 

le proprie tradizioni religiose.  

 

 I  MUSULMANI. I pregiudizi verso i musulmani sono antichi e molti risalgono addirittura 

al tempo delle crociate. Sono ritenuti aggressivi, impermeabili ai cambiamenti della società e 

razzisti verso le donne, che non hanno pari dignità degli uomini e sono considerate come dei 

cittadini di serie B. Un’altra accusa che viene rivolta loro è quella di essere poligami e di 

mutilare intimamente le donne.  

 Sono accuse solo in parte fondate. É vero che il Corano ammette fino a 4 mogli, ma oggi la 

poligamia è rara e in pratica riservata solo alle persone ricche. Il Corano però prescrive che 

devono essere trattate tutte nello stesso modo, sia dal punto di vista economico che affettivo. 

In passato, la poligamia era molto diffusa sia in Africa, sia in Asia, il Corano l’ha solo 

riconosciuta e legalizzata. 

 L’altra accusa verso i fedeli di questa religione è quella di essere fanatici e terroristi, 

pregiudizio che si è diffuso soprattutto dopo i recenti attentati alle torri gemelle di New York. 

Il Corano, in realtà, vieta la violenza salvo che per difendere la propria libertà religiosa. 

Inoltre i gruppi integralisti rappresentano solo una minoranza, il resto della popolazione per 

fortuna è più tollerante. La stessa parola Jihad tradotta sui nostri giornali come guerra santa 

contro l’occidente, in realtà significa: impegno e sforzo, da applicare per la diffusione della 

fede e dei principi morali che salvaguardino la famiglia. Va però anche detto che nel libro 

sacro è scritto: “La guerra è obbligatoria contro i nemici; contro giudei e cristiani finché non 

accettino l’Islam e paghino tributo; si mozzino teste ed estremità di dita; si combatta finché 



rimanga solo il culto di Dio; i morti in terra per Dio … sono martiri; morte per Dio … 

ricompensa col paradiso” (p. 616) 

 

 GLI INDUISTI. L’accusa più frequente di cui sono oggetto è che hanno troppi dei e che in 

realtà si tratta dell’ultima religione politeista.  

 È vero, può sembrare così ad un occhio esterno. Vishnu, Brahma e Shiva, paragonabili 

volendo, alla nostra trinità, sono circondati da molte divinità minori quali Kali, Krishna, 

Ganesh ecc.. In realtà si tratta di un solo Dio che può manifestarsi in molti modi, può 

diventare persino mucca, uomo o serpente. Per questo un induista non ha difficoltà ad andare 

a pregare in una Chiesa Cattolica. L’altra accusa è ancora più grave, quella di essere razzisti, 

dato il rigido sistema di caste in cui è articolata la società indiana. Si tratta di una divisione 

superata, da anni fuori legge, anche se continua a persistere all’interno di piccole comunità 

rurali. Nelle grandi industrie, soprattutto nelle grandi città, invece, spesso lavorano gomito a 

gomito persone di tutte le estrazioni sociali.  

 

 

 

Fine 

 


