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INTRODUZIONE

Dio uomini e dei è un libro divulgativo che traccia l’evoluzione 
della religione dagli albori del mondo fino ad oggi, lanciando 
uno sguardo anche al suo futuro. Ma che cosa è la religione? 
Oggi se ne sa poco. Da tempo è stata relegata in soffitta come 
un oggetto vecchio e inutile, sebbene abbia segnato la storia 
dell’Europa e del mondo, ne abbia tracciato il percorso spirituale 
e culturale. E probabilmente continuerà a farlo. Avvicinarsi al 
fenomeno religioso è perciò necessario per comprendere meglio 
l’essere umano. E di conseguenza se stessi e la società. 

In Dio uomini e dei la religione è trattata nel senso più ampio, 
ma è presa come riferimento la religione cattolica, per il ruolo 
che ha avuto in Occidente e soprattutto nel nostro Paese. Per 
questo motivo le religioni mondiali non sono esposte in ordine 
cronologico, ma nell’ordine temporale in cui hanno avuto un 
incontro importante con la religione cattolica. 





Vorrei tanto sentire su questi argomenti, 
non una benevola eloquenza, 

ma una parola umana e naturale.
V. Solov’ëv
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PRIMA PARTE

LA RELIGIONE
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1 
PERSONAGGI IN CERCA DELL’AUTORE

L’orma

Di fronte alla città vecchia di Gerusalemme si alza un monte 
alto circa ottocento metri, chiamato il Monte degli Ulivi. Sulla 
cima, circondato da mura, c’è un piazzale nel cui centro si eleva 
una piccola edicola ottagonale. È ciò che rimane di diverse 
basiliche cristiane costruite in tempi antichi. Dal XVI secolo 
quell’edicola appartiene alla comunità islamica ed è diventata 
una moschea. Al suo interno, a terra, c’è una pietra sulla quale 
è impressa un’orma che potrebbe assomigliare a quella di un 
piede. Di impronte simili ce ne sono tante nel mondo. Leggende 
le attribuiscono a mani o a piedi di personaggi religiosi, di 
angeli, a volte di diavoli. Ma l’orma dell’edicola ottagonale ha 
qualcosa di particolare. Anche se probabilmente il suo signifi-
cato è il frutto di una leggenda, essa ricorda un evento che dai 
cristiani è ritenuto vero. Ha a che fare con l’ultimo momento in 
terra di Gesù di Nazareth, ebreo vissuto nella prima metà del 
I secolo d.C. in terra d’Israele. Secondo fonti cristiane, dalla 
cima di quel monte egli salì verso il cielo 1. Un racconto di inven-
zione? I suoi discepoli, testimoni di quegli eventi, sostennero 
che tutto accadde per davvero, come avevano sostenuto giorni 
prima che il loro maestro era risorto dopo essere stato giustiziato 
dai Romani come criminale. Un’affermazione sorprendente. Si 
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sa che nessuno può risorgere dalla morte. Sarebbe lui l’unico al 
mondo? E la risurrezione sarebbe la patente che lo attesta come 
Dio? Così sostiene il cristianesimo. Ma che valore dare alla 
testimonianza dei suoi discepoli? È il frutto della fantasia di un 
gruppo di esaltati? O può davvero dare significato alla storia del 
mondo? E come si interseca tutto questo con ciò che credono le 
altre religioni? Per rispondere occorre percorrere la storia della 
religione. 

Senso 

Fin dagli albori del mondo la religione ha risposto alle domande 
di senso che si è posta l’umanità. Questo è uno dei motivi del suo 
successo. Da dove veniamo? Dove andiamo? Che significato ha la 
vita? Oggi molte persone non mostrano più un grande interesse 
a queste domande e vivono benissimo, o almeno così dicono, 
pur avendole cancellate dalla loro agenda. C’è però ancora chi 
se le pone. Le loro risposte si possono raggruppare in due grandi 
visioni. Quella dei non credenti e quella dei credenti. Quella dei 
non credenti, a grandi linee, sostiene che tutto sia nato da un 
caso fortunato, che l’universo sia «un sistema di atomi danzanti 
e la vita il risultato dell’accumularsi meccanico di minimi 
cambiamenti della materia»2. Non si sta quindi procedendo 
verso alcuna meta, e la vita si esaurirà nel nulla, gradualmente 
come è nata. Questa visione non è di per sé triste, né porta alla 
disperazione. «Anche se tutto fosse null’altro che caso», scrive 
Marinoff, «non sarebbe ragione sufficiente per credere che la 
tua vita sia priva di scopo. Se vincessi per caso la lotteria, di 
scopi ne scopriresti a bizzeffe. Il caso può produrre cose impor-
tanti, e il grande dono della vita quale ci è nota è forse una di 
esse. L’unico modo di renderle pienamente giustizia è di viverla 
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quanto più pienamente possibile»3. I non credenti ritengono che 
in mancanza di un grande progetto ognuno possa comunque 
trovare da sé il modo per vivere al meglio. Sebbene non ci sia un 
piano cosmico ci possono essere piani in scala più piccola, ma 
non per questo meno interessanti o efficaci. Insomma si ritiene 
che una vita in cui non c’è Dio possa comunque gratificare «con 
tutti i valori di cui abbiamo bisogno»4. 

La seconda visione è quella sostenuta dai credenti. Sebbene 
con modalità diverse, le religioni danno una risposta pressap-
poco unica alle grandi domande: veniamo da Dio e andiamo 
verso Dio. Una metà c’è. Il cristianesimo, ad esempio, crede che 
ci sia un grande progetto, che la storia del mondo sia guidata da 
Dio e che convergerà verso l’unità in Dio. 

Quale delle due visioni è vera? Quella dei non credenti o 
quella dei credenti? Si saprà con certezza solo alla fine, quando 
i giochi saranno fatti e si caleranno le carte sul tavolo. Per ora 
appaiono lecite entrambe. Gerald Lawrence Schroeder, uno 
scienziato e teologo ebreo ortodosso, sul fatto che il mondo 
sia nato per puro caso, ha fatto però delle considerazioni. Lui 
afferma che potrebbe anche accadere che una scimmia, pestando 
a casaccio su una tastiera, una volta ogni tanto riesca a scrivere 
un sonetto di Shakespeare. Secondo i suoi calcoli la probabilità 
che un tale evento si verifichi è 1 su 10 seguito da 689 zeri. Per 
capire quanto grande è questo numero si pensi che dal Big Bang 
a oggi è trascorso un numero di secondi pari a 10 seguito da 
appena 18 zeri! Schroeder afferma che se tutto fosse dovuto al 
caso sarebbe altamente improbabile che dal Big Bang a oggi si sia 
creato per caso il mondo e l’umanità come la conosciamo. La sua 
provocazione può non essere condivisibile, ma ricorda che anche 
credere al caso implica una buona dose di fede. Forse paragona-
bile a quella di chi crede a un intervento divino. La visione reli-
giosa per millenni ha dominato incontrastata la scena, come una 
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prima donna. Quella dei non credenti si è imposta di recente, 
quando è entrata sul palcoscenico la scienza. 

Due lottatrici

Quando su un argomento si fa una affermazione scientifica, 
oggi sembra che sia calata la sentenza definitiva. Gli scienziati 
sanno che non è così. La scienza procede per tentativi. Prende le 
sue mosse dalle idee di Francis Bacon5 che, a fine Cinquecento, 
diceva che era ora di smetterla di basarsi sulle superstizioni, e che 
bisognava osservare la realtà così come è. Quindi ridurre i feno-
meni a ipotesi da sottoporre a verifica. Così fu fatto, e nacque 
la scienza come la conosciamo oggi. Per la religione iniziarono 
i guai. Un esempio. Per secoli, basandosi sul testo della Bibbia, 
si era creduto che Dio avesse materialmente creato il mondo in 
sette giorni. Nel secolo scorso, seguendo i consigli di Bacon, 
gli scienziati hanno osservato il cosmo e hanno creato modelli 
matematici tirando fuori la teoria del Big Bang. Questa grande 
esplosione pone l’inizio dell’universo a circa 13,7 miliardi di anni 
fa. Stando a un’altra teoria scientifica, quella di Darwin sull’evo-
luzione, si ritiene che i primi ominidi siano comparsi sulla Terra 
circa 3 milioni di anni fa. Il calcolo è facile. Per la Bibbia Dio ha 
creato tutto in una settimana, universo, uomo e donna, riposan-
dosi pure un giorno. Sei giorni di lavoro, orario sindacale6. Per la 
scienza ci sono voluti 13,4 miliardi di anni per arrivare dal Big 
Bang all’uomo, per un totale di circa 4.891.000.000.000 giorni, 
senza neppure un riposino infrasettimanale. Una bella diffe-
renza. Chi ha ragione? Oggi sappiamo che la domanda posta 
in questi termini non ha senso, è come paragonare pere con 
cammelli. Ma ai tempi in cui la scienza cominciò a scardinare 
i preconcetti religiosi, la chiesa andò nel pallone. Scienza e fede 
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apparvero come due lottatrici sul ring. Una picchiava in nome 
della storia della salvezza, l’altra della storia naturale. Giù botte. 
Si capì poi che le cose non stavano proprio così. Il cristianesimo 
comprese che esiste un’unica storia, nella quale Dio è al lavoro 7. 
Ma le affermazioni religiose non possono essere comprovate 
come teoremi matematici, quindi una dose di dubbio rimane 
sempre. Per i credenti il dubbio prende la forma di scommessa 
della fede8, perché la prova indiscutibile che Dio esiste non c’è. 
Ma anche per la scienza il dubbio rimane, e consiste nel non 
essere mai certa di comprendere tutta l’ampiezza della realtà. 
Lo spazio del dubbio è quindi terreno comune. In esso scienza e 
religione si possono incontrare. E quando questo accade diven-
tano come due ali 9, che innalzano l’uomo verso la verità. 

Una buona domanda

Tante religioni antiche hanno miti sulla creazione del mondo e 
dell’umanità. Nella Bibbia c’è il racconto di Adamo ed Eva. Da 
tanti è considerato una storiella religiosa che convive accanto a 
una storia scientifica del mondo, che ormai si sa essere ben diversa. 
In realtà, l’autore del racconto di Adamo ed Eva pensava di scri-
vere un racconto religioso, ma era anche convinto di basarlo 
su solidi concetti scientifici, su quelli comunemente accettati 
alla sua epoca. Lui si era posto una buona domanda. Da dove 
viene il mondo? Ovviamente a quei tempi non sapeva nulla della 
preistoria, del Neanderthal e del Sapiens. La paleontologia non 
esisteva e la scienza cosmologica era basata sui miti e sull’osser-
vazione del cielo. L’autore biblico ha quindi attinto alla migliore 
scienza disponibile, che erano i miti della tradizione mesopota-
mica, e su di essi ha inserito il discorso di Dio creatore. Un’opera 
di genio. Oggi le conoscenze scientifiche sono diverse. Si sa che 
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ci sono voluti miliardi di anni dal Big Bang fino alla prima 
cellula di vita. Si sa che il cammino dai primi appartenenti al 
genere homo fino al Sapiens è durato più di un paio di milioni di 
anni. Si sa che il Sapiens, comparso in Africa 300.000 anni fa, 
ha iniziato le migrazioni che l’avrebbero portato a conquistare 
l’intero pianeta circa 75.000 anni fa. Che è passato da caccia-
tore-raccoglitore in una rivoluzione agricola neolitica avvenuta 
circa 15.000-10.000 anni fa. Sorgono quindi altre domande 
rispetto a quelle che si poteva porre l’autore biblico. Che cosa ha 
fatto Dio in tutto quel tempo? Era lui che agiva dietro al lentis-
simo processo di evoluzione? Ora che si hanno a disposizione 
maggiori conoscenze si può cercare di indagare il passato con le 
più moderne teorie scientifiche, per cercare di capire le leggi che 
hanno condotto il mondo fino ad oggi. Ma il racconto biblico, 
per quanto riguarda la religione, rimane ancora valido in tutta 
la sua freschezza. Dice che il mondo viene da Dio. E su questo 
concordano quasi tutte le religioni. 

C’è qualcuno lassù?

Seguendo la catena di eventi che hanno portato alla vita 
sulla terra, si può notare che sono stati sospinti dalla legge 
dell’aumento di complessità 10. L’atomo, che sta alla base dell’uni-
verso, si è integrato con altri atomi per formare molecole sempre 
più complesse. Le quali si sono formate in proteine, che si sono 
formate in cellule e quindi in organismi viventi. La complessità 
è stata favorita dalla collaborazione. Se le cellule non avessero 
deciso di collaborare non si sarebbe arrivati a organismi multi-
cellulari, e quindi ai corpuscoli viventi. Il culmine di questa 
catena è stato l’uomo, che è diventato quello che è dopo lunghi 
mutamenti che hanno portato dalle scimmie antropomorfe 
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all’homo Sapiens. E proprio i Sapiens hanno dimostrato sorpren-
denti capacità di collaborare in grandi gruppi, che gli hanno 
permesso di imporsi sugli altri homo. Sebbene figli della stessa 
radice, gli homo, rispetto ai colleghi animali, hanno sviluppato 
una forma ben più evoluta di coscienza. «Quando, per la prima 
volta, in un vivente, l’istinto si è osservato nello specchio di se 
stesso, è stato il mondo intero a compiere un passo avanti»11. 
Mediante la coscienza gli homo hanno iniziato a porre delle 
domane su se stessi e sulla vita che li circonda. Non pare che lo 
abbiano fatto i barboncini, le zanzare, i ghepardi o le giraffe. Gli 
animali vivono il loro ciclo d’esistenza in armonia con la natura, 
spesso dimostrano sensibilità straordinarie, ma non si sono 
mai posti la domanda che a un certo punto della storia si fece 
qualche homo. C’è qualcuno lassù? Da questa domanda nasceva 
la religione. Purtroppo non sappiamo che risposte si siano dati. 
Non era stata inventata la scrittura, nessuno ha lasciato docu-
menti. Ma hanno lasciato resti di sepolture. In Israele c’è la 
grotta di Qafzeh, dove è stata ritrovata una necropoli risalente 
a un periodo tra il 115.000 e il 90.000 a.C. Sono state iden-
tificate quattordici sepolture. C’è un bambino messo ai piedi 
di sua madre, un adulto con le ginocchia rialzate, un ragazzo 
coricato di schiena con un palco di daino nelle mani. Perché gli 
uomini preistorici seppellivano i morti? Diversi studiosi vedono 
in questa pratica l’inizio della pratica religiosa. All’inizio della 
preistoria il cadavere di chi moriva veniva lasciato lì sul posto 
in cui l’individuo era deceduto. Come avveniva per gli animali. 
Da un certo momento in poi, si iniziò a seppellire i morti. L’atto 
della sepoltura significava riunire la persona morta alla Terra, 
percepita come divinità. Un ritorno tra le braccia della madre. 
Era quindi un gesto religioso. Questa idea fa capire che all’inizio 
dei tempi la divinità era percepita al femminile. La Terra dava 
ospitalità e sostentamento. Solo più tardi si è arrivati al dio 
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maschio, sovrano del cielo. L’idea della divinità primordiale al 
femminile rimarrà nei miti greci di Gea o Gaia, dea della terra.

Seppellire i propri cari aveva però anche un altro significato. 
Quello di affermare la dignità della vita umana, e sperare che 
essa continuasse dopo la morte. Religione e vita futura anda-
vano a braccetto fin dalla preistoria. La natura era l’habitat degli 
uomini primitivi. Poteva essere amichevole o anche terribile. Per 
ingraziarsi le forze minacciose della natura, i preistorici inven-
tarono riti sacri con tanto di danze e di canti. Forgiarono anche 
portafortuna e amuleti. Un esempio sono le Veneri paleolitiche. 
Alcune, come quella di Tan Tan ritrovata in Marocco, risale a 
500.000-300.000 anni fa; altre, come quella di Willendorf ritro-
vata in Austria, a 26.000-24.000 anni fa. Queste prime raffigu-
razioni della persona umana, diffuse in varie parti del globo, 
celebrano il culto della Dea madre, evidenziando gli attributi 
sessuali femminili, in quanto la donna è l’origine dell’esistenza.

Nel corso di quei millenni lo sguardo degli uomini primitivi 
si alzò a poco a poco dalla terra al cielo. Mentre la terra era la 
madre che proteggeva e nutriva, il cielo era sterminato e potente, 
da lì venivano le piogge benefiche ma anche i terribili uragani, i 
tuoni e i fulmini, che portavano il fuoco. Si passò così dall’ado-
rare una dea Terra, femmina, a un dio Cielo, maschio, potente e 
guerriero. Sarà lui a imporsi. Lui proteggerà gli antichi guerrieri 
indoeuropei nelle battaglie. I greci lo chiameranno Zeus, gli 
israeliti YHWH, Dio degli Eserciti. Per spiegare la nascita del 
fenomeno religioso, oggi l’umanità è divisa grosso modo in due 
fronti. I sostenitori dell’esistenza di Dio (theos, in greco), e coloro 
che la negano, i cosiddetti atei (a-theos, senza-Dio). Questi due 
gruppi hanno cercato di capire come mai gli uomini preistorici 
si siano fatti la fatidica domanda – c’ è qualcuno lassù? – e si 
siano messi a credere che esista un mondo invisibile parallelo al 
nostro. Quelli del fronte pro-theos ritengono che sia stato Dio a 
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mettere la domanda nel cuore della donna e dell’uomo. Anche 
lo psicologo Jung12 propendeva per questa ipotesi, parlando di 
un inconscio collettivo che predispone l’uomo alla religione. 
Quelli del fronte no-theos sostengono invece che Dio non c’entri 
per nulla e che la religione sia nata dal senso di smarrimento 
di fronte a fenomeni naturali incomprensibili. Quindi è pura 
superstizione e superstizione rimane anche oggi. Chi segue una 
religione si rifugia in un’illusione, che si consolida tra gente 
che decide di credere a qualcosa che non esiste, e che elabora 
le proprie teologie su presupposti irreali, decidendo poi che 
siano verità oggettive. Queste due posizioni opposte, quelle del 
fronte pro-theos e no-theos, alla fine si scontreranno con la realtà. 
Infatti, Dio o esiste o non esiste. Le idee non possono crearlo se 
non ci fosse, possono dare al massimo un sollievo temporaneo, 
come un’anestesia quando si ha male, il che è già qualcosa. Ma 
non possono neppure annullarlo se ci fosse. 

Il protagonista 

Si è arrivati al nocciolo duro della questione. Chi è questo Dio che 
suscita così tante domande e dibattiti fin dalla preistoria? Lui è il 
protagonista della religione. Dio è una parola di origine indoeu-
ropea che significa luce o cielo. Tante religioni e filosofie si sono 
impegnate per tracciare l’identikit di questo essere invisibile. 
Così si dispone di tanti bozzetti. Nel corso dei secoli Dio è stato 
adorato in versione molteplice dai politeismi, in versione unica 
dai monoteismi. I cristiani lo chiamano padre. Gli animisti lo 
vedono presente in ogni aspetto della natura. Antiche religioni e 
nuove correnti spirituali lo identificano come energia del cosmo. 
Il mistico islamico Al-Hallaj lo vedeva come l’unica radice delle 
molte religioni: «Ho molto pensato alle religioni per capirle ed 
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ho scoperto che sono i molti rami di un’unica fonte. Non preten-
dere dunque dall’uomo che ne professi una, che così si allonta-
nerebbe dalla Fonte sicura. È invece la Fonte eccelsa e di signifi-
cati pregna, che deve venire a cercarlo e l’uomo capirà»13. Per il 
filosofo tedesco Nietzsche14 Dio una volta esisteva, poi è morto, 
ed è toccato a lui annunciarne il decesso. Marx15 afferma che 
non è mai esistito, e che la religione è una droga come l’oppio, 
che offusca le menti e va estirpata. Gli umanisti dicono che Dio 
non esiste, ma che ognuno è libero di credere cosa vuole, e che 
la religione ha aspetti belli e salutari che possono essere inglobati 
nelle modalità laiche. Gli agnostici non si esprimono, alcuni per 
raffinata onestà intellettuale, altri per evitare di prendere posi-
zione. Sono un po’ come la birra analcolica.

Simboli

La parola religione deriva dal latino e significa raccogliere, legare. 
Si riferisce sia alla raccolta di formule e riti che la costitui-
scono, sia al legame che mette l’uomo in relazione con Dio. Per 
rendere almeno parzialmente visibile la realtà invisibile del dio 
che professano, le religioni fanno uso di simboli. Simbolo è una 
parola che deriva dal greco. Per gli antichi Greci era un mezzo di 
riconoscimento. Se due persone facevano un patto spezzavano 
in due un oggetto, ad esempio un coccio, e ognuno ne teneva 
una parte. Conservavano i pezzi spezzati come segno del reci-
proco patto, dimostrando che si potevano unire perché erano 
parti d’unico oggetto. Nel suo significato più antico il simbolo è 
quindi un patto. In ambito giudaico e cristiano venne a signifi-
care il patto di alleanza tra l’uomo e Dio. Dio tiene un pezzo del 
coccio spezzato, l’uomo l’altro. Ma il termine simbolo venne poi 
anche a identificare un oggetto che indica qualche cosa d’altro. 
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Ad esempio la bandiera è un simbolo. È un pezzo di stoffa colo-
rata, ma rappresenta una nazione. Si sono fatte tante lotte per 
una bandiera che non si sarebbero fatte per un qualunque altro 
pezzo di tessuto colorato. In ambito cristiano due legni a forma 
di croce diventano il simbolo del Dio dei cristiani. Non sono 
più due qualunque pezzi di legno. Nelle religioni i simboli pren-
dono la forma di luoghi di culto, di statue, di oggetti, di partico-
lari indumenti. Perché l’uomo ha bisogno di vedere, di toccare. 
Sente il bisogno di raffigurarsi anche quello che è impossibile 
raffigurare.

Religioni

Sebbene il sentimento religioso sia unico per tutta l’umanità, 
sono nate tante religioni. Perché? Sembra che la religione sia 
come il caffè per gli italiani, c’è chi lo vuole in tazza di vetro, 
macchiato caldo, macchiato freddo, lungo, corto, molto caldo, 
caldo ma non troppo, decaffeinato e così via. La varietà è insita 
nella creazione, e non se ne può fare a meno neanche in ambito 
religioso. Ma che significato ha questa molteplicità? Vuol dire 
che c’è una religione vera e le altre son false? O sono tutte vere? 
O solo alcune? O nessuna? Il mistico sufi Ibn Arabi16 la pensava 
così:

Non legarti esclusivamente a un solo credo, 
così da non avere fede in nient’altro,
altrimenti perderai un gran bene, e peggio, 
mancherai di riconoscere la verità. 
Dio, l’onnipresente e onnipotente,
non può essere limitato a nessun credo, 
poiché dice: «Dovunque tu guardi, c’ è il volto di al-Lah»17. 
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Ognuno loda ciò in cui crede; 
il suo Dio è la sua creatura, 
e nel lodarlo egli loda se stesso. 
Di conseguenza, egli biasima le credenze degli altri, 
cosa che non farebbe se fosse giusto; 
ma questa sua antipatia è basata sull’ ignoranza.

Ibn Arabi era un buon musulmano che non intendeva fare 
di ogni erba un unico fascio. Era convinto che la sua religione 
fosse quella giusta. Ma ricordava che nella religione l’importante 
è il protagonista, Dio. I simboli sono accessori. Il termine acces-
sorio è provocatorio. Non vuole sminuire la validità dei riti, dei 
dogmi, dei testi sacri, dei luoghi di culto, delle persone sacre e 
delle teologie. Vuole ricordare che tutto è relativo ad eccezione 
di Dio. Lui è il centro di ogni religione. Ed è lo spazio comune 
in cui le religioni si possono incontrare.

Rivelazioni

La vita può essere paragonata a un libro. Alcuni dei suoi perso-
naggi pensano che il libro esiste perché esiste, non serve farsi 
troppe domande. Altri invece sono convinti di essere frutto della 
creazione di un autore, e si sono pure messi in testa di cono-
scerlo. La religione prende le mosse da tipi come loro. In questo 
senso si può dire che sia un prodotto della mente. Le religioni 
che nascono da questa iniziativa umana di voler conoscere Dio si 
chiamano religioni naturali. Possono consistere in riti collettivi, 
in forme di adorazione del creato, in sistemi di idee simili alle 
filosofie. Ma c’è un altro aspetto della religione. È quello di Dio 
che va incontro all’uomo. Dell’autore che va alla ricerca dei suoi 
personaggi. Questa modalità si chiama rivelazione. È una parola 
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che viene dal latino revelare e significa togliere il velo, mostrare 
quello che è nascosto. Nella rivelazione Dio si toglie il velo e si 
presenta. Non lo fa al grande pubblico però, ma tramite degli 
intermediari scelti, degli uomini e delle donne fidati. Questi 
sono chiamati profeti, persone a cui Dio ha detto qualcosa di se 
stesso, con l’incarico di comunicarlo agli altri. I profeti hanno 
avuto il contatto con Dio mediante delle particolari esperienze 
spirituali chiamate visioni. È successo trasversalmente a tante 
religioni. Siddhartha Gautama, fondatore del buddhismo, ha 
avuto una visione spirituale ricevendo l’illuminazione seduto 
sotto un fico, chiamato poi albero della Bodi, e lui è diventato 
il Buddha, l’Illuminato. La tradizione islamica afferma che 
Muhammad ebbe continue rivelazioni dall’arcangelo Gabriele 
che furono poi trascritte nel Corano. E proprio il Corano rife-
risce del viaggio notturno di Muhammad di cielo in cielo fino a 
giungere al cospetto di Dio18. Il guru Nanak, fondatore dei sikh, 
ebbe una visione di Dio che gli affidava di iniziare una nuova 
religione. Lo stesso capitò al Bab e a Baháulláh dai quali nacque 
la religione Baha’i. La Bibbia considera Abramo il primo uomo 
a cui Dio si è rivelato, e afferma che Mosè si incontrò con Dio 
faccia a faccia19. 

Ma Dio ha per davvero parlato con queste persone? Chi non 
crede all’esistenza di Dio considera queste esperienze delle pure 
fantasie, a volte delle vere turbe psichiche. Tra chi crede in Dio 
invece ci sono due partiti. Quelli che affermano che sia successo 
letteralmente come è narrato nei testi sacri, e quelli che sia acca-
duto qualcosa nella loro mente, nell’intimo del loro cuore. La 
faccenda non cambia di molto. Le visioni dei profeti dimostrano 
che non è così netto il confine che separa la terra dal cielo, e che 
ogni tanto Dio concede una sbirciatina al suo mondo. Il cristia-
nesimo si spinge ancora più in là. Afferma che Dio, a un certo 
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punto della storia, ha concesso ben più di una sbirciatina, e si 
è addirittura fatto uomo nella persona di Gesù, un israelita del 
I secolo20. Lui è venuto a vedere come stanno le cose, e a vivere 
fra la gente di un piccolo luogo del pianeta Terra. Per capire il 
significato di una affermazione così sorprendente, è bene fare 
un cenno alle religioni che hanno preceduto Gesù e alla storia 
di Israele.


