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    POCHE PAROLE PER COMINCIARE  

 

1. Incontri che rendono curiosi 

Chi, come me, è nato in Italia incontra la religione già prima di andare a scuola. 

La incontra quasi appena nato, senza neppure accorgersene perché non ci vede ancora bene, non parla, 

sente solo suoni vaghi e si interessa soprattutto di prendere il latte, di essere coccolato dalla mamma e di 

dormire. I genitori infatti, poco dopo che è nato, lo portano per battezzarlo in una chiesa dove ci sono una 

specie di piccola vasca che si chiama fonte battesimale e un sacerdote; questi traccia con un dito un 

piccolo segno di croce sulla sua fronte, versa sul suo capo un po’ d’acqua santa che ha attinto dalla vasca, 

pronuncia alcune parole in lingua latina e così gli dà il battesimo. 

Chi è nato in Italia incontra la religione anche più tardi, quando ormai ci vede, parla e non sente più 

solo suoni vaghi, ma definiti, cioè parole. I genitori infatti gli insegnano fin da piccolo le prime preghiere 

che parlano di  Gesù, di Maria, di angeli, di santi, di un padre nostro. Prima o poi lo riportano in chiesa 

per assistere alla messa. Gli capiterà anche di vedere alla TV un uomo vestito di bianco che tutti chiamano 

pontefice o papa.  

La chiesa, il sacerdote, il battesimo, le preghiere, Gesù, gli angeli, i santi eccetera, si chiamano “cose 

sacre”. Si usa questa strana parola “sacre” per dire che sono tutte “cose della religione”; in questo libro le 

chiameremo così.  

Il bambino che le vede o ne sente parlare sarà forse curioso di sapere chi è Gesù, cosa sono, dove stanno 

e come sono fatti gli angeli e che significano parole più difficili contenute nelle preghiere, come 

“peccato”, “morte”, “vita eterna” eccetera.  

Ma anche se non è curioso, gli adulti cercheranno di spiegarglielo. Prima proveranno a farlo gli stessi 

genitori; poi, quando andrà all’asilo, le maestre; poi, quando andrà alle elementari e alle medie, un 

insegnante che sta lì apposta per questo, oppure lo farà il sacerdote della parrocchia dove qualche volta va 

per giocare. Queste persone gli racconteranno storie scritte in quattro libri che si chiamano Vangeli. Sono 

storie che parlano di Gesù, del modo particolare in cui è stato generato da Maria; di angeli buoni come 

l’angelo Gabriele e di angeli cattivi come il diavolo che si chiama anche Lucifero; di un primo uomo, 

Adamo, e di una  prima donna, Eva, che mangiando una mela commisero un gran guaio, il peccato 

originale, cioè il primissimo peccato che tutti gli esseri umani venuti dopo si trovarono a dover scontare. 

Raccontano anche di come Gesù li volesse liberare da quel peccato, ma fu inchiodato su una croce simile 

a quella che si vede su una parete delle aule della scuola.  

Queste spiegazioni lo prepareranno al momento in cui i genitori lo porteranno di nuovo in chiesa per 

ricevere la cresima e la comunione dopo essersi confessato. Sentirà dirsi che con la confessione viene 

perdonato di tutte le volte che è stato cattivo; che con la cresima diventa soldato di Gesù; e che con la 

comunione diventa finalmente molto forte perché mette dentro di sé il corpo di Gesù sotto forma di un 

piccolo pezzo di pane bianco e rotondo che si chiama ostia. Per l’occasione vestirà un abito nuovo, tutti lo 

festeggeranno, gli faranno regali e ci sarà un bel pranzo. Non avrà tempo e voglia di fare domande, anche 

se non gli è chiaro come si possa essere un soldato senza portare armi o di come il corpo di Gesù possa 

stare tutto intero in un piccolo pezzo di pane.  

A scuola però accadrà anche altro.  
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Saprà che in passato sono esistite religioni che ora non esistono più: sente parlare di dei, come Giove, 

Atena, Marte e di templi dove la gente si riuniva per pregare e dei quali oggi restano solo alcuni pezzi.  

Inoltre può essere che alcuni suoi compagni e compagne escano dalla classe quando si parla di Gesù e 

di Maria e che non facciano la cresima e la comunione. Alcuni avranno la pelle del suo stesso colore, altri 

più scura. Se domanderà loro perché escano dalla classe e non facciano la cresima e la comunione, si 

sentirà rispondere che per loro e per i loro genitori, le storie che raccontano di Gesù e di Maria non sono 

tanto interessanti. Forse essi gli racconteranno storie scritte in altri libri che si chiamano Bibbia, oppure 

Corano, e che parlano di altri personaggi come Mosé,  o Maometto e sua moglie Kadia. Verrà a sapere 

che esistono preghiere diverse da quelle che conosce lui e che vengono recitate in un modo diverso da 

quello in cui le recita lui: non inginocchiandosi e congiungendo le mani davanti al petto, ma 

inginocchiandosi e piegandosi poi in avanti più volte fino a toccare la terra con la fronte, oppure stando in 

piedi e muovendo ritmicamente il capo a destra e a sinistra e avanti e indietro. Scoprirà anche che il luogo 

in cui questi suoi compagni e molte persone vanno per pregare insieme non si chiama chiesa, ma 

sinagoga, o moschea, o pagoda e che non ci vanno la Domenica, ma il Sabato o il Venerdì. Alcune sue 

compagne porteranno un velo sulla testa e, se chiederà loro perché, si sentirà dire che così vuole la loro 

religione. Incontrerà anche compagni e compagne che non pregano per niente. 

Comincerà quindi a scoprire che le cose sacre, le cose della religione, non sono solo quelle che 

conosceva prima di andare a scuola: ce ne sono anche altre delle quali fino ad allora non gli era stato detto 

nulla e non sapeva nulla. Perciò non si chiederà più solo che significano quelle incontrate prima di andare 

a scuola, ma anche che significano quelle di cui è venuto a sapere dopo, perché sono tante e diverse, e se 

per caso ne esistono altre.  

 

2. A che serve questo libro e come è fatto 

Quando uno non va ancora a scuola o nei primi anni in cui ci va, se è curioso di capire che significano 

le cose della religione che ha incontrato, dovrà rivolgersi ai genitori o alle maestre. Quando però e 

cresciuto, ha imparato a leggere, sta per finire la scuola elementare o va già alla scuola media, non avrà 

solo i genitori o l’insegnate di religione cui rivolgersi per soddisfare la sua curiosità: potrà anche farsi 

aiutare da qualche libro.  

Potrà scegliere tra molti libri. Ce ne sono infatti tanti che parlano delle cose della religione. Alcuni gli 

spiegheranno meglio e di più quelle che ha incontrato da piccolo e che già i genitori e gli insegnanti hanno 

cominciato a spiegargli. Altri libri invece parlano di tutte, anche di quelle che ha incontrato poi e delle 

quali è venuto a sapere dai suoi compagni e dalle sue compagne, e di altre ancora.  

Questo è un libro che parla di tutte. Esso porterà chi lo legge a fare una specie di viaggio tra quelle cose: 

un viaggio immaginario, che non si fa muovendo le gambe o prendendo il treno, ma con l’intelligenza e la 

fantasia. 

Sia io che ho scritto questo libro, sia chi lo leggerà, viviamo in Italia. Perciò quel viaggio  inizierà 

partendo dall’Italia; anzi da Roma perché è il posto dell’Italia che tutti gli Italiani sanno dove sta.   

Il viaggio sarà lungo e perciò sarà diviso in trentuno tappe: chiameremo infatti così i capitoli del libro. 

Incontreremo prima le cose della religione che stanno più vicine al punto di partenza, cioè a Roma e in 

Italia; poi quelle che stanno più lontano; poi quelle che sono esistite da qualche parte nel tempo passato e 
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ora non ci sono più;  poi altre che non sembrano cose della religione, ma lo sono, e altre ancora che sono 

addirittura invisibili. Più avanti scopriremo il modo in cui le cose della religione si legano tra loro a fare le 

diverse religioni. Infine seguiremo il movimento delle religioni: cercheremo di capire come è perché le 

religioni nel tempo cambino; come e perché alcune che da qualche parte in passato sono esistite ora non ci 

sono più e al loro posto ce ne sono altre; e come e perché ci sono persone che non si servono delle cose 

della religione.  

Non resta che cominciare andando a visitare le cose più vicine.  
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Tappa n.  1.  

COSE DELLA RELIGIONE VICINE CHE SI INCONTRANO SPESS O 

1. Spazi speciali  

A Roma, e dovunque in Italia, si incontrano molte cose della religione. Soprattutto chiese.  

 
 

 

Fig. 1 – Roma, l’Italia, l’Europa 

 

La parola chiesa significava in passato "assemblea", ovvero "riunione di persone", poi "luogo distinto da 

tutti gli altri per mezzo di un recinto, in cui le persone si riuniscono". Una chiesa è cioè un luogo diverso da 

tutti gli altri, uno spazio speciale: la gente ci va per sentirsi sicura e più forte di quello che è.  

Il luogo "chiesa" è reso diverso da tutti gli altri dalla sua forma e da alcuni segni che stanno al suo esterno. 

Tutte le chiese, tranne pochissime, sono fatte a forma di croce. Alcune sono rivestite di marmo, altre hanno 

mosaici o statue sulla facciata, altre ancora hanno grandi finestre colorate e talora una finestra rotonda 

davanti.  

Tutte sono alte e tendono verso l'alto, verso il cielo, ma lo fanno con mezzi diversi: alcune con il campanile; 

altre con alte torri strette a punta che si chiamano "guglie", come il duomo di Orvieto; altre con la cupola, 

come San Pietro a Roma.  

A causa del campanile le chiese sono gli unici edifici che ogni tanto si mettono a suonare. Il suono delle 

campane è come un ponte tra la chiesa e fuori.  

Gli uomini vorrebbero allargare il più possibile lo spazio speciale; per questo fuori dalla chiesa si 

incontrano altri spazi speciali più piccoli come edicole e madonnine e, in campagna, santuari.  

Alcuni spazi sono resi speciali dalla presenza del crocefisso: la cima di un colle, le pendici di un monte, un 

incrocio di strade, ma anche le aule delle scuole e altri edifici pubblici. 



 11 

 

2. Momenti speciali 

Esistono non solo spazi, ma anche momenti diversi da tutti gli altri. Prendiamo un calendario. I1 calendario 

dice che quest'anno, come ogni anno, ha un nome e che questo nome è un numero. Per esempio il nome-

numero dell’anno in cui Roma è diventata capitale d’Italia è “milleottocentosettantuno”. Noi infatti contiamo 

il tempo in anni e, per dire quando Roma è diventata capitale d’Italia, diciamo “milleottocentosettantuno”, 

come se il tempo fosse cominciato 1871 anni prima. Gli anni però, come gli altri momenti del tempo (minuti, 

ore ecc.) non hanno nome. Inoltre non è possibile pensare un inizio del tempo: si può pensare l'inizio di una 

cosa nel tempo, ma non l'inizio del tempo. Perciò, se diamo un nome-numero al tempo e contiamo gli anni  

dall’inizio di un anno 1, è perché la religione dice che quell’anno 1 è stato il momento più importante mai 

esistito.   

Se ora sfogliamo il calendario, vediamo alcuni giorni segnati in rosso: il Natale, l’Epifania, la Pasqua 

eccetera; ma anche un giorno che viene ogni sette giorni, la Domenica. Sono giorni in cui non c’è scuola, ma 

vacanza e questo accade perché sono cose della religione, sono momenti speciali. 

Anche i giorni non segnati in rosso sono però momenti un po’ speciali. Ogni giorno infatti ha due nomi. Un 

nome è diverso di giorno in giorno: sant’Antonio, san Giuseppe, san Paolo, santa Margherita e così via; un 

altro nome si ripete ogni sette giorni: lunedì, martedì, mercoledì e così via. Quelli diversi di giorno in giorno 

sono nomi di santi; persone che, secondo la religione cattolica, hanno fatto cose importanti. Quelli che si 

ripetono ogni sette giorni sono nomi che, nelle religioni che c’erano prima di quella cattolica, indicavano gli 

dei ai quali gli esseri umani chiedevano la forza: la Luna, Marte, Mercurio, Giove… 

3. Storie speciali 

Sia moltissimi ragazzi che i grandi campioni delle grandi squadre giocano al calcio. Ogni ragazzo che gioca 

al calcio ha una storia, cioè è nato in un certo luogo, in un certo giorno, si è fatto certi amici eccetera. E così 

pure il giocatore famoso. Di solito però non ci si interessa alle storie dei ragazzi; invece i ragazzi che sono 

tifosi di qualche giocatore vogliono sapere tutto su di lui, lo imitano, vorrebbero diventare bravi come lui, 

fanno finta di essere lui. Quella del campione è una storia speciale: stabilendo un legame con essa, sentendosi 

come lui, ed anzi facendo finta di essere come lui, ci si sente più forti. 

Tutti hanno sentito parlare del presepe. Forse durante le feste di Natale lo hanno anche visto e allestito in 

casa. Il presepe rappresenta l’inizio di una storia speciale, la storia di Gesù. Esistono alcuni libri chiamati 

Vangeli, una parola che viene dal greco e significa “libri che danno una buona notizia”. La buona notizia è 

quella della nascita di Gesù la cui storia quei libri raccontano. Per capire la storia di Gesù bisogna però 

leggere altri libri che formano un grande libro che si chiama Bibbia, parola che viene anche lei dal Greco e 

che significa semplicemente “i libri”.  

La Bibbia, della quale parleremo di più nella tappa n. 3, racconta come tutto fosse cominciato molto prima 

che Gesù nascesse, anzi prima ancora che il tempo cominciasse.  

Il primo uomo e la prima donna, Adamo ed Eva, vivevano in un meraviglioso giardino extraterrestre dove 

avevano tutta la forza possibile (non soffrivano mai la fame, non dovevano mai lavorare, non invecchiavano 
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ecc.), tranne quella che veniva dalle mele di un albero speciale che era proibito loro cogliere. Per un po' andò 

tutto bene, poi la voglia di diventare ancora più forti di quello che erano fu tanta che non resistettero, e 

assaggiarono una mela.  

Subito apparve un angelo arrabbiatissimo che in quattro e quattr'otto scacciò Adamo ed Eva dal giardino 

extraterrestre e li portò sulla terra: questa avrebbero dovuto lavorare per procacciarsi il cibo; lì avrebbero 

faticato e sofferto e sarebbero invecchiati e morti sempre rimpiangendo la condizione che, per la loro 

disobbedienza, avevano perso.  

La cacciata dal giardino extraterrestre significò per Adamo ed Eva e per tutti gli uomini e le donne che 

vennero dopo una perdita di forza e il bisogno e la ricerca della forza. In seguito a questa perdita, ogni 

bambino nasce, dice questa storia, senza forza, segnato dalla debolezza di un peccato chiamato “peccato 

originale”, cioè peccato che c'è fin dall'inizio, fin dalla venuta del primo essere umano e di ogni essere umano 

sulla terra. Tutti e sempre nasceranno così, fin quando un giorno qualcuno non verrà a rimettere le cose a 

posto.  

Qualcuno... È qui che si incontra la storia di Gesù che si trova nei quattro Vangeli. Essa racconta molte 

imprese compiute da Gesù, che nessun altro saprebbe compiere e che perciò indicano quanto sia forte chi le 

compie e si chiamano "miracoli".  Essa narra anche alcuni episodi particolarmente importanti della vita di 

Gesù: la sua nascita, la cena da lui fatta con gli amici prima di morire, la sua morte. La nascita, perché egli, 

riferiscono i Vangeli, non è nato come tutti dal rapporto tra un uomo e una donna; l'ultima cena con gli amici, 

perché in quell’occasione ha fatto il miracolo più importante: ha trasformato il suo sangue in vino e il suo 

corpo in pane di modo che gli amici mangiando potessero avere sempre dentro di sé parte della sua forza; la 

morte, avvenuta su una croce su una montagna chiamata Golgota, perché in realtà, riferiscono i Vangeli, egli 

sarebbe morto solo per tre giorni, dopo i quali, risorto, è salito in cielo.  

I Vangeli raccontano quindi la storia di un uomo che sembra, ma non è, simile a tutti gli altri uomini a causa 

delle cose che ha fatto e soprattutto perché è morto senza morire.  Gesù è colui che ha la forza di vincere tutte 

le difficoltà e addirittura di non morire. E’ venuto sulla terra per dare quella forza a tutti gli esseri umani, per 

aiutarli a tornare nel bellissimo giardino da cui si erano fatti cacciare e a ridiventare come erano prima che 

Adamo ed Eva mangiassero il frutto proibito. 
 

   4. Figure speciali 

Dentro lo spazio speciale si incontrano, soprattutto nei momenti speciali, persone speciali.  Quello che le fa 

apparire tali è il modo in cui vestono. In appositi negozi, comprano vestiti che li rendono diversi da tutti. 

Alcuni indossano sopra i pantaloni una lunga gonna che si chiama "tonaca"; altri vestono un abito di colore 

nero o grigio con una piccola croce sul bavero della giacca e non portano mai la cravatta. Alcuni hanno in 

capo uno zuccotto viola, altri rosso. Uno solo, quello che si vede spesso in TV vestito di bianco, veste di 

bianco. Quelli con lo zuccotto viola si chiamano "vescovi", quelli con il rosso "cardinali", l'ultimo è il 

"pontefice" o"papa". Non sono tutti speciali in modo uguale. Il papa è il capo; poi vengono i cardinali, poi i 

vescovi e infine quelli senza zuccotto. In chiesa si possono incontrare anche altre due figure: il sacrestano e il 

chierichetto. Ora si incontrano meno; ma, quando ero piccolo io, si vedevano spesso. Le campane erano 
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campane vere, non dischi; era necessario qualcuno che le suonasse e questo qualcuno era il sacrestano. I 

chierichetti, poi, erano ragazzini che si divertivano ad aiutare i preti. 

   Per i Cattolici, le donne non possono diventare figure speciali importanti come gli uomini. Per esempio non 

possono dire la messa, impartire la comunione, ecc. Però, se si accontentano, possono essere un po’speciali 

diventando suore e occupandosi di insegnare ai bambini, assistere i malati, tenere in ordine gli spazi speciali.   

 
5. Azioni speciali  

Non tutti i punti all'interno di una chiesa sono uguali. Come sappiamo, lo spazio chiesa è a forma di croce. 

L'asse più lungo della croce è orientato verso Gerusalemme, cioè verso i luoghi in cui Gesù è vissuto per poi 

morire in croce sul monte Golgota, e si divide in tre parti: la parte più vicina alla porta, la parte centrale, la 

parte più lontana dalla porta.  

La parte più vicina alla porta è quella in cui si raduna la gente che entra nello spazio chiesa per cercare la 

forza. La parte più lontana dalla porta, che si chiama "coro" o "abside", essendo anche la più prossima a 

Gerusalemme e al Golgota, è quella da dove viene la forza.  

Nella parte centrale c'è, rialzato, l'altare sul quale si trova il tabernacolo, una specie di armadietto che 

contiene alcuni pezzetti di pane di forma sottile e rotonda chiamati "ostie", parola che in latino significa "cose 

da mettere in bocca".  

 

            Fig.2 – Confrontiamo la pianta di una chiesa con la pianta di un teatro  

 
Per capire le azioni che si svolgono in una chiesa bisogna pensare a un teatro.  

Anche il teatro è fatto di tre parti: la platea, che è la parte con le poltrone più vicina all'ingresso principale; il 

palcoscenico, che è la parte centrale dove stanno gli attori che recitano; e il fondo della scena o scenario.  

In teatro gli attori indossano costumi. Anche in chiesa le persone speciali indossano sui loro abiti altri abiti 

colorati chiamati "paramenti”.  

L'attore, indossati i costumi, rappresenta un racconto; il sacerdote, indossati i paramenti, rappresenta il 

racconto della vita di Gesù e questa sua rappresentazione si chiama "messa".  

Al teatro, importante è lo scenario: sul palcoscenico ci sono oggetti che aiutano a riprodurre l'ambiente in 

cui si svolgeva la storia rappresentata e, sul fondo del palcoscenico, ci sono immagini che servono allo 

stesso scopo.  
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Anche in chiesa troviamo lo scenario: la luce non è quella dell'esterno, ma bassa e diffusa, tutto è 

immerso nella penombra; lungo le pareti stanno oggetti, statue e pitture che ricordano episodi della storia di 

Gesù o del santo cui è dedicata la chiesa; in certi momenti ci sono canti e musiche e talvolta c'è anche un 

profumo che non si sente quasi mai altrove, dovuto all'incenso.  

Grande è la differenza tra la rappresentazione che fa l’attore e quella che fa il sacerdote. In chiesa il fedele 

non si limita a guardare e ad ascoltare la rappresentazione che fa il sacerdote. Vi partecipa. Quando il 

sacerdote rappresenta l'episodio della cena in cui Gesù, preso un pezzo di pane, disse alle persone che 

stavano con lui «questo è il mio corpo» e diede loro il pane da mangiare perché divenissero forti come lui, 

chi sta in chiesa si avvia all'altare per ingoiare l'ostia-corpo-di-Gesù. È la comunione.  

La domenica, e ancor più gli altri giorni festivi, non indossano vestiti particolari solo i preti; anche 

uomini, donne, bambini indossano il vestito della festa per assistere alla messa e pregare.  

Riempiamo ora le caselle di questa tabella con i nomi di alcune delle cose della religione incontrate fin 

qui: 

 
 

spazi momenti storie figure azioni 

Cose della 

Religione  cattolica 

Chiese 
Edicole 
Santuari 

…. 

Natale 
Pasqua 
Domenica 

…. 

Della Bibbia  

Dei Vangeli 

…. 

Pontefici 
Cardinali 
Vescovi 
Preti 
Suore 
…. 

Messa  
Battesimo  
Cresima 
Comunione 
Confessione 
Preghiere 

….. 

 

Chiunque può inserire nelle varie colonne altre cose che in questa tappa non sono state nominate. 

L’importante è ricordarsi di questa tabella e delle successive quando arriveremo alla tappa n. 22, perché così 

sarà più facile capire come le cose della religione si uniscono a comporre questa o quella religione. 



 15 

 

Tappa n. 2 

COSE DELLA RELIGIONE VICINE, CHE SI INCONTRANO RARA MENTE 

 

1. Molti tipi di chiese 

A Roma e in Italia si possono incontrare spazi, momenti, storie, figure, azioni speciali diversi da quelli 

appena incontrati. 

Le chiese incontrate fin qui si chiamano “cattoliche”. Nella tappa n. 27 capiremo perché in Italia sono 

le più numerose, tanto che si potrebbe credere che esistano solo loro. Però non è così. Ci sono anche altri 

tipi di chiese: valdesi, ortodosse, protestanti, anglicane, copte…. 

Alcune sono rarissime sia a Roma che in Italia, mentre sono frequentissime in altri paesi: le ortodosse 

in Grecia e in Russia, le protestanti in Germania, le anglicane in Inghilterra, le copte in Etiopia… Le 

poche chiese di questi tipi che si incontrano in Italia sono state costruite dagli uomini di questi paesi per 

far conoscere la loro religione e per poterci andare a cercare la forza quando vengono in Italia per 

lavoro, studio, turismo.  

Non visiteremo tutti i tipi di chiese che stanno a Roma e in Italia, ma solo la valdese e l’ortodossa che 

vi stanno da più tempo. 

 

2. Le cose della religione valdese  

A Roma ci sono solo due chiese valdesi In Piemonte di più e qualcuna anche in Calabria.  

Le chiese valdesi sono più semplici di quelle cattoliche. L’interno è più grigio. Non v’è ricchezza di 

materiali e di statue. Non ci sono immagini. Non c’è altare. Gli oggetti posti in evidenza sono un tavolo, 

una cattedra e un libro. 

I momenti speciali sono gli stesi incontrati nella tappa precedente: Domenica, Pasqua, 

Natale….Speciale è anche un giorno dell’agosto di ogni anno in cui ha luogo il Sinodo valdese: una 

riunione di tutte le figure speciali della religione valdese per discutere e prendere decisioni. Altri poi 

ricordano i momenti della storia di un uomo che si chiamava Pietro Valdo. 

 

Fig. 3. I Valdesi venivano dalla Provenza e costruirono alcune chiese in Piemonte e più tardi due anche a Roma 
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Chi ha sentito parlare di San Francesco di Assisi può farsi un’idea della storia di Valdo. Come 

Francesco, egli visse circa 800 anni fa. Era un ricco mercante della città di Lione, situata nella regione 

della Francia chiamata Provenza, come si vede nella figura  n. 4.  

Valdo non capiva il latino, la lingua in cui era conosciuta la storia di Gesù. Però era curioso. Così fece 

tradurre i Vangeli nella lingua provenzale per leggerseli da sé. Scoprì in tal modo che quanto aveva detto 

Gesù era l’opposto di quello che facevano i preti. Gesù, per esempio, aveva detto che non bisognava 

amare il denaro più degli esseri umani, mentre i preti del tempo di Valdo amavano di più proprio il 

denaro. Così, quando nel paese scoppiò una grande carestia, egli distribuì pane e carne a tutti i poveri 

che glielo chiedevano, finché rimase senza un soldo.  

La gente diceva che era pazzo a far questo, ma egli rispondeva: «Non sono impazzito! Piuttosto mi 

sono liberato da nemici che mi avevano reso schiavo facendomi credere che il denaro  fosse più 

importante della vita dei miei simili». Anziché ritenersi pazzo, sosteneva che tutti, anzitutto i preti, 

avrebbero dovuto preoccuparsi della sopravvivenza dei poveri più che di tenersi strette le loro ricchezze. 

E portava  a testimonianza i Vangeli che aveva fatto tradurre. 

Alcuni gli diedero ragione  e l’imitarono. Egli, insieme a costoro, andò in giro per la Provenza 

predicando contro chi credeva che la forza venisse dal denaro e spiegando come quest’idea fosse stata 

condannata già da Gesù.  

Il fatto che Valdo avesse tradotto i Vangeli e ciò che andava dicendo misero in imbarazzo preti, 

vescovi, cardinali e il pontefice. Questi quindi ordinò a Valdo, e a chi ne approvava le idee, di smettere 

di predicare e di far conoscere la traduzione dei Vangeli, pena la morte. 

Poiché non ubbidirono fece loro la guerra. Non si seppe mai che fine fece Valdo, ma si sa che 

moltissimi Valdesi furono uccisi. Quelli rimasti vivi furono costretti a fuggire e a disperdersi in varie 

terre. Molti andarono in Piemonte, dove stanno ancora oggi.  

La storia di Valdo può far capire  perché le chiese dei Valdesi sono più semplici di quelle cattoliche e 

perché i loro giorni di festa, le loro persone speciali e le loro azioni speciali sono un po’ diverse da 

quelle dei Cattolici. I Valdesi discussero a lungo se  ci dovevano essere o no tra loro persone speciali. 

Alla fine decisero di sì; però non li chiamarono “preti”, ma “perfetti”. Decisero che anche tra i perfetti ci 

fossero quelli con più e quelli con meno responsabilità e così hanno anche loro una specie di papa che 

chiamano “barba”, parola che nella lingua originaria del valdesi e in piemontese significa “zio”. Nello 

spazio e nei giorni speciali raccontano le storie di Gesù e di Pietro Valdo. 

 

3. Le cose della religione ortodossa 

Come si vede nella figura 4, le chiese ortodosse sono poche in Italia, ma moltissime in Grecia e in 

Russia  
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Fig. 4 – Nell’Europa orientale ci sono quasi soltanto chiese ortodosse, a Roma e in Italia ce ne è qualcuna 

 

Al loro interno ci sono più immagini che nelle chiese cattoliche. Gli Ortodossi usano poi tenere in casa 

immagini della storia di Gesù che chiamano “icone” e sono come chiese portatili: apri l’icona ed è come 

se entrassi nello spazio speciale; è come accendere la televisione invece di andare allo stadio, manca 

solo l’audio e il movimento delle immagini. 

 

 

 

Fig. 5 – Una specie di chiesa portatile: l’icona 

 

Gli Ortodossi non festeggiano l’Epifania e danno più importanza alla Pasqua e al Natale.  

Anche tra di loro ci sono figure che hanno più e altre che hanno meno potere di dare forza. La più 

potente è il patriarca di Costantinopoli; poi vengono i patriarchi della altre grandi città; poi i metropoliti 
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che si occupano di città più piccole; infine i pope che si occupano di piccoli centri. I monaci poi vivono 

nei monasteri dove le donne non possono neppure entrare. 

Tutte queste figure, quando dicono la messa, indossano vesti più ricche e colorate di quelle indossate 

dai Cattolici e le azioni che compiono sono simili a quelle che compiono i Cattolici, ma più appariscenti.  

Lasciamo ora Cattolici, Valdesi e Ortodossi e andiamo alla scoperta di altri spazi, tempi, storie, figure, 

azioni speciali. Prima però completiamo la tabella della tappa n. 1.    

 
spazi momenti storie figure azioni 

Cose della 

Religione  cattolica 

Chiese 
Edicole 
Santuari 

…. 

Natale 
Epifania 
Pasqua 
Domenica 

…. 

Della Bibbia  

Dei Vangeli 

…. 

Pontefici 
Cardinali 
Vescovi 
Preti 
Suore 
…. 

Messa  
Battesimo  
Cresima 
Comunione 
Confessione 
Preghiere 
….. 

Cose della 

religione valdese    

Chiese Domenica 

Natale 

Pasqua 

Sinodo vakdese 

Momenti della 

vita di Valdo 

    

Della Bibbia 

Dei Vangeli 

Storia di Valdo 

Perfetti 

Barba    

Battesimo 

    

Cose della 

religione 

ortodossa    

Chiese 

Icone    

Natale 

Pasqua 
Domenica 

    

Della Bibbia 

Dei Vangeli 

    

Patriarca 

Metropoliti 

Pope 

Messa  

Battesimo  
Preghiere 

…..    
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Tappa n. 3 

COSE DELLA RELIGIONE VICINE, CHE SI INCONTRANO SOLO  IN UNA PARTE 

DELLA CITTÁ CHIAMATA «GHETTO» 

 

1. Spazi e momenti speciali 

Passeggiando per una città un po’ grande non si incontrano solo vari tipi di chiese. Si incontrano anche 

spazi speciali come le chiese, che però non si chiamano chiese. 

 

Fig. 6 - Gli Ebrei vivono ovunque nel mondo. A Roma, nel quartiere chiamato “ghetto”, c’è una loro sinagoga 

 

In molte città esiste un quartiere chiamato "ghetto". È il quartiere dove un tempo gli Ebrei dovevano 

vivere rinchiusi e dove oggi molti di loro vivono liberamente.  

Anche a Roma c'è un quartiere chiamato così. Visitandolo si incontra una "sinagoga". A Roma ce ne 

sono anche altre, ma questa é la più importante. Anche nei ghetti di altre città si incontrano sinagoghe, 

gli spazi speciali della religione ebraica.  

Come le chiese, anche le sinagoghe possono essere di tipi diversi, ma sono tutte costruite in modo che 

chi vi entra sia rivolto, quando prega, verso Gerusalemme.  

Tutte poi si somigliano perché al loro esterno non si trovano croci, campanili, immagini o statue, ma 

solo l'immagine di un libro aperto su due pagine. Su quelle due pagine c'è, scritta con lettere ebraiche, la 

Legge che, come racconterò tra poco, Mosé diede agli Ebrei perché la rispettassero.  

Gli Ebrei hanno giorni speciali che vengono più volte e altri che vengono una sola volta. Mentre per 

chi cerca la forza in chiesa, il giorno speciale che si ripete di più è la domenica, per chi cerca la forza 

nella sinagoga è il sabato.  

I giorni che vengono una sola volta l'anno sono quelli in cui si ricorda un fatto della storia speciale 

degli Ebrei avvenuto in quello stesso giorno dell'anno tanto tempo fa e raccontato in libri scritti in varie 

epoche, i quali, tutti insieme, formano un libro che già conosciamo: la Bibbia.  
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2. La storia di un popolo speciale  

La storia speciale degli Ebrei non è, come quella di Gesù raccontata dai Vangeli, la storia di una 

persona, ma di un popolo speciale: il popolo ebreo.  

Questo popolo viveva in Palestina, una zona del Vicino Oriente indicata nella figura 7. Lì c'è un 

monte, il monte Sinai o Ebro che, pur non essendo molto alto, sembra altissimo in quei luoghi dominati 

dal deserto ed era perciò considerato un luogo diverso dagli altri.  

Racconta la leggenda che molti e molti anni fa quel popolo fu vinto e trasferito come schiavo in Egitto 

dagli Egiziani, il cui Faraone (così gli Egiziani chiamavano il loro re) ordinò che ogni famiglia ebrea 

uccidesse il figlio primogenito.  

I genitori di un primogenito di nome Mosé ebbero l'idea di metterlo in un cesto e di affidarlo alle 

acque del Nilo: meglio vederlo andare via vivo che morto.  

Attraverso numerose vicende, Mosé si salvò e si ritrovò un bel giorno a pascolare pecore sul monte 

Sinai o Ebro. Pensava ai suoi fratelli ed amici rimasti schiavi in Egitto e a come liberarli. Ci pensava 

tanto che un bel giorno ebbe una visione: un roseto ardeva senza consumarsi e una voce che veniva dalle 

fiamme gli ordinava di liberare gli Ebrei schiavi.  

Dopo avere sostenuto molte prove contro il Faraone, riuscì a farlo e a ricondurli in Palestina, la terra 

da cui erano stati portati via schiavi. Lì però Mosé incontrò un problema imprevisto: gli Ebrei, non 

avendo più bisogno di stare uniti per salvarsi dalla schiavitù, litigavano tra loro.  

Fu così che egli salì un'altra volta sul monte Sinai, ove ebbe un'altra visione: una voce gli diceva che, 

poiché il suo popolo era unito e sapeva difendersi da solo quando era schiavo, bisognava renderlo 

un'altra volta sottomesso; ma non a un altro popolo o a un uomo come il Faraone egiziano, bensì a un 

essere così misterioso da non potersene neppure pronunciare il nome. Si poteva indicarlo solo come "il 

Signore, Colui che è".  

Sottomettersi a "Colui che è" significava obbedire a leggi incise su tavole di pietra che Mosé, sceso 

dalla montagna, consegnò agli Ebrei perché le conservassero in una custodia chiamata Arca, e le 

rispettassero: sono le Leggi che si trovano sulla facciata della sinagoga e che stanno custodite anche in 

un armadietto al suo interno.  

Sentendosi speciali per il fatto di possedere quel qualcosa che veniva da un luogo diverso da tutti gli 

altri e vi era stato trovato in un momento particolare, avrebbero litigato con gli altri anziché tra loro.  

La successiva storia degli Ebrei è molto lunga. Ne racconto  

quanto basta per capire cosa rende speciale lo spazio sinagoga e perché i momenti speciali degli Ebrei 

sono quelli che sono.  

In breve, ci fu un periodo in cui gli Ebrei, per difendersi meglio dai popoli vicini e dalle proprie 

discordie, oltre a restare sottomessi a "Colui che è", si sottomisero anche a un re che lo rappresentava. 

Uno di questi re, Salomone, pensò che il popolo avrebbe rispettato di più le tavole della Legge se egli 

avesse chiuso l’arca  che le conteneva in un grande e ricco edificio. Quest'edificio fu chiamato Tempio, 

ma più tardi fu chiamato "Primo Tempio". In quella terra infatti non c'era pace. Circa 400 anni dopo che 
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era stato costruito, il Primo Tempio fu distrutto insieme al regno ebraico dal potente popolo dei 

Babilonesi, guidati da un grande re dal nome strano e forte: Nabucodonosor.  

I Babilonesi, come un tempo gli Egiziani, portarono via schiavi molti Ebrei finché questi si liberarono 

di nuovo e ricostruirono il Tempio nella città di Gerusalemme. Però anche questo tempio fu distrutto dai 

Romani, che cacciarono gli Ebrei dalla Palestina e li dispersero in molte direzioni.  

Il popolo ebreo si divise così in tanti gruppi. Non aveva più un luogo speciale in cui cercare la forza e 

non poteva più sentirsi un popolo speciale perché capace di riunirsi in quel luogo. Agli Ebrei restavano 

solo le copie delle tavole della Legge di Mosé e in più i libri che le spiegavano e altri che raccontavano 

la loro storia che, tutti insieme, fanno la Bibbia.  

Non avevano un luogo, ma un libro speciale. Così trovarono la forza nel rispettare e studiare, in 

qualsiasi luogo fossero e in determinati momenti del giorno, le parole di quel libro; e, per farlo meglio, 

crearono scuole in cui si conservavano, studiavano e spiegavano quelle parole.  

Queste scuole si chiamarono appunto "sinagoghe". Erano speciali perché contenevano le parole 

speciali, ma anche per altri motivi: così come il Tempio di Salomone, e poi quello distrutto dai Romani a 

Gerusalemme, ricopiavano la montagna della visione di Mosé, le varie sinagoghe ricopiavano il Tempio; 

e, per ricopiarlo meglio, erano costruire con qualche somiglianza con esso e volte in direzione di 

Gerusalemme.  

La storia degli Ebrei non finisce così. Nei luoghi in cui erano andati, a volte erano accettati a volte 

scacciati. Quando erano scacciati, le loro sinagoghe venivano distrutte quasi tutte.  

Qualcosa del genere successe anche agli Ebrei in Italia e a Roma. I Cattolici non li amavano perché 

rimproveravano loro di non essere stati buoni con Gesù quando era andato a Gerusalemme e anzi di 

averlo fatto uccidere dai Romani. Perciò i loro spazi speciali, le sinagoghe, sia a Roma che in altre città, 

sono assai rari e stanno solo nella parte della città chiamata ghetto.  

 

3. Figure e azioni speciali  

Nei giorni festivi la gente va nelle sinagoghe per ricordare tutto ciò che rende speciale la Legge e la 

storia. Quando c'era il Tempio, nel Tempio c'erano persone che facevano sacrifici. Oggi nelle sinagoghe 

ci sono i rabbini che conoscono la Legge e la storia, la conservano, interpretano, spiegano.  

Le azioni speciali compiute nella sinagoga sono appunto la lettura e la spiegazione della Legge e della 

Bibbia, e le preghiere.  

I momenti importanti della giornata sono quelli in cui accade qualcosa, avviene qualche passaggio. 

Alcuni sono fissi, altri variano. I primi sono: il passaggio dalla notte alla mattina, il passaggio dal 

mattino al pomeriggio, cioè mezzogiorno, e la sera. I secondi sono determinati da fatti della vita più o 

meno comuni: mettersi a tavola per il pasto, iniziare un viaggio, nascite, morti, matrimoni, eccetera. In 

ognuno di questi momenti si dice una preghiera per ottenere la forza o ringraziare della forza ottenuta.  

Quando pregano, gli Ebrei si coprono il capo (mentre i Cristiani se lo scoprono) e si mettono sulle 

spalle uno scialle, che si chiama “ talled"; alcuni si legano alle braccia e intorno alla fronte piccoli astucci 

chiamati “tefillin” (in italiano “filatteri”) nei quali ci sono rotolini di pergamena con su scritta una parte 

della Legge. Pensano così di ricordarla meglio. 
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Vediamo ora questa tabella.  

 

 
spazi momenti storie figure azioni 

 

Cose della 

Religione  cattolica 

Chiese 
Edicole 
Santuari 

…. 

Natale 
Epifania 
Pasqua 
Domenica 

…. 

Della Bibbia  

Dei Vangeli 

…. 

Pontefici 
Cardinali 
Vescovi 
Preti 
Suore 

…. 

Messa  
Battesimo  
Cresima 
Comunione 
Confessione 

Preghiere 
….. 

 

Cose della 

religione valdese    

Chiese Domenica 

Natale 

Pasqua 

Sinodo vakdese 

Momenti della vita 

di Valdo 

    

Della Bibbia 

Dei Vangeli 

Storia di Valdo 

Perfetti 

Barba    

Battesimo 

    

 

Cose della 

religione ortodossa    

Chiese 

Icone    

Natale 
Pasqua 
Domenica 

    

Della Bibbia 

Dei Vangeli 

    

Patriarca 

Metropoliti 

Pope 

Messa  
Battesimo  
Preghiere 

…..    

 

Cose  della  

Religione  ebraica 

Sinagoghe Pasqua 

Sabato 
Della Bibbia Rabbino Spiegazione della 

Legge 
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   Tappa n. 4 

    COSE DELLA RELIGIONE VICINE, PERCH ÉÉÉÉ VENGONO INCONTRO 

 

1. Immigrati 

Un tempo chi voleva conoscere le cose della religione di popoli lontani doveva mettersi in viaggio e 

andarle a vedere. Oggi molte persone di quei popoli vengono loro qui portano con sé le cose della loro 

religione.  

E’ possibile incontrarle girando per le vie del posto in cui si abita. In Italia si incontrano sempre più 

spesso persone che parlano una lingua diversa dalla nostra, hanno tratti somatici diversi dai nostri e 

spesso la pelle di colore diverso. Africani che vengono dal centro dell’Africa fanno i venditori 

ambulanti, quando non stanno a raccogliere  frutta e pomodori nei campi; Africani che vengono 

dall’Africa del Nord fanno soprattutto i muratori; donne che vengono dalle isole Filippine fanno le 

cameriere o le badanti; Cinesi fanno i negozianti. E così via. 

Sono gli immigrati di cui si sente spesso parlare in TV. Hanno bisogno di forza per affrontare le 

difficoltà che incontrano stando lontani dalle loro case: alcuni la cercano in qualche tipo di chiesa che 

abbiamo già incontrato; altri, invece, in uno spazio diverso da quelli visitati finora. 

 
Fig. 7 – Da dove giungono per lo più gli immigrati  

 

2. Le cose della religione islamica 

a. Tappeti e moschee 

Può capitare di vedere un venditore ambulante stendere in terra un panno come fosse un tappeto, 

inginocchiarvisi e toccare più volte la terra con la fronte.  

Il tappeto distingue uno spazio dal resto dello spazio. E’ un piccolo spazio speciale che il venditore 

ambulante porta ovunque con sé per entrarvi in determinati momenti e pregare al modo in cui pregano i 

seguaci della religione islamica.  
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Costoro non sono solo gli immigrati che vengono da alcuni paesi dell’Africa. Come si vede dalla 

figura n.9, la religione islamica è diffusa anche in molte parti dell’Asia e dell’Europa.  

 

 

Fig. 8. In Turchia, Arabia, Africa del Nord, Pakistan eccetera ci sono quasi solo moschee; a Roma ce ne è una 

soltanto, costruita non molto tempo fa. 

 

Non tutti gli islamici sono però come il venditore ambulante. Alcuni sono molto ricchi, come gli 

sceicchi che vendono il petrolio. Ricchi e non ricchi, in qualunque parte stiano, quando si inginocchiano 

e si inchinano a toccare con la fronte la terra, non si rivolgono dove capita, ma verso una città lontana da 

qui: La Mecca.  

In questa città c’è un luogo speciale che però non si chiama chiesa, ma moschea. Si trovano moschee 

in tutte le parti del mondo: Arabia, Africa, Asia e in Europa soprattutto in Turchia. 

Gli Arabi ricchi, quelli che vendono il petrolio, hanno fatto oggi costruire moschee anche in posti dove 

nel passato non c’erano mai state: ad esempio, alla periferia di Roma sorge oggi una grande moschea 

costruita pochi anni fa. 

Il segno che più distingue una moschea all’esterno è il minareto. Simile al campanile, è più stretto e 

più snello. Serve alla stessa cosa cui serve il campanile e cioè a stabilire un ponte invisibile, fatto di 

suoni, tra la moschee e il resto dello spazio; ma, mentre il suono del campanile è prodotto dalle 

campane, quello dei minareti è prodotto dalla voce di una figura speciale che si chiama “muezzin”. 

Le chiese sono tutte a forma di croce per ricordare il modo in cui Gesù è morto; le moschee sono tutte 

a forma di uno dei luoghi in cui Maometto è vissuto: la sua casa di Medina della quale parleremo tra 

poco. 

Così come ci sono molti tipi di chiese, ci sono molti tipi di moschee, secondo i momenti e il luogo in 

cui sono state costruite.  
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Fig. 9 – Un venditore ambulante prega su un tappeto rivolto a La Mecca 

 

   b. Momenti speciali  

Le persone che cercano la forza nelle moschee o, se non hanno una moschea vicina, nel tappeto o nel 

panno steso a terra, hanno anch'esse i loro momenti speciali, diversi da quelli dei Cristiani e degli Ebrei.  

Un calendario islamico dà agli anni i suoi nomi-numeri. L'anno 2000, per esempio, ha, per questo 

calendario, il nome numero "millequattrocentododici". Gli Islamici contano cioè il tempo in anni come 

se il tempo buono che vale la pena di numerare e nominare fosse cominciato in un anno "uno" posto 

nell'anno in cui avvenne la fuga vittoriosa di Maometto dalla città di Medina che racconteremo fra poco 

e che, secondo il calendario cristiano, è l’anno 512 dopo la nascita di Gesù.  

Ottenuta a questo modo la rappresentazione del tempo, distinguono anche loro il tempo della forza e il 

tempo normale, i momenti in cui si trova la forza e quelli in cui la si cerca. Anche loro hanno alcuni 

giorni speciali che vengono più volte nel corso del loro anno e altri che vengono una volta sola.  

Il giorno di festa che ricorre più spesso, e che per i Cristiani è domenica e per gli Ebrei sabato, per gli 

Islamici è venerdì. Tra le feste che vengono una sola volta l'anno le più importanti sono il Grande 

Bayram e il Piccolo Bayram.  

Il Piccolo Bayram capita ogni anno alla fine del mese chiamato Ramadam in cui gli Islamici durante il 

giorno si astengono dal cercare soddisfazioni, per esempio digiunano. Il Piccolo Bayram dura tre giorni 

e si chiama anche "festa dello zucchero" perché in quell'occasione si scambiano in regalo dolci per 

festeggiare la fine del mese di digiuno.  

Gli Islamici festeggiano anche il giorno dell'anno in cui, secondo il loro calendario, ricorre la nascita 

di Maometto.  
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   c. Un grande cammelliere  

Perché La Mecca è il luogo al quale gli Islamici si rivolgono da tutti i luoghi in cui pregano? Perché il 

tempo che vale la pena contare sarebbe cominciato in un anno “uno” diverso dall’anno “uno” dei 

Cristiani? Chi era Maometto? Per capirlo bisogna conoscere un poco la storia speciale degli Islamici.  

Come si vede dalla cartina, La Mecca è una città situata nella penisola araba occupata per la maggior 

parte dal deserto.  

Il deserto era abitato da popolazioni che non risiedevano in un luogo fisso e si spostavano da un posto 

d'altro. C'erano però anche alcuni punti particolarmente importanti, le oasi in cui si trovava l'acqua: le 

carovane che trasportavano merci tra l’Arabia meridionale, la Siria, l'India e l'Egitto vi passavano per 

rifornirsi di acqua, vi si fermavano e vi facevano qualche commercio.  

Uno di questi punti d'acqua era una sorgente famosa che aveva un nome per noi strano: la fonte Zem-

Zem. Intorno a questa fonte sorse con il tempo una città: La Mecca.  

Questa città fu presto considerata un luogo particolare non solo perché c'era la fonte Zem-Zem, ma 

anche perché vi si venerava la Pietra nera, un grande cubo di pietra grigia che racchiudeva un'altra pietra 

venuta dal cielo, un meteorite.  

A La Mecca nacque, nell’anno che i Cristiani chiamano 501, un bambino cui fu dato il nome di Abdul 

Kasim Ibn Abd-Allah. Non era un nome semplice da pronunciare; e così più tardi fu cambiato in 

Muhammad, che significa press'a poco "colui che ha avuto tanta forza". Noi Italiani semplifichiamo 

questa parola "Muhammad" in "Maometto". Orfano dei suoi genitori, fu allevato prima da una 

bambinaia, poi dallo zio Abu Talib, e diventò amico del suo cuginetto Alì. 

Come si è detto, in Arabia c’è molto deserto; a quel tempo non c'erano né jeeps, né aerei e l'unico 

mezzo per attraversarlo era il cammello perché ha il doppio stomaco e può fare molta riserva di acqua 

prima di partire.  

Una volta cresciuto, Maometto fece quello che tutti i bambini arabi sognavano di fare: il cammelliere. 

Fece carriera e, con il tempo, non fu più un cammelliere qualsiasi, ma divenne capo delle carovane di 

cammelli che attraversavano il deserto per vendere le merci di una donna molto bella e ricca, Kadia.  

Maometto era un attivo e intelligente cammelliere. Inoltre era un bell’uomo, e Kadia lo sposò.  

Durante i suoi viaggi, egli aveva incontrato molti Ebrei e Cristiani. Gli Arabi a quel tempo erano divisi 

in tribù, e ciascuna tribù faceva il comodo suo. Maometto pensò che, come era accaduto agli Ebrei con 

Mosé, anche tra gli Arabi avrebbe dovuto nascere qualcuno che rivelasse a tutti cosa era giusto e cosa 

non era giusto fare. Solo così gli Arabi sarebbero diventati un popolo unito e forte e tra loro ci sarebbe 

stata meno infelicità e ingiustizia. Sotto sotto pensava anche che sarebbe stato bello se quell'arabo fosse 

stato proprio lui: se lui, da cammelliere di cammelli, fosse diventato cammelliere di uomini.  

E così, dopo qualche tempo che viveva con Kadia, un po' per il piacere di starsene qualche volta solo, 

un po' per fare come Mosé e Gesù, prese l'abitudine di passare alcune notti lontano da casa in una 

caverna sul monte Hira, non lontano da La Mecca.  

Stando così isolato, pensava a quanti non avevano avuto la fortuna di trovare lavoro come capo 

cammelliere. Pensava quanto sarebbe stato importante per gli Arabi avere anche essi un libro come la 

Bibbia degli Ebrei e il Vangelo dei Cristiani dove leggere come essere forti. Finché una notte sognò una 
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figura enorme circondata di luce la quale sosteneva di essere l'arcangelo Gabriele e lo esortava a 

diventare proprio lui il Mosé degli Arabi.  

Questa figura enorme ritornò più volte a ripetere il suo invito. Inoltre, camminando da solo nel deserto 

o nelle vie de La Mecca, Maometto sentiva uscire dalle pietre e dagli angoli voci che gli dicevano: 

«Salute a te portavoce di Dio».  

Maometto si spaventò. Sapeva che i1 deserto e le montagne erano popolati da jiins, spiriti che si 

divertivano a far impazzire gli uomini. Una volta che la figura enorme gli riapparve, confessò la sua 

paura a Kadia: «Sto diventando pazzo!» In effetti non c'era molta scelta: o le voci lo ingannavano, e 

allora era pazzo quando pensava che sarebbe diventato la guida del suo popolo; o gli dicevano il vero, e 

allora non gli restava altro che mettersi al lavoro.  

Kadia ebbe una buona idea per risolvere il problema. Pensò che, se la visione era falsa e quindi 

mandata dal diavolo, avrebbe continuato ad ossessionare Maometto allorché si fosse avvicinato a lei 

nuda perché, come si sa, al diavolo piacciono le donne nude; se invece la visione era vera, Maometto, 

avvicinandosi a lei nuda, non ne sarebbe più stato ossessionato.  

Suggerì pertanto a Maometto di fare la prova e siccome, mentre l'abbracciava, Maometto dimenticò 

voci, visioni e tutto e pensò solo a lei, ella dichiarò: «Non si avvicina alla donna. Non è quindi un jiins 

né un demone. È sicuramente un angelo, cioè un messaggero di Dio».  

Convintosi così di non essere pazzo, ma proprio colui che avrebbe dovuto dare agli Arabi il libro e 

l'unità di cui avevano bisogno, Maometto si mise a raccontare la sua visione in giro.  

Molti si convinsero che non fosse pazzo, ma colui che avrebbe dato agli Arabi la forza. I primi, dopo 

Kadia, furono Alì e i suoi amici Abu Bakr e Otman.  

Invece i commercianti de La Mecca si spaventarono sentendolo dire che dovevano smettere di fare 

ciascuno il proprio interesse ed essere più uniti ubbidendo tutti a lui, Maometto; e tanto gli si opposero 

che egli finì con il dovere lasciare La Mecca per.trasferirsi con quanti credevano in lui a Medina, che 

distava 350 chilometri da La Mecca,.  

A Medina, Maometto e i suoi si ritirarono in una casa bella e tranquilla con un giardino ricco di piante 

e acqua. In quella casa, lontano da La Mecca e dalla caverna del monte Hira, Maometto continuò a fare 

quello che faceva nella caverna: continuò a meditare e a sognare.  

Talora gli accadeva come di svenire, di passare all'improvviso dalla veglia al sonno. Quando si 

svegliava o rinveniva raccontava nel giardino della sua casa ciò che aveva sognato e sentito.  

Le persone che gli stavano vicino prendevano appunti scrivendo dove capitava, su pelli di cammello, 

pietre, ossa e continuarono a farlo anche quando egli lasciò Medina per ritornare a La Mecca. Così, 

piano piano, gli Arabi ebbero un libro come quello degli Ebrei e dei Cristiani. Dodici anni dopo che 

Maometto aveva smesso di sognare e di raccontare, questi appunti furono infatti raccolti in un libro 

intitolato Corano, che in arabo significa "recitazione", cioè libro che va letto con una voce cantilenante.  

Ma a Medina Maometto non si limitò a sognare e raccontare. Organizzò in un esercito le persone 

attratte dai suoi sogni e, otto anni dopo che ne era stato cacciato, ritornò a La Mecca. Una volta 

tornatovi, vi fece costruire una casa come quella di Medina, però più grande e bella: fu la prima grande 

moschea, il luogo verso il quale gli Islamici si rivolgono quando pregano.  
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   d. Azioni e figure speciali  

Secondo gli Islamici ogni uomo per ottenere la forza deve pregare, fare l'elemosina ai poveri, astenersi 

dalle soddisfazioni durante il giorno per tutto il mese del Ramadam e, almeno una volta nella vita, 

andare in pellegrinaggio a La Mecca. Inoltre deve essere sempre pronto a dimostrare quanto forte lo 

rendano Allah (così gli Islamici chiamano dio) e Maometto; e ciò, secondo alcuni, anche facendo la 

guerra contro chi non crede in loro. Chiamano questa guerra "jihad", che vuole dire "guerra santa". Chi 

muore in essa va subito in Paradiso senza aspettare la fine del mondo.  

Una figura autorevole, l'Iman, spinge, quando è il caso, la gente alla guerra santa e in genere la 

consiglia sul da farsi. Altre figure importanti che si possono incontrare nella moschea sono il muezzin e 

il khaub: il primo, come sappiamo, chiama dai minareti della moschea i fedeli alla funzione del venerdì e 

annuncia ogni giorno le ore in cui bisogna pregare; il secondo dà inizio alla preghiera e tiene la predica.  

Dopo la morte di Maometto la figura più importante di tutte era il califfo che stava a capo sia della 

religione sia dello Stato creato da Maometto. La parola “califfo” significa "successore", il califfo è 

appunto il successore di Maometto.  

Riguardo a questo, morto Maometto sorsero subito problemi: chi ha capito meglio i suoi racconti e 

può spiegarli meglio? Chi è più capace di consigliare e guidare il popolo con i propri pensieri e con i 

propri sogni, come faceva Maometto? In breve: chi deve essere il suo successore, il califfo? Il 

successore deve essere un discendente del profeta, o ciò non è necessario?  

Questa discussione cominciò subito ed ebbe come protagonista un personaggio che conosciamo: Alì.  

Quanti sostenevano che chiunque poteva essere il successore non volevano che egli lo diventasse. E 

quando dopo un po' di tempo egli fu eletto primo califfo, un altro arabo, che non era parente di 

Maometto e si chiamava Moawia, gli si oppose con le armi. In seguito a un inganno, Alì fu sconfitto e 

ucciso. Molti però gli restarono fedeli ed elessero capo suo figlio Hussein il quale anche fu ucciso in una 

grande battaglia presso una città chiamata Kerbala.  

Quelli che rimasero fedeli a Alì e a Hussein si chiamarono Shia che significa "separazione"e che noi 

pronunciamo "Sciiti”. Gli altri si chiamarono "Sunniti". Per gli Sciiti la sorte di Alì e di Hussein nella 

lotta con Moawia rappresenta la ingiusta sconfitta del debole contro il prepotente. Da questa sconfitta 

essi traggono forza e speranza: aspettano sempre che qualcuno ritorni a rimettere le cose a posto.  

 

3. Zingari  

In città non si incontrano solo immigrati, ma anche Zingari. “Zingari” viene da una parola greca che 

vuol dire “coloro che non vanno toccati”. Dire di una persona o di un gruppo di persone che non va 

toccato può significare due cose: che è libero e deve essere lasciato libero, oppure che lo si ritiene 

pericoloso. Nel caso degli Zingari valgono tutti e due i significati.  

   Molto tempo fa sono partiti dall’India muovendosi liberamente, spargendosi in diversi paesi 

dell’Europa e dividendosi in gruppi che hanno preso nomi diversi: Gitani, Zigani, Sinti, Rom. Nei vari 

paesi in cui arrivavano, erano spesso considerati pericolosi  perché non piaceva loro stare fermi in un 

posto e avere un lavoro fisso e perché erano un po’ misteriosi: dicevano di saper predire il futuro alla 
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gente leggendo le carte o la mano. Per questo furono spesso considerati pericolosi e cacciati o uccisi; 

non molto tempo fa, quando in Germania c’era il Nazismo di cui parleremo nella tappa n. 15, subirono 

una terribile persecuzione simile a quella subita allora dagli Ebrei.  

   Gli Zingari hanno fatte proprie le cose della religione dei paesi in cui sono andati. Quelli che 

vennero in Italia verso il 1400, e che si chiamano Rom, hanno fatto proprie le cose della religione 

cattolica mischiandole con loro antiche credenze, come accade con le popolazioni che incontreremo 

nella tappa n. 8. Una volta l'anno, però, a Maggio, tutti i vari tipi di Zingari, se possono farlo, si 

riuniscono in un paese della Francia che si chiama Sainte Marie sur la Mer. Ivi partecipano insieme ad 

una grande festa che si chiama Festa delle Sante Marie del mare e consiste in una processione in onore 

di un personaggio della storia speciale che hanno in comune: la regina Maria la Nera, la quale, narra 

questa storia, per prima fece accettare agli Zingari le cose della religione cristiana.  

Anche gli Zingari hanno spazi, momenti, storie, figure, azioni speciali, che, a parte la Festa delle Sante 

Marie, sono quelli delle religioni dei paesi da cui vengono. 

   Concludiamo questa tappa tracciando un’ultima tabella 

 

 
spazi momenti storie figure azioni 

 

Cose della 

religione  cattolica 

Chiese 
Edicole 
Santuari 

…. 

Natale 
Epifania 
Pasqua 
Domenica 

…. 

Della Bibbia  

Dei Vangeli 

…. 

Pontefici 
Cardinali 
Vescovi 
Preti 
Suore 
…. 

Messa  
Battesimo  
Cresima 
Comunione 
Confessione 
Preghiere 
….. 

 

Cose della 

religione  valdese 

Chiese Domenica 

Natale 

Pasqua 

Momenti della vita 

di Valdo 

    

Della Bibbia 

Dei Vangeli 

Storia di Valdo 

Perfetti 

Barba    

Battesimo 

    

 

Cose della 

religione ortodossa 

Chiese 

Icone    

Natale 
Pasqua 
Domenica 

    

Della Bibbia 

Dei Vangeli 

    

Patriarca 

Metropoliti 

Pope 

Messa  
Battesimo  
Preghiere 

…..    

 

Cose della 

religione  ebraiva 

Sinagoghe Pasqua 

Sabato 
Della Bibbia Rabbino Spiegazione della 

Legge 

 

Cose della 

religione  islamica  

Moschee 

Tppeto 

Venerdì 

Ramadam 

Giorno dell’Egira 

Del Corano 

Vita di Maometto 

Iman 

Muezzin 

Kkaub 

Califfo 

Preghiere 

Digiuno 

Pellegrinaggio 

 

Cose della 

religione zingara 

 Festa  delle Sante 

Marie 
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Tappa n. 5 

COSE DELLA RELIGIONE LONTANE  

 

   1. Verso dove 

Camminando per una città italiana non si incontrano solo immigrati e Zingari. Può capitare di incontrare 

persone con la testa rapata  e un mantello giallo addosso che si muovono tra la gente ballando, suonando 

tamburelli e mostrandosi molto allegre. E’ facile poi sentir parlare di una ginnastica che si chiama yoga o 

vedere alla TV qualche documentario sull’India che racconta degli Indù, del loro rispetto per le vacche o 

del loro fiume sacro, il Gange.  

Attraverso tutto ciò giunge a noi la notizia di modi di cercare la forza usando spazi, tempi, storie, 

figure e azioni speciali diversi da quelli fin qui incontrati. Sono i modi di una religione che si chiama 

Induismo perché appartiene a popoli che abitano la regione intorno all’Indo, un fiume grande come il 

Gange. 

E’ una regione molto vasta, come si può vedere dalla figura n. 10: lì le cose della religione indù si 

incontrano tanto spesso quanto qui quelle della religione cattolica.  

 
Fig. 10 -  A Roma e in Italia non troviamo templi indù. In luoghi come l’India ce ne sono tanti 

 

2. Le cose della religione indù 

a. Templi, città sante e fiumi sacri 

Anche lì, così come da noi, ci sono spazi speciali di vari tipi secondo il luogo e il momento in cui sono 

stati costruiti. Pur diversi tra loro sono però tutti ricchi e sontuosi e distinti da un segno:una specie di 

campanile senza campane, un’alta torre. 

Alcuni sono costruiti con pietre, altri scavati nella roccia. Di questi ultimi, alcuni sono fatti scolpendo 

la roccia fino a darle la forma che si vuole; altri scavando la roccia fino a ricavarne caverne artificiali. 
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All’interno sono divisi di solito in più parti. Una prima parte vicino all’ingresso è costituita da due o più 

sale ove la gente sosta per prepararsi ad entrare in una parte più interna, la più importante. E’ circondata 

da un corridoio che permette ai fedeli di girarvi intorno. E’ di forma quadrata e contiene l’immagine 

della forza. Si chiama “garbhagrha”, che vuole dire “grembo materno” o “stanza del ventre”. La torre di 

cui si è già detto si erge al di sopra di questa stanza del ventre, come se nascesse da essa. 

In alcuni luoghi lo spazio speciale non è costituito da un edificio solo, ma da molti fino a formare 

un’intera città: la città santa. Vi sono poi luoghi dove si va a cercare la forza non perché v’è un tempio, 

ma per altri motivi. Per esempio, perché vi scorrono grandi fiumi come il Gange, o vi vivono uomini 

considerati particolarmente virtuosi che noi chiamiamo “santoni” o “guru”. 

 

 

Fig. 11 – Pianta tipo di un tempio indù 

 

b. Momenti speciali 

La religione indù esiste da gran tempo e l’India è un paese molto grande. Via via, e di luogo in luogo, 

si sono stabiliti moltissimi momenti speciali: sono circa 400, assai più dei giorni dell'anno. Alcuni sono 

comuni a tutti gli Indù, ad esempio il tempo in cui si celebra una festa della primavera chiamata Holi. In 

occasione di questa festa la gente si cosparge di polvere rossa e di acqua colorata di rosso per 

rappresentare il sangue nuovo, la nuova forza che la primavera porta alla natura e agli uomini.  

Tra le feste che si tengono in momenti diversi secondo i luoghi, le più importanti sono le "feste della 

brocca". Narra una leggenda che una volta dei e demoni litigarono in cielo per il possesso di una brocca 

contenente un liquido, chiamato  ”soma", che dava la forza; e che, mentre litigavano, un po' di gocce 

caddero sulla terra in quattro città ove ogni tre anni, a turno, si tiene la festa della brocca. In una di esse, 

Allahabad, si incontrano, secondo gli Indù, tre fiumi: il Gange, lo Yarnka e l'invisibile Sarasvati. 

Andando a bagnarsi nell'acqua di questi fiumi in un certo momento dell'anno si acquista molta forza.  

 

c. Un grande uovo  

Esistendo da tanto tempo, la religione indù ha molte storie speciali raccolte in libri scritti in varie 

epoche. I più antichi sono quattro e si chiamano Veda. Narrano molte storie: ecco quella sull'origine del 

mondo e del tempo.  
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Gli Indù credono che il mondo sia fatto a forma di un uovo diviso in due parti, una in alto, l'altra in 

basso. La parte alta è divisa in sette parti, la più alta delle quali contiene tutta la forza. Anche la parte 

bassa dell'uovo è divisa in sette parti abitate da serpenti e demoni.  

Sotto l'uovo c'è l'Oceano diviso in sette parti e la terra, divisa anche essa in sette parti o continenti. Uno 

di questi sette continenti è occupato da un monte che si chiama Meru sul quale cresce un grande albero 

che si chiama Jambdu, per cui questo settimo continente si chiama Jambduvipa. Naturalmente, anche lo 

Jambduvipa è diviso in sette parti di cui quella centrale sarebbe l'India.  

La cosa importante è questa: secondo gli Indù nell'uovo, nell'oceano, nei sette continenti e in sei zone 

del Jambduvipa, esclusa l'India, il tempo non esiste, come dire che le cose non compiono passaggi, non 

invecchiano, non diventano deboli, né nascono, ma esistono sempre con eguale grado di forza. Nella 

settima zona, invece, dove sta l'India e che si chiama Bharatavarsa, il tempo esiste.  

I1 tempo si divide in quattro "età" che si chiamano Krtayuga, Tetrayuga, Dvaparayuga e Kaliyuga. 

Nella prima età sono tutti felici e forti, nella seconda un po' meno, nella terza meno ancora e nella quarta 

c'è molto dolore e debolezza e quindi molto bisogno della forza che sta in cima all'uovo.  

Le quattro età insieme fanno una "grande epoca". Noi viviamo nella quarta età della grande epoca 

iniziata il 3102 avanti Cristo: per esempio, nel 2000 eravamo nell’anno seimiladue. 

Tutte le quarte età, o Kdiyuga, e quindi anche la nostra, durano 420.000 anni, finiti i quali il tempo e il 

mondo scompaiono; dopo un po' la forza concentrata in cima all'uovo crea un altro mondo che attraversa 

le sue quattro età e poi scompare. E così via per sempre per sempre e per sempre.  

Per rappresentare questo continuo passare e ritornare del tempo gli Indù usano l'immagine della ruota: 

mentre la ruota gira, ogni suo punto va via e ritorna, va via e ritorna, in un eterno ritorno. Gli Indù 

pensano che il mondo finisce e ricomincia, finisce e ricomincia, e cosi via per sempre, con tutto ciò che 

c’è: pietre, piante, animali, uomini. Per cui chi vive in questo Kaliyuga di questa grande epoca è già 

vissuto in un altro Kaliyuga di un'altra grande epoca e rivivrà in un altro Kaliyuga e poi in un altro e poi 

in un altro ancora di un'altra grande epoca e così via.  

Non tutte le sue vite sono però uguali. La prossima sarà migliore o peggiore secondo la forza che avrà 

acquisito o perduto in questa. Se ne avrà acquisita, sarà più forte e felice; se ne avrà perduta, e secondo 

quanta ne avrà perduta, rischia di essere una pianta spinosa, o un maiale, o un asino. Perciò è importante 

quello che fa negli anni, giorni e minuti di questa vita per acquisire più che può della forza dell'uovo.  

 

d. Figure e azioni speciali  

Le figure della religione indù cui si chiede la forza sono soprattutto i bramini e i guru o santoni.  

I primi formano un gruppo di persone importanti perché sanno leggere e spiegare i libri della religione 

indù, i Veda, e quindi sanno tutto quello che bisogna fare per acquisire la forza. I secondi, i guru, sono 

persone particolari le quali hanno condotto una vita che le fa ritenere molto vicine alla forza: certamente 

reincarnandosi non saranno piante o animali.  

Avvicinarsi al guru, guardarlo, toccarlo, rende più forti. Per questo gli Indù vanno in pellegrinaggio nel 

luogo dove i guru vivono o nelle città ove, ai tempi delle grandi feste come la festa della brocca, si 

recano e li si può incontrare.  
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Ma, a proposito di azioni fatte per ottenere la forza, la religione indù si riconosce perché ne ha 

tantissime. Cioè in realtà ne ha poche: lavarsi, assumere determinate posizioni di preghiera, digiunare, 

non toccare certe cose ecc., ma vengono ripetute tante e tante volte perché ogni momento della vita di un 

Indù è un momento in cui si può guadagnare o perdere un punto nel gioco della forza.  

 

3. Le cose della religione di Jaina  

Data la posta in gioco, gli Indù hanno pensato moltissimo a come acquisire la forza trovando molti 

modi, più o meno difficili. Ogni tanto qualcuno sosteneva di avere trovato un modo di diventare forti più 

efficace di quelli fino ad allora usati.  

Ecco un esempio. Molto tempo fa e cioè, contando gli anni al nostro modo, circa cinquecento anni 

prima della nascita di Gesù, visse nella regione indiana del Bihar un uomo di nome Vardamana, detto 

Jaina, che in quella lingua significa "vincitore".  

Come tutti gli Indù, era anche lui preoccupato di capire sempre più cosa l'uomo deve e non deve fare 

durante la vita in questa grande epoca per non ritrovarsi, nella successiva, a essere pianta, o maiale, o 

asino. Andava quindi negli spazi speciali nei tempi opportuni, faceva pellegrinaggi, si bagnava nel fiume 

sacro, pregava in tutti i momenti in cui doveva. Ma si chiedeva anche sempre: «C’'è qualche altra cosa 

che debbo fare? Faccio senza accorgermene qualcosa che potrebbe, nella vita che avrò in un'altra grande 

epoca, farmi essere meno forte, magari neppure uomo, ma animale, o pietra?»  

Pensa e ripensa fece questa scoperta: «Respiro, e mentre respiro, senza accorgermene, posso inghiottire 

e uccidere piccolissimi esseri viventi. Uccidere queste vite fuori di me, spegnere queste piccole forze, 

diminuisce la mia forza e mi renderà più debole nella vita che mi aspetta in un'altra grande epoca».  

Scoperto il male, trovato il rimedio: bisognava camminare con la bocca coperta da una benda e 

agitando un ventaglio davanti a sé, di modo che le piccole vite, avvertite, potessero porsi in salvo.  

Le persone che trovarono interessante questo modo per acquisire la forza scoperto da Jaina si 

chiamano Jainisti.  

Naturalmente, nella sua ricerca sul modo di trovare la forza, Jaina, il vincitore, fece anche altre 

scoperte e altre ancora ne fecero i suoi successori. Costoro, che si chiamarono Tirthankara, dopo la sua 

morte andarono in giro a raccontare ciò che egli aveva insegnato e a diffondere il Jainismo, il quale ebbe 

suoi spazi speciali, suoi momenti speciali eccetera. 

   A noi la preoccupazione degli Jainisti per le piccole vite può sembrare strana o addirittura buffa. Però 

dobbiamo capire che essa esprima tre pensieri importanti: non c’è distinzione tra vita degli uomini e vita 

degli animali, sempre vita è; è assolutamente proibito uccidere; chi danneggia un’altra vita 

automaticamente danneggia la propria. 

   Jaina non fu il solo a scoprire nuovi modi di ottenere la forza. Vi fu chi ne scoprì altri più raffinati; 

questi modi sono così numerosi che non è possibile nominarli tutti.  

   Alcuni sono meno importanti, altri di più perché hanno interessato molte persone. Uno di questi 

modi che ha interessato molte persone in tempi moderni è quello di Gandhi, colui che diede agli Indiani 

la forza di cacciare dall’India gli Inglesi che ne sfruttavano le ricchezze. Un altro è il Buddismo: 

andiamo a conoscerlo da vicino. 
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      Tappa n. 6 

COSE DELLA RELIGIONE MOLTO LONTANE 

 

1. Un principe triste 

Circa duemilacinquecento anni fa, in India, la regina Maya, sposa del re della città di Kapilavastu, fece 

un sogno: un elefante bianco penetrava in lei tutto intero, non solo la proboscide, e diventava un feto di 

cui ella restava incinta.  

 

 
Fig. 12. Questa cartina indica verso quali luoghi bisogna viaggiare per incontrare quasi solo cose del Buddismo 

 

In effetti, poco dopo, al re ed alla regina nacque un figlio che fu chiamato Siddhartha Gautama. Il 

giovane principe visse fino a trent'anni alla corte dei genitori. Apprendeva dai libri e dalle figure speciali 

indù quello che noi già conosciamo: che la vita in questo Kaliyuga è sofferenza e debolezza; e che tale, e 

forse anche peggio, sarebbe stata nelle restanti reincarnazioni se non si fosse fatto subito qualcosa per 

congiungersi alla forza.  

Sembrava però al giovane Siddhartha che né libri né figure speciali conoscessero e indicassero i1 

modo giusto per congiungersi alla forza; o piuttosto, vedendo tutte le sofferenze e le debolezze che 

c'erano intorno a lui fuori della corte dei suoi genitori, pensava che bisognava trovare qualche modo 

migliore. Perciò abbandonò la casa in cui era nato in cerca di questo modo migliore.  

Un giorno, dopo molte vicende, si sedette sotto un albero che era speciale perché ricordava lo Jambu, 

deciso a non muoversi fin quando non avesse trovato un modo efficace di ottenere la forza. Dopo un bel 

po' di tempo fece un pensiero molto semplice: gli esseri umani si sentono deboli perché non ottengono 

ciò che vogliono; basta quindi non volere nulla per essere forti. Chi fosse riuscito in questa vita a non 

volere nulla, non solo avrebbe raggiunto una condizione di beatitudine in questa incarnazione, ma 
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avrebbe anche spezzato la legge della reincarnazione. Non solo non sarebbe stato ancora più infelice 

nella vita futura, ma non sarebbe vissuto per niente. Così avrebbe raggiunto la beatitudine suprema, il 

Nirvana.  

Giunto a questa conclusione, il principe Gautama si senti come svegliato da un lungo sonno. Da allora 

il suo nome fu “Budda" che significa appunto "svegliato" o "illuminato".  

 

2. Stupa e caitia  

Prese poi a girare per l'India imparando sempre più a non volere nulla tranne convincere ricchi e 

poveri, principi e persone semplici, a non volere nulla. Aveva circa ottanta anni quando morì.  

Fig. 13. Una stupa 

 

Dove il suo cadavere fu bruciato, i suoi seguaci costruirono un sepolcro a forma di uovo. Questa  

costruzione si chiama “stupa” ed è il primo luogo speciale del Buddismo. Dopo di esso furono costruiti 

altri stupa soprattutto nei posti dove morirono i discepoli di Budda e i loro successori. 

Col passare del tempo il numero dei fedeli cresceva. C’era  bisogno di grandi spazi in cui potersi 

riunire. Gli stupa divennero così la parte centrale di edifici sempre più complessi; cioè diventarono 

luoghi specialissimi posti all’interno di luoghi speciali, di templi, chiamati “caitia”.   

 

 
Fig. 14 – Una catia 
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3. Il Buddismo nel mondo  

I1 Buddismo non ha avuto molto successo in India dove nacque il principe Gautama. All'inizio sì. 

Circa 2300 anni fa un imperatore, Asoka, l'aveva molto protetto e si era così assai diffuso anche in India. 

Ma poi, circa mille anni fa, la maggior parte dei popoli di quel paese aveva creduto di trovare modi meno 

difficili di ricongiungersi alla forza e lo aveva progressivamente abbandonato.  

Nel frattempo però il Buddismo si era diffuso in più posti del mondo già ad opera dei primi discepoli 

di Budda.  

Quello che diceva Budda fu mollo ascoltato. I suoi seguaci furono numerosi. Come più tardi i primi 

discepoli di Gesù, gli Apostoli, si metteranno a viaggiare a destra e a sinistra per far conoscere quello che 

Gesù aveva detto e fatto, così era accaduto con i discepoli e con i discepoli dei discepoli di Budda. Si 

misero a girare il mondo in India e intorno all’India per descrivere agli uomini la via alla forza trovata da 

Budda.  

Non tutti i seguaci di Budda avevano però capito allo stesso modo quello che il Maestro aveva detto 

sul modo di acquistare la forza. Alcuni pensavano che per ottenerla bisognava fare quello che aveva fatto 

Budda, cioè perdere tutti i desideri. La loro forma di Buddismo si chiamò Buddismo Theravada. Altri 

invece avevano capito che, per ottenere la forza, non era necessario diventare come lui e vivere come lui 

aveva vissuto; bastava stabilire e mantenere un contatto con lui, per esempio: pregare davanti alle sue 

statue, conoscere bene la storia della sua vita, rispettare i suoi discepoli e i discepoli dei suoi discepoli. 

La loro forma di Buddismo si chiamò Buddismo Mahayana.  

Inoltre, quando i discepoli di Budda si mossero per andare a raccontare ciascuno quel che aveva capito 

di ciò che Budda aveva detto sul modo di diventare forti, trovarono nei diversi paesi in cui giunsero 

situazioni molto diverse le une dalle altre.  

Per esempio, gli abitanti di ciascuno di quei paesi avevano un loro modo di cercare la forza, cioè propri 

spazi, momenti, storie, figure, azioni e avevano loro nomi per le cose della religione. Inoltre, quando si 

trattava di costruire stupa e templi, non ovunque si trovavano gli stessi materiali. Da una parte si trovava 

molto legno, in un altra no ecc.  

I discepoli di Budda dovettero perciò adattare quello che essi avevano compreso dell'insegnamento del 

loro Maestro alle diverse situazioni. Così nell'Asia orientale si trovano edifici speciali buddisti che non si 

chiamano stupa o caitia ma "pagode"; in Giappone edifici che si chiamano "tere".  

Questo vale anche per i momenti e le figure speciali che variano a seconda del luogo. Per esempio, 

quasi tutti conoscono la parola "bonzo". Bonzo è come pronunciamo noi la parola "bosan" che è il modo 

dei Buddisti di dire "sacerdote".  

Tutti hanno sentito parlare dei lama e del Dalai lama. Queste parole indicano le figure speciali e il capo 

delle figure speciali della forma di Buddismo che si è sviluppata in Tibet, il paese dove sorge l'Himalaya, 

la catena di montagne più alta del mondo. 
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      Tappa n. 7 

LONTANISSIMO 

 

1. Uomini che non incontriamo mai 

Andiamo ora a visitare le cose della religione che stanno in luoghi ancora più lontani dall’Italia di 

quelle che stanno in Arabia, India o Giappone. 

 
Fig. 15. Andiamo a conosce le cose della religione che stanno in Oceania, nel Polo Nord, in Amazzonia, nelle 

foreste africane  

 

Sono più lontane di tutte quelle che abbiamo già visitato perché stanno in luoghi lontanissimi da noi, 

ma soprattutto perché non si incontra per le nostre strade qualcuno che le usi. Non capita infatti di 

incontrare qui abitanti dell'Oceania, Esquimesi che vivono tra i ghiacci del Polo Nord, Indios che abitano 

le foreste e i fiumi dell'Amazzonia, Africani che vivono nella foresta.  

Non li incontriamo perché non hanno l'abitudine di viaggiare lontano dal luogo in cui stanno. Ma, 

anche se li incontrassimo, in realtà non li incontreremmo. Non si può portare un ghiacciolo dal 

frigorifero nel forno, perché si squaglia; un profumo da un luogo a un altro, perché svanisce per via. Ci 

sono cose e persone che possono stare solo dove stanno. Se si incontrano altrove, non sono più quelle 

cose o persone; sembrano, ma non sono.  

Anche se non incontriamo, né possiamo incontrare, rappresentanti di questi popoli, possiamo averne 

saputo qualcosa dalla TV, o da qualche film o libro o dalla visita a qualche museo in cui sono raccolte 

cose che gli esploratori hanno riportato dai loro viaggi in quelle terre.  

 

2. In Oceania  

Lontano da noi, nella parte opposta della terra, vi sono popoli i quali vivono in tante isole grandi e 

piccole che, insieme, fanno il continente Oceania.  
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Non hanno libri che raccontano del loro passato. Persone speciali imparano perciò fin da piccole a 

memoria dagli anziani canti e racconti sul passato. In una di queste isole, la Nuova Zelanda, si può 

ascoltare questo racconto sull'origine del mondo.   

Tanto tempo fa, anzi prima del tempo, non c'era nulla. "Nulla" si chiamava Tepu e, non avendo nulla 

intorno a sé, non sapeva cosa guardare e fare. Perciò si annoiava ed era triste, finché un giorno gli venne 

in mente che poteva sdoppiarsi o raddoppiarsi. Questo gioco gli piacque e, a forza di raddoppiarsi, creò 

la coppia Terra-Cielo. Terra-Cielo, essendo due nulla, e cioè la stessa cosa o uguali, era come se 

vivessero attaccati, e i loro figli si lamentavano perché non avevano spazio per giocare. Il figlio più 

grande, di nome Tane, riuscì a separarli creando gli alberi: gli alberi infatti crescendo spingono il cielo 

lontano dalla terra e, una volta cresciuti, tengono il cielo ben sollevato e staccato dalla terra. Così però 

accadde che alcuni fratelli di Tane rimasero in cielo, mentre egli restò sulla terra dando origine agli 

uomini. Si crearono in tal modo due spazi: non più Terra-Cielo, ma il Cielo e la Terra. Il Cielo è lo 

spazio speciale che contiene tutto ciò di cui la Terra ha bisogno: pioggia, vento, sole. La Terra invece è 

lo spazio del bisogno.  

È necessario perciò stabilire comunicazioni tra Terra e Cielo; e ciò che stabilisce queste comunicazioni 

sono le cose che dalla terra vanno verso il cielo: gli alberi, oppure le montagne.  

Dove però non ci sono né alberi né montagne, ci pensano gli uomini a costruire cose che vanno verso il 

cielo piantando pali molto alti, o costruendo edifici senza tetto e cioè edifici che hanno per tetto il cielo. 

Un dio, Maoi, si incarica delle comunicazioni tra terra e cielo o almeno si è incaricato delle prime e più 

importanti. Per esempio, ha costretto il sole a rallentare la sua corsa di modo che il tempo si divida in 

giorno e notte; e ha rubato il fuoco alle figlie del fulmine per portarlo agli uomini.  

Esistono giorni in cui figure speciali raccontano le storie di Maoi e le sue imprese, che così si 

rinnovano.  

I popoli dell’Oceania credono che non vi sia solo la divisione tra lo spazio Cielo e lo spazio Terra. 

Credono anche che la Terra sia divisa in spazio dei vivi e spazio dei morti. I morti vivono in uno spazio 

dove fanno le stesse cose dei vivi. Prima di andare in tale spazio si fermano però fuori e intorno al 

villaggio. Sono molto potenti: curano le malattie, conoscono il futuro, sanno quali decisioni giuste 

prendere. Perciò la comunicazione tra lo spazio dei vivi e quello dei morti è importante ed è assicurata da 

preghiere in seguito alle quali l'invisibile si fa vedere mandando sogni-guida.  

 

3. Esquimesi, Indios e Africani  

Esquimesi, Indios dell'Arnazzonia, Africani delle foreste sono popoli molto diversi tra loro. Grandi 

differenze esistono non solo tra l'uno e l'altro di questi popoli, ma anche tra le varie tribù in cui ciascuno 

di essi si divide.  

Nonostante queste grandi differenze hanno qualcosa in comune: qualcosa che chi ha studiato la loro 

religione ha chiamato "animismo". Questa parola indica che questi popoli credono che ogni cosa sia 

dotata di una voglia di agire: sia cioè uno spirito o sia abitata e animata da uno spirito.  

Questo spirito non è sempre, come per i popoli dell’Oceania, , lo spirito di una persona morta: se lungo 

la via c'è un albero caduto, lo spirito dell'albero o un qualche altro spirito lo ha fatto cadere. In questo 
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modo riescono a spiegarsi tutto, il mondo non ha segreti per loro, si sentono più sicuri, anche se temono 

gli spiriti e fanno di tutto per starne lontani o per renderseli amici e alleati in modo che li aiutino a 

sentirsi forti.  

In un certo senso non hanno bisogno di luoghi speciali. Ogni luogo è speciale perché ogni luogo può 

essere abitato da uno spirito che dà forza o la toglie.  

Ci sono poi luoghi in cui stanno spiriti più forti che in altri o in cui è più facile incontrare spiriti. Perciò 

anche questi popoli hanno i loro spazi speciali, ma molto più semplici di quelli degli altri popoli che 

abbiamo incontrato. Talora è un igloo o una capanna posti in un punto particolare o abitati da una 

persona speciale; o uno spiazzo intorno a un palo, o intorno a una pietra di particolare colore o forma. 

Spesso si tratta di un luogo non costruito, un luogo particolare della natura: una montagna, una grotta, un 

vulcano, una fonte, un fiume, un tratto di mare.  

Hanno anche loro giorni che ricordano e rappresentano giorni del passato in cui credono sia avvenuto 

qualcosa particolarmente importante per la tribù.  

Nel luogo e nel tempo speciali raccontano storie che narrano questo qualcosa importante accaduto 

tanto tempo fa in un luogo e un tempo ancora più speciali.  

Figure che noi chiamiamo "stregoni” li aiutano a compiere le azioni, come raccontare le storie, danzare 

e sacrificare, necessarie a trovare la forza per continuare a difendersi dalla foresta o dai ghiacci, o per 

cacciare, o per unirsi uomini e donne, o per tenere lontane le malattie, o il nemico, o gli spiriti cattivi di 

cui hanno molta paura.  
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      Tappa n. 8 

LONTANISSIMO E… VICINISSIMO: MISCUGLI 

 

1. Le cose della religione Vudu 

Quando gli Europei occuparono l’America vi fecero grandi piantagioni di caffé o cotone. C’era 

bisogno di gente che vi lavorasse e così si sviluppò, ed è esistito fino a non molto tempo fa, il commercio 

degli schiavi: commercianti di schiavi andavano a fare prigionieri in Africa, strappavano uomini, donne e 

bambini ai loro villaggi e li portavano a lavorare in America. 

 
Fig. 16. Lontanissimo e…  vicinissimo 

 

Tra gli Africani condotti come schiavi in America, c'erano anche figure speciali che aiutarono i loro 

compagni di sventura a conservare le proprie cose della religione. Ciò aiutò quella gente a sopravvivere. 

Quanto era accaduto loro era tremendo e incomprensibile. Essere presi così, all’improvviso, senza un 

motivo che essi conoscessero! Essere messi su una nave e portati in luoghi di cui non sospettavano 

neppure l'esistenza! C'era da diventare pazzi e suicidarsi.  

La religione, tenuta viva dalle figure speciali, li aiutò a non impazzire e a non suicidarsi. Li aiutò a 

credere di capire ciò che era successo loro e a sperare che un giorno tutto sarebbe tornato come prima: 

una cattiva magia li aveva travolti e un'altra magia ancora più grande, ma buona, avrebbe posto fine al 

loro incubo.  

C'era però un problema. I bianchi che li avevano presi come schiavi non erano contenti che essi 

conservassero le loro cose della religione e così li obbligavano a servirsi di quelle della religione 

cristiana.  

Ne venne fuori una situazione strana: i negri continuavano a credere negli spiriti, ad agire in modo da 

renderseli amici e a usarli per immaginare di capire che cosa era loro successo e perché, e per sperare che 
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l'incubo sarebbe finito. Solo che, apparentemente, erano diventati cristiani. Per esempio chiamavano gli 

spiriti con nomi di santi cristiani.  

Incontriamo cosi una specie di mistura. Per capire, si pensi al corpo e al vestito: il vestito era la 

religione dei Cristiani; il corpo quella del paese d'origine.  

Questo sistema si incontra in modi diversi in tutta l'America, dove più e dove meno, ma c'è un posto in 

cui si vede molto bene. È Haiti, l'unico paese d'America in cui gli schiavi siano riusciti a vincere i 

bianchi. È l'unico Stato negro d'America.  

Lì c'è una religione di cui talvolta si sente parlare, la religione Vudu.  

La parola Vudu indica sia questa religione che il suo dio principale chiamato Gran Signore, simile al 

buon dio dei Cristiani. IL mondo è abitato da spiriti: si chiamano "loa". Esistono loa buoni e loa cattivi. I 

loa buoni vengono raffigurati come i santi dei cristiani, i loa cattivi come diavoli.  

Oltre le chiese ci sono spazi speciali chiamati "humfo”. Gli humfo non sono altro che le case delle 

figure speciali: sacerdoti e sacerdotesse di nome "papa loa" e "maman loa". Sono case come tutte le altre 

di quel posto. Contengono però oggetti che non si trovano in altre, come ad esempio immagini dei loa; 

inoltre una parte delle case è riservata per accogliere le persone che, quando capita, o in momenti che 

sono quelli del calendario cattolico, si riuniscono per chiedere ai loa di dar loro la forza.  

Il papa loa o la maman loa possono rivolgersi anche ai loa cattivi perché se ne stiano buoni, o perché 

facciano del male a un nemico. Quando papa loa o maman loa compie le azioni necessarie a influire sui 

loa cattivi, si dice che fa della stregoneria.  

Il Vudu è conosciuto ovunque per la storia degli zombie: il papa loa e la maman loa possono intontire 

con droghe o magie certe persone e tenerle in uno stato che non sembrano né vive né morte 

comandandole come vogliono.  

Le cose della religione in Haiti presentano molte curiosità, ma soprattutto mostrano bene il miscuglio 

tra due tipi di cose della religione. Le cose della religione africana che erano sorte e stavano nelle foreste 

dell'Africa e le cose della religione che erano nate ed erano sorte a Gerusalemme, dopo tanto tempo che 

se ne erano state ciascuna per conto proprio, si incontrano ad Haiti. Un bel giro!  

Questo fenomeno si chiama "sincretismo" da una parola greca che significa "fondere insieme”, 

“mescolare".  

 

2. Un dio della pioggia che si chiama Gesù  

Ci sono vari tipi di sincretismo. Nel caso del Vudu si tratta di Africani portati via dall'Africa in un 

posto dove incontrano le cose della religione cattolica e ne viene fuori un miscuglio.  

C'è anche però un altro caso: di Cattolici che sono andati in Africa, o tra gli Esquimesi, o in 

Amazzonia, non certo perché portativi schiavi, ma per convincere quei popoli di quanto le cose della 

religione cristiana fossero migliori delle loro e di quanto fossero buoni Gesù, la Vergine Maria e i santi.  

Quei popoli accolsero Gesù, la Vergine e i santi dando loro il significato che volevano: per esempio, 

popoli oppressi dalla siccità riconobbero Gesù come un dio che avrebbe portato la pioggia. Possiamo 

anche dire che diedero al loro dio della pioggia il nome di Gesù. 

.  
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3. Un paese italiano che si chiama Eboli e un santo di nome Gennaro  

Credenza negli spiriti, cose della religione povere, miscugli. Abbiamo incontrato queste cose in luoghi 

lontanissimi da quelli in cui siamo noi. Non bisogna però credere che stiano solo lì: ce ne sono di simili 

accanto a noi.  

Una cinquantina di anni fa, uno scrittore di nome Carlo Levi passò un periodo della sua vita in un 

paesino al sud di Napoli. Scrisse un libro su ciò che vide e lo intitolò Cristo si è fermato a Eboli per dire 

che in quel paese, che si chiamava Eboli, tutti dicevano di credere in Cristo, ma in realtà credevano in 

divinità antichissime, agli spiriti, alla magia.  

Dopo di lui un altro scrittore italiano, Ernesto de Martino, ha scoperto la stessa cosa meglio. Ha scritto 

libri in cui spiega come le azioni speciali che si fanno in certi paesi dell’Italia del Sud sono le stesse che 

si facevano quando si credeva negli dei e nella magia, anche se gli dei hanno preso nomi cristiani.  

Tutti poi hanno sentito parlare del miracolo di san Gennaro. A Napoli, la gente si riunisce in chiesa in 

un dato giorno dell’anno, e prega. Crede di potere, con la magia delle preghiere, far sciogliere del sangue 

raggrumato che si dice sia sangue conservato di san Gennaro, e che questo fatto porti fortuna alla città ed 

ai suoi abitanti.  

Ecco un bell'esempio di un miscuglio vicino a noi!  
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Tappa n. 9 

IN CHE MODO ESPLORARE IL PASSATO 

 

1. I fossili della religione 

Adesso sappiamo che la parola “religione” indica molte cose che chi vive in Italia incontra più o meno 

spesso e altre che non incontra mai.  

Queste ultime non sono però solo quelle delle quali abbiamo fin qui parlato. Ci sono anche cose  che 

non capita di incontrare non perché stanno in posti che in questo viaggio immaginario non abbiamo 

ancora visitato, ma perché esistevano moltissimi anni prima che noi nascessimo. 

Ascoltando le varie storie speciali, abbiamo incontrato molte cose della religione esistenti prima che 

noi nascessimo: chiese costruite tanto tempo fa, antichi libri, i due templi ebraici distrutti, la casa di 

Maometto a Medina, l’albero di Budda, eccetera. 

Alcune di queste cose esistono ancora, altre non esistono più: ma, se esistevano prima che noi 

nascessimo  e ora non esistono più, come si  fa a sapere che esistevano e a conoscerle?  

E’ possibile conoscerle seguendo le tracce che esse hanno lasciato. Queste tracce si trovano dentro le 

cose della religione che ancora esistono. 

In vari luoghi sono state ritrovate pietre  che racchiudevano l’impronta di piante, conchiglie, pesci o 

altri animali che non esistono più. Queste impronte si chiamano “fossili”.  

 

 

Fig. 17. Fossili della natura e fossili della religione: dentro le chiese si scoprono resti di spazi speciali più antichi 

della chiesa,  come colonne e capitelli di antichi templi romani.  

 

Qualcosa di simile accade per le cose della religione. Dentro quelle che esistono ancora, ci sono i resti, 

cioè le tracce, di quelle esistite tanto tempo fa: sono i fossili della religione.  
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I fossili della religione sono di due tipi: fossili che si possono toccare e fossili che non si possono 

toccare. Quelli che si possono toccare vengono cercati e studiati dagli archeologi. Altre scienze come la 

filologia, l’etnologia e la storia delle religioni cercano e studiano i fossili che non si possono toccare.    

 
Fig. 18 – Gli archeologi hanno scoperto che sotto una chiesa possono esserci resti di antichi templi; sotto questi i 

resti di templi ancora più antichi; e così via  

 

2. Fossili della religione che si possono toccare  

I fossili che si possono toccare riguardano gli spazi speciali.  

Ritorniamo allo spazio speciale che conosciamo di più, la chiesa; e precisamente alla forma di chiesa 

più antica, quella romanica come Santa Maria in Trastevere o San Giorgio al Velabro a Roma.  

Se entriamo in una chiesa romanica e osserviamo come sono fatte le colonne, scopriamo che sono 

diverse l'una dall’altra: una è liscia, l'altra scanalata: una ha la scanalatura più larga, l'altra più stretta; una 

ha il capitello di un certo tipo, l'altra di un altro.  

Perché queste differenze? Perché quelle colonne non sono state costruite appositamente per fare quella 

chiesa. Chi l’ha costruita le ha trovate che esistevano già e le ha utilizzate, risparmiandosi la fatica di 

doverle costruire. Esse erano parti di un luogo speciale che esisteva prima della chiesa, proprio là dove 

ora sorge la chiesa o nelle vicinanze.  

 

3. Fossili della religione che non si possono toccare  

I fossili che non si possono toccare riguardano momenti, storie, figure, azioni speciali.  
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Prendiamo i momenti speciali. Per esempio, tanto tempo fa il 25 dicembre era il giorno in cui gli 

uomini festeggiavano il Sole; poi diventò Natale e cioè il giorno in cui si festeggia la nascita di Gesù. 

Nessuno sa veramente in che anno, e tanto meno in che giorno, sia nato l'uomo speciale chiamato Gesù. 

Allora perché dire che è nato proprio il 25 dicembre? Perché il 25 dicembre c'era lì già bella e pronta la 

festa del Sole alla quale bastava cambiare nome. Abituare la gente a cambiare il giorno della festa era più 

difficile.  

La stessa cosa accade con le storie speciali. Per esempio, la storia di Gesu è la storia di un essere 

speciale la cui nascita è misteriosa, che durante la sua vita dà forza a tanta gente, e che muore e risorge. 

Se ci pensiamo un momento, questa storia non assomiglia proprio alla storia del dio Sole? Il Sole non si 

sa come è nato, durante la sua vita (il giorno)  dà forza a tutto, e muore la sera solo per risorgere la 

mattina dopo.  

La stessa cosa accade con le figure speciali. Per esempio: la figura più speciale della religione 

cattolica, il signore vestito di bianco che si vede spesso in TV, il papa, si chiama anche "pontefice". 

Questa parola, molto tempo prima di indicare il capo della chiesa, indicava quella figura speciale della 

religione degli antichi romani che aveva il compito di costruire ponti: ponti tra due rive di un fiume, 

"ponti" su passaggi di cui l'uomo aveva paura, "ponti" tra l'uomo e la forza. 

Infine le azioni. Prendiamo, per esempio, il momento della messa in cui chi va in chiesa ingoia l'ostia-

corpo-di-Gesù per diventare forte. Anche questa azione contiene le tracce di azioni proprie di religioni  

più antiche, quando il sacerdote uccideva agnelli o animali che rappresentavano la forza del dio e che 

venivano poi mangiati in comune per impadronirsi della sua forza; o, addirittura, le tracce di religioni in 

cui il sacerdote, invece dell'animale, uccideva un uomo che veniva poi mangiato per mettere dentro di sé 

la sua forza.   

 

4. I1 passato è pieno di cose della religione  

Dunque, dentro la chiesa ci sono tracce, di spazi speciali esistenti prima della chiesa; dentro i momenti 

speciali del calendario che ora noi usiamo ci sono tracce di altri calendari; dentro la storia di Gesù ci 

sono tracce di un tempo in cui veniva considerata speciale la storia del Sole; dentro le figure e le azioni 

che capita più facilmente di incontrare ci sono tracce di figure ed azioni che nessuno incontra più.  

A volte, scavando vicino a una chiesa che fatta utilizzando le colonne di un tempio, si trovano tracce 

del tempio e, scavando ancor più, ad uno strato più profondo, si trovano i resti di un tempio ancora più 

antico.  

In poche parole: lo spazio intorno a noi che conosciamo è grande ed ancora più grande quello che non 

conosciamo; ma il tempo prima di noi è ancora più grande e più pieno di cose. Avventuriamoci quindi 

per un po' in esso.  
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Tappa n. 10 

IN TEMPI ANTICHI DI LUOGHI VICINI 

 

1. Mitra  e il Sole 

A Roma, sotto l’antica chiesa di Santa Prisca, c’è uno spazio speciale che si chiama mitreo. 

 
Fig. 19 - Roma al tempo dell’Impero romano, circa 2000 anni fa 

 

Le costruzioni che gli archeologi ritrovano scavando sotto terra stavano in passato sopra le terra: infatti 

la terra tende ad accumularsi sulle cose e, con il tempo, le ricopre. Non è  questo però il caso dei mitrei. 

Anzi, la loro particolarità era quella di essere costruiti sotto terra. Venivano infatti chiamati anche 

“speluncae”, che il latino significa “caverne”. 

Come l’accesso alle chiese,  anche quello ai mitrei avveniva tramite una scala, solo che qui la scala era 

in discesa. 

I mitrei non erano grandi. Chi vi penetrava scendendo la scala si trovava di fronte, sulla parete di fondo 

bene illuminata, figure e statue di episodi e protagonisti della storia speciale della religione del dio Mitra. 

Non si sa bene quali erano i momenti speciali di questa religione. Si sanno due cose: che il giorno 

speciale più comune era il sedicesimo giorno del mese; e che un giorno assai speciale era il 25 dicembre, 

il giorno della festa del sole che poi, come già sappiamo, è diventata Natale. 

I Romani erano giunti fino alla Persia dominata dai potenti Parti che tante volte li avevano sconfitti, e 

lì avevano sentito una storia che li aveva affascinati.  

C'erano tanto tempo fa, cioè all'inizio del tempo, due dei giganti: il dio buono della luce che si 

chiamava Aura Madza e il dio cattivo del buio che si chiamava Ariman.  
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Fig 20 – Per entrare nel mitreo bisognava scendere una scala. Sull’altare, l’immagine di Mitra che uccide il toro 

 

La lotta tra la luce e il buio era continua e crudele, e mentre si svolgeva tutto era in disordine nel 

mondo: non c'erano regolari giorni e notti, non c'erano le stagioni. Non c'erano differenze, neppure tra 

maschio e femmina. Nulla poteva crescere sicuro. Il tempo, come un mostro a forma di leone famelico o 

di lungo serpente, si svolgeva inghiottendo tutto.  

Così andavano le cose, quando accadde un fatto.  

Due pastori riposavano accanto a un grande albero di fichi badando al gregge che pascolava pigro sulla 

riva di un fiume. Davanti a loro una roccia. Ed ecco, d'improvviso dalla roccia nasce una luce che 

assume subito la forma di un bambino con in mano una fiaccola.  

Nonostante la fiaccola, il bambino, che è nudo, ha freddo. I pastori, rimasti in un primo momento a 

bocca aperta, lo aiutano a ripararsi sotto il fico e gli fanno un vestito con le sue foglie. Mentre si sfama 

con i frutti dell'albero, gli portano regali.  

Non è un bambino come gli altri. Non deve aspettare per camminare e agire, e difatti si pone subito 

all'opera.  

La prima cosa che fa per mettere un po' d'ordine nel tempo è costringere il Sole ad apparire e sparire 

con una certa regolarità. Mitra, così si chiamava il bambino, lotta con il Sole e lo obbliga a uscire non 

quando piaceva a lui, ma in momenti fissi.  

Il Sole, anche se vinto, è molto grato a Mitra di questo perché in fondo gli piace fare una vita regolare. 

I due diventano grandi amici e, quando possono, fanno grandi scarrozzate in cielo sul carro del Sole. 

D'ora in poi Mitra non sarà solo l'alleato di Aura Madza contro Ariman, ma anche l'alleato del Sole.  
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La vittoria sul Sole e l'amicizia e l'alleanza con lui sono però solo l'inizio della vittoria sul tempo-

leone-serpente e sul potere di Ariman, che ancora minaccia di spegnere tutto, anche le stelle, e di rendere 

tutto buio per sempre. Bisogna assicurare agli uomini la forza che li metta al riparo da questa minaccia, li 

renda certi che dopo ogni notte la luce ritorna, dia loro la voglia di seminare i campi, fare figli, stabilire 

patti di pace. È per questo che Mitra lotta con un toro. Vorrebbe solo prenderlo prigioniero e avere così 

da dare agli uomini la forza del più forte e focoso degli animali; e difatti in un primo tempo lo cattura, lo 

doma e lo conduce nella caverna dove ora abita dopo avere traslocato dall'albero di fico. Si merita per 

questa impresa il titolo di "ladro di buoi".  

Ma il toro non ci sta e fugge.  

È inutile che il Sole faccia il bravo, se l'uomo poi non ha né la voglia né la forza di vivere e generare 

che sono fuggite via con il toro! . .  

Così il Sole insegue sul suo carro il toro, lo scopre e ordina al corvo di volare dal suo amico Mitra a 

dirgli che lo riprenda e questa volta, affinché non fugga di nuovo, lo uccida. A Mitra dispiace farlo; 

eppure, accompagnato dal fedele cane, insegue il toro, lo raggiunge, lo uccide.  

Accade allora una cosa miracolosa che giustifica questa dolorosa uccisione. Il corpo, e soprattutto il 

sangue, del toro ucciso si trasformano in tutti i frutti della terra: piante medicinali, verdura, frutta, grano 

e l'uva, con il meraviglioso dono del vino.  

I pericoli che il bambino guerriero alleato della luce e del Sole deve combattere non sono però finiti. 

Ariman manda i suoi servi, e cioè lo scorpione, la formica e il serpente, a leccare il sangue del toro per 

rubarne la forza vitale.  

Ma fortunatamente fallisce. Non si dà però ancora per vinto e continuamente cerca di mettere in 

pericolo la luce, la vittoria sul tempo-leone-serpente-inghiotti-tutto, l'ordinato possesso della forza che il 

bambino guerriero ha portato nel mondo.  

Le avventure di Mitra continuano fino al momento in cui Ariman non ce la fa più e smette di tentare di 

spegnere la luce, pur continuando sempre a minacciare di farlo.  

Mitra e il suo amico Sole, il cane, il corvo e altre figure di cui non abbiamo parlato, forse lo stesso 

Aura Mazda, celebrano la vittoria con un grande banchetto alla fine del quale lasciano la terra ove hanno 

combattuto e tornano in cielo.  

Anche Mitra, in piedi sullo sfolgorante carro del Sole, si rivolge verso l'alto. Ma non abbandona gli 

uomini. Da lassù continua a proteggerli, sempre pronto a riprendere la lotta contro il buio che rende 

deboli.  

L'uomo deve essere un piccolo Mitra. Se Mitra è l'alleato del Sole, l'uomo deve essere l'alleato 

dell'alleato del Sole. La vittoria sul buio dipende anche da lui. Nei mitrei, nei momenti speciali, i seguaci 

di Mitra si riuniscono per ricordare la sua vittoria e diventare un po' come lui. Si tiene una cena che 

ricorda l'ultima cena di Mitra prima di salire al cielo sul carro del Sole. Talora si uccide un toro e i. 

presenti si bagnano del suo sangue per trarne la forza.  

I Romani avevano molto bisogno di essere un po' come Mitra: ogni giorno, ogni stagione, 

combattevano sulle frontiere dell’Impero contro nemici che chiamavano "barbari" i quali uscivano come 
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scorpioni o serpenti dal deserto o formiche dagli alberi delle foreste per leccare il sangue del toro. Il loro 

alleato e guida in questa lotta contro il buio, il loro imperatore, era come il Sole.  

 

2. Cibele, la Grande Madre  

Era, contando a modo nostro, il 205 avanti Cristo. Cioè circa duemiladuecento anni fa. Il grande 

generale cartaginese Annibale, dopo avere attraversato le Alpi con i carri armati di allora, cioè gli 

elefanti, aveva sconfitto i Romani nelle furiose battaglie di Canne e del lago Trasimeno.  

I Romani erano angosciati: forse la fine della loro città si avvicinava, sarebbero morti tutti. Il loro 

mondo sarebbe finito. Si sentivano molto deboli, senza più forza. E i capi di Roma erano a loro volta 

preoccupati di questa debolezza del loro popolo.  

Quando i Romani si trovavano in gravi difficoltà e non sapevano bene che decisioni prendere, 

consultavano i Libri sibillini , antichi libri di profezie, dei quali riparleremo quando incontreremo la 

religione degli Etruschi.  

Anche questa volta consultarono e interpretarono questi libri i quali dissero loro che avrebbero 

riacquistato la forza necessaria per vincere Annibale e salvare il proprio mondo dalla fine, se fossero 

andati nella lontana città di Pergamo ove c'era una pietra nera, simbolo di una dea potentissima, la 

Grande Madre Cibele. Se i Romani avessero trasportato a Roma quella pietra e con essa il culto della 

Grande Madre, sarebbero diventati così forti da vincere Annibale e i suoi mostruosi elefanti.  

Detto fatto; e ben presto fu costruito su uno dei sette colli di Roma, il Palatino, un luogo speciale 

perché conteneva e racchiudeva la pietra nera.  

Quando, molti ami più tardi, i Romani si trovarono di nuovo in difficoltà perché, dopo aver cacciato 

via Annibale, avevano vinto troppi popoli e non sapevano più come farsi obbedire da tutti, si ricordarono 

della Grande Madre e le chiesero di aiutarli.  

La Grande Madre divenne cosi ancora più importante. Non ebbe più come spazio sacro solo il tempio 

di Pergamo o del Palatino a Roma. Ne ebbe tanti un po' in tutte le parti d'Italia e dell'Impero Romano.  

Su Cibele si raccontava la storia della nascita di un bambino di nome Attis; di come la Grande Madre 

lo avesse salvato da chi, per ucciderlo, lo aveva abbandonato in un canneto in riva al fiume; e di come, 

divenuto questi un bellissimo giovane, se ne innamorasse.  

Si raccontava anche che, gelosa dell'interesse di Attis per altre donne, lo uccise lasciandolo morire 

dissanguato dopo avergli tagliato il pene, per farlo poi risorgere. È una storia simile a quella di Gesù, con 

due differenze: la prima è che non pretende di essere vera, è piuttosto una favola; la seconda è che, 

mentre nella storia di Gesù la Madre, e cioè la vergine Maria, è meno importante di Gesù stesso, qui la 

madre è più importante di Attis. È lei che lo salva, lo fa crescere, lo fa morire e lo fa rinascere. Proprio 

come accade con i frutti e le messi della terra: è la terra che li nutre, li fa crescere, li lascia morire recisi 

dagli uomini, e l'anno dopo li fa rinascere. All'inverno segue la primavera.  

I più importanti momenti speciali della religione della Grande Madre erano i giorni compresi tra il 15 e 

il 27 marzo. Si chiamavano giorni tristi e giorni allegri: i primi ricordavano il momento della storia 

speciale in cui la Grande Madre faceva morire Attis; i secondi ricordavano il momento in cui lo faceva 

risorgere.  
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I1 giorno 15 era per i seguaci di Cibele come Natale per i Cristiani; era il giorno in cui la Grande 

Madre aveva trovato Attis nel canneto, e veniva ricordato con una grande processione di uomini che 

portavano canne.  

Anche il giorno in cui la Grande Madre era arrivata a Roma da Pergamo, il 10 Aprile, fu festa.  

La pietra nera veniva chiamata Grande Madre o Cibele perché, essendo un pezzo della terra, 

rappresentava la terra che era considerata la madre dr tutto.  

Negli spazi e nei giorni speciali, i fedeli della dea si riunivano sorto la guida di figure che non si 

chiamavano né preti, né barbe, né popi, né muezzin, ma "galli" il cui capo si chiamava "archigallo".  

Negli spazi e nei giorni speciali i "galli” compivano azioni speciali e invitavano i fedeli a compierne 

anche loro. Si racconta che danzassero fino a stordirsi, dopo di che si infliggevano ferite anche crudeli. 

Talora si tagliavano il pene: così rappresentavano il dio Attis e la sua storia, e pensavano che la Grande 

Madre li avrebbe trattati come lui che, morto, era risorto.  

In generale, le azioni dei galli e dell'archigallo ricordavano che la forza non si perde mai; anche se 

sembra perduta, ritorna. Chi assisteva a queste azioni si sentiva più forte.  

 

3. Altre Grandi Madri, Iside e le avventure di un asino  

Arrivati a questo punto della nostra esplorazione nella religione della Grande Madre, scopriamo un 

fatto curioso.  

A Roma, circa nello stesso periodo in cui la religione della Grande Madre Cibele era diventata 

importante, si potevano incontrare altre rappresentazioni della Grande Madre e altri modi di raccontare il 

suo rapporto con il figlio, o con un uomo.  

I1 fatto è che i funzionari e i soldati romani avevano viaggiato tutto il mondo conosciuto e quando 

trovavano una religione nuova la portavano a Roma. Credevano che più immagini speciali e 

rappresentazioni della forza c'erano a Roma, più Roma sarebbe stata forte.  

Per esempio, portarono a Roma dalla lontana città di Petra la religione della grande Madre Atargitis 

mezzo donna e mezzo pesce accompagnata da delfini e da uno sposo debole che si chiamava Tammuz 

che moriva e rinasceva traendo forza da lei.  

Molto importante era anche la religione della dea Afrodite che possedeva ad Efeso, una delle più 

importanti città dell’Impero, un grande e famosissimo tempio.  

Tutte queste religioni avevano i loro spazi sacri, i loro momenti, figure, azioni. Tutte avevano storie 

bellissime. Qui non posso raccontarle tutte, una però sì: quella della Grande Madre Iside che i Romani 

incontrarono in Egitto.  

Abbiamo incontrato più volte il racconto di una caduta e di una resurrezione, di una perdita di forza e 

di un ritrovamento di forza. Ma la storia della caduta, della perdita di forza, è giunta fino a noi anche in 

forme che non ci aspetteremmo. Tutti conoscono la storia di Pinocchio. Pinocchio non è solo un 

burattino; è anche un burattino a cui ne succedono di tutti i colori. È un burattino, un-senza-forza rispetto 

d'uomo, ed è un-senza-forza che perde continuamente quella poca che ha: per esempio a un certo punto 

diventa un asino, o almeno gli vengono le orecchie di asino, e ci vorrà tutta la magia di una fatina con la 

sua bacchetta magica perché possa ritornare uomo.  



 51 

È la storia di Lucio e di Iside.  

Lucio era un ragazzo molto curioso. Un giorno questa sua curiosità gli fece uno scherzo tremendo. 

Avendo visto una boccetta che conteneva una pozione magica, ne bevve il contenuto per conoscere che 

effetto faceva e si ritrovò con le orecchie lunghe, trasformato in asino.  

Tutto il resto della sua scoria è la risalita da questa caduta, il tentativo di tornare uomo. Ci riuscì dopo 

infinite peripezie; ma non ci sarebbe mai riuscito senza l'aiuto della dea Iside. Lo scrittore latino Apuleio 

così racconta il buon esito della vicenda.  

Dopo molto tempo ormai che era un asino, svegliatosi nel cuore di una notte in riva a un mare reso 

argenteo dalla luce della luna, Lucio prega la dea: «Regina del cielo, aiutami. Poni fine ai miei dolori. 

Toglimi questo selvaggio aspetto di asino, rendimi il mio vero volto!». 

Lucio, dopo questa preghiera, si addormenta e sogna una figura sorgere dal mare e venirgli incontro. I 

lunghi e folti capelli le scendevano morbidamente sul collo. Una corona di fiori d'ogni genere, con in 

mezzo uno specchio a forma di luna, le circondava il capo. Un mantello nerissimo cosparso di stelle 

luminose e circondato da una ghirlanda di fiori e di frutta le scendeva dalla spalla sinistra in molteplici 

pieghe. Aveva in mano oggetti speciali (uno strumento musicale come la raganella chiamato sistro e un 

vaso) e spirava i più preziosi profumi.  

«Eccomi», dice la figura del sogno, «Io, Iside, genitrice delle cose della natura, padrona degli elementi, 

esistente da sempre, forza di tutte le forze, venerata ovunque, commossa dalle tue preghiere vengo ad 

aiutarti. Vedo avvicinarsi il giorno della tua salvezza. Scaccia dunque la tristezza e il dolore, smetti di 

piangere e di lamentarti e fai piuttosto quanto ti dico.  

Domani è un giorno speciale, il giorno in cui si festeggia la fine dell'inverno e l'inizio del tempo 

dell'anno in cui il mare è calmo, senza tempeste e navigabile.  

Molta gente, guidata dai miei sacerdoti, verrà al porto in processione per dedicarmi una nave con tutto 

il suo carico di primizie, affinché io mantenga il buon tempo.  

Sappi che, per mio ordine, uno di questi sacerdoti avrà con sé una corona di rose. Tu, pur in questo tuo 

aspetto asinino, altro non dovrai fare che seguire la processione, avvicinarti al sacerdote piano piano e 

senza parere, prendergli con uno strappo le rose e mangiarle. Subito sarai spogliato della pelle di questa 

bruttissima bestia con la quale non ti posso più vedere».  

Quando, dopo questo sogno, Lucio, ancora oppresso dal suo aspetto d'asino, si sveglia,vede che è una 

giornata bellissima: il cielo è senza nubi, gli uccelli cinguettano, gli alberi sfavillano di fiori e di foglie, il 

mare è calmo.  

La gente lascia le case e si raccoglie nelle piazze avviandosi lieta alla processione che la dea aveva 

annunciato nel sogno.  

Donne splendenti di bianche vesti, inghirlandate di corone primaverili, ricoprivano il suolo di fiori 

gettandoli dal grembo sulla via per cui passava il corteo con la statua della dea. Altre cospargevano la 

strada di profumo. Seguiva una folla di uomini e donne recanti fiaccole, simbolo delle stelle che 

coprivano il manto di Iside, avanzando al suono di dolcissime musiche. Dopo di loro venivano i 

sacerdoti che portavano gli oggetti usati per evocare la forza della dea: una lucerna, piccoli altari, una 
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palma dalle sottili foglie d'oro, un simbolo di giustizia, un vaso d'oro a forma di mammella pieno di latte 

segno della fertilità e dell'abbondanza, rami d'alloro e...una corona di rose.  

Con il suo passo di quadrupede, Lucio, trepidante, si avvicina lentamente quatto quatto per non farsi 

scacciare e d'un tratto afferra con la bocca e divora cupidamente la ghirlanda intessuta di rose scintillanti. 

Subito la pelle d'asino gli va via e lui si ritrova uomo. È nudo di fronte a tutti, ma poco importa! La gente 

ha compreso trattarsi di un miracolo della dea e gli dà una veste.  

Lucio può ricominciare a vivere.  

II culto di Iside, la fata-dea che salvò Lucio dalla sua caduta, fu uno dei più popolari di Roma e di tutto 

l'Impero. Esso attirava gli animi sensibili, soprattutto le donne.  

La figura di Iside somiglia talmente a quella della vergine Maria madre di Gesù che le sue immagini 

hanno qualche volta ricevuto l'adorazione di inconsapevoli Cristiani. E dei Cristiani vogliamo ora 

appunto parlare.  

 

4. I primi Cristiani  

Sotto le chiese più antiche di Roma sono state trovate lunghe gallerie comunicanti tra loro che formano 

una specie di seconda città sotterranea. Sono le catacombe, parola che in greco vuoi dire "luoghi nei 

quali si arriva scendendo per riunirsi".  

Questi luoghi parlano di quello che si chiama "Cristianesimo primitivo", cioè la religione di Gesù 

come era prima che si costruissero chiese. Le catacombe infatti erano cimiteri degli Ebrei, ma anche 

luoghi in cui, ad un certo punto, cominciarono a radunarsi i primi Cristiani. 

Mentre nell'Impero romano, e soprattutto a Roma, c'erano già, o cominciavano ad esserci, le cose delle 

religioni che abbiamo appena incontrato, avvenne un fatto che sarebbe stato l'inizio della loro fine: 

arrivarono a Roma due persone - una aveva conosciuto direttamente Gesù e si chiamava Pietro,  l'altra 

Paolo.  

Queste due persone furono seguite anche da altri che, per motivi che scopriremo nella tappa n. 27, 

avevano dovuto lasciare la Palestina.  

Sia Pietro che Paolo che queste altre persone raccontavano una storia abbastanza simile a quella che 

oggi si racconta nello spazio speciale chiesa e che sta scritta nei Vangeli. Abbastanza simile perché a 

quel tempo non esistevano ancora né chiese né Vangeli. Nel loro racconto insistevano su tre fatti:  

- giuravano e spergiuravano che Gesù era risorto dimostrando così di essere il Messia, ovvero il Cristo;  

- sostenevano che il Regno dei Cieli, il luogo della forza costante e eterna, che annunciavano, non era 

aperto solo agli Ebrei, ma a tutti;  

- assicuravano che tale Regno era vicino, stava per arrivare.  

Questi viaggiatori si riunivano con chi li ascoltava un po' qua e un po' là. Solo più tardi, quando i 

Romani cominciarono a prendere in antipatia questi Ebrei cristiani, le catacombe, cioè i cimiteri ebraici, 

furono usate come spazi speciali.  

Al tempo dei primi visitatori, le persone speciali della religione cristiana erano questi visitatori stessi; 

ma un po' speciali erano le persone che li accoglievano o offrivano le case in cui riunirsi ad ascoltarli o 

venivano incaricate di qualcosa da loro.  
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I grandi visitatori, chi li accoglieva e chi era incaricato di qualcosa da loro non avevano bisogno di 

vesti speciali per farsi riconoscere. Non usavano oggetti speciali, anche se chi mostrava un pezzetto di 

qualcosa appartenuto a Gesù o alla sua storia (come per esempio un brandello del suo vestito, o un legno 

della croce su cui era stato crocefisso, eccetera) era un po' più importante di altri.  

A quel tempo la messa non esisteva. L'azione speciale delle figure speciali era raccontare a tutti ciò che 

avevano sentito dire della storia di Gesù, e di quanto vicino fosse il Regno da lui annunciato e di come 

era fatto. Quando la figura speciale diceva quanto fosse vicino il Regno, come fosse fatto, cosa 

bisognasse fare per entrarvi e chi ci sarebbe entrato e chi no, e altre cose del genere, si diceva che 

profetizzava e che era un profeta.  

Con il tempo sorsero un po' per volta figure speciali diverse dai profeti. Ma capiremo meglio questo 

nella tappa  n. 27. Ora andiamo ad esplorare le cose della religione che c'erano a Roma prima che 

dall'oriente vi arrivassero Mitra, le Grandi Madri e Pietro e Paolo.  
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      Tappa n. 11 

IN TEMPI ANTICHISSIMI DI LUOGHI VICINI 

 

1. Le cose della religione dei Romani 

a. Due religioni 

Sappiamo che a un certo momento a Roma era possibile incontrare cose della religione di Cibele, 

Giove, Mitra, Atargitis, Afrodite, Iside, Cristo. 

I Romani le accoglievano tutte senza problemi. Talora però si preoccupavano della situazione 

così creatasi. C’era una grande confusione. Inoltre si accorsero che alcune di quelle cose erano 

pericolose: toglievano forza invece di darne. Per esempio, la dea Cibele suggeriva azioni che ai 

Romani non piacevano. Si ballava troppo, si prendevano droghe, si perdeva la testa e ci si tagliava 

per dare forza alla dea offrendole il proprio sangue affinché essa restituisse forza in cambio.  

Così ogni tanto i Romani desideravano semplificare ritrovando le cose della religione cui 

credevano prima di avere accolto quelle di altri popoli. 

Non è però facile oggi sapere quali fossero le loro cose della religione per due motivi: perché, 

anche prima di portare a Roma la dea Cibele, vi avevano portato cose dalle quali credevano di 

ottenere più forza che dalle loro; e perché quelle che già avevano e che non avevano portato da 

fuori erano moltissime.  

Intanto, credevano a due tipi di forza: quella che serviva ad assicurare la buona riuscita di imprese 

che interessavano tutti (come guerre, raccolti, costruzione di edifici eccetera) e quella che serviva 

ad assicurare la buona riuscita di imprese che interessavano singoli individui o famiglie (come 

viaggi, commerci, matrimoni eccetera). 

Così a Roma c’erano due religioni:pubblica e privata.  

Ma c’era anche un altro fatto. Il bisogno di diventare più forti si può provare in tanti modi e 

circostanze. Si può avere la forza in più per compiere presto e bene un viaggio, per guarire da una 

malattia, per uscire salvi da una tempesta, per creare una poesia eccetera.  

I Romani  pensavano che ogni momento di passaggio fosse un momento di debolezza ed avesse 

bisogno, per non arrestarsi, di una particolare forza. Stai facendo un salto: chi ti assicura che lo 

finisci e che non ti fermi a mezz’aria? Per essere sicuri che non accada questo bisogna chiedere la 

forza al dio Saltinus. Alcune conseguenze di questa credenza ci fanno sorridere, come il dio 

Stercolinus invocato perché la concimazione dei campi andasse a buon fine. 

Insomma, sia perché avevano due sistemi religiosi, sia perché erano attenti a trovare una forza per 

ogni debolezza, i Romani avevano tantissime cose della religione. 

 

b. Spazi e momenti speciali  

Avevano spazi speciali sia pubblici che privati.  
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Gli spazi speciali della religione pubblica occupavano una parte della città. Si chiamavano 

“templi”, una parola il cui significato capiremo tra poco quando incontreremo la storia etrusca di 

Tarconte e di Tagete. Erano dedicati a Giove, a Marte al quale si chiedeva la forza per vincere le 

guerre, a Giano al quale si chiedeva la forza di cominciare le imprese, ad Apollo dio del Sole, a 

Nettuno dio del mare, a Mercurio dio dei ladri, a Vesta la quale rappresentava la forza che ha il 

fuoco di non spegnersi mai, ad Atena dea della sapienza, a Venere dea dell’amore eccetera.  

Questi spazi speciali stavano quasi tutti nella pare centrale della città che si chiamava Foro e in 

particolare in una sua zona chiamata Capitolium. Si riconosceva il tempio, quindi, per il posto in cui 

stava e perchè, di solito, era costruito su una base alta ed era perciò un edificio rialzato. Vi si 

entrava salendo una scalinata la quale portava fino a una zona delimitata da alcune colonne, quelle 

stesse utilizzate poi per la costruzione delle chiese.  

Oltre queste colonne, nella parte centrale, c’era un luogo speciale chiamato “cella” dentro il quale 

stava, spesso circondata da altre colonne, la statua del dio, cioè del padrone e datore del tipo di 

forza che la gente andava a cercare in quel dato tempio. I templi si riconoscevano anche per la 

forma che era quasi sempre quadrata. 

Gli spazi speciali della religione privata erano naturalmente più piccoli e occupavano una parte 

della casa, dove si poteva trovare un piccolo tempietto chiamato “lararium”. Vi ardeva un fuoco che 

non doveva spegnersi mai e c'erano le -statuette degli antenati della famiglia che abitava quella 

casa. Chi non aveva casa o abitava in casa, d'altri, come gli schiavi, non aveva lararium, né fuoco, 

né statuette.  

Presso di noi si conta il tempo dalla nascita di Cristo, presso gli Islamici dalla fuga di Maometto a 

Medina, presso gli Indù dall'inizio di questo Kaliyuga. Presso i Romani il tempo si contava a partire 

dalla fondazione di Roma che noi diciamo essere avvenuta 753 anni prima della nascita di Gesù.  

Ottenuta in questo modo la possibilità di contare il passare degli anni, distinguevano anche loro 

tempo speciale e tempo normale, il tempo in cui si trova la forza e il tempo in cui si cerca la forza. 

Solo che, come c'erano due spazi speciali, pubblico e privato, così c'erano anche due tempi speciali: 

quello della religione pubblica e quello della religione privata.  

I giorni speciali della religione pubblica venivano stabiliti di anno in anno e si distinguevano in 

giorni che capitavano una volta sola in un anno e giorni che ricorrevano. Il giorno speciale che 

ricorreva era la festa di Giove, che sarebbe il nostro Giovedì. Capitava una volta ogni mese.  

 

c. La costruzione di Roma  

Per ogni tipo di forza, sia pubblica che privata, c'era una storia speciale che raccontava come 

quella forza era sorta, a cosa serviva, che cosa aveva permesso di fare.  

La storia speciale più importante era quella che raccontava l'origine della città, e cioè la storia dei 

due gemelli Remo e Romolo abbandonati sul fiume Tevere e allattati da una lupa.  
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Cresciuti, si guardarono intorno per capire in mezzo a chi vivevano. Videro solo gentaglia. 

Vagabondi e banditi, gente che a casa propria non aveva da mangiare o che, scappata dai propri 

villaggi per avere ucciso qualcuno, continuava a uccidere per vivere. Una gran confusione.  

Romolo e Remo decisero di mettere ordine in questa situazione costruendo una città. Che cosa 

accadde durante la costruzione, e perché si chiamò "Roma" lo sanno tutti. Come la costruirono lo 

sapremo invece più avanti, quando parleremo degli Etruschi e dei ponti della religione.  

L'importante ora è notare che la storia racconta di un passaggio: il passaggio dalla confusione 

all'ordine. Nel corso della loro storia i Romani avrebbero ripetuto infinite volte questo passaggio 

portando ordine tra i popoli dove, secondo loro, non ce ne era e mettendo ordine nella confusione 

dei popoli con il fare di tutti un popolo solo: il popolo romano.  

 

d. Pontefici, auguri, aruspici e cosa fanno  

Anche per comprendere il mondo delle figure speciali della religione romana bisogna tenere 

presentare la distinzione tra religione pubblica e privata.  

La figura speciale della religione privata era il capo famiglia. Ogni famiglia aveva il suo.  

Ben più complicato il mondo delle figure della religione pubblica. Le più importanti erano i 

pontefici e la più importante di tutte era il pontefice massimo.  

Oltre al pontefice massimo e ai pontefici, la religione romana conosceva altre figure speciali, 

come i flamini, che curavano il rapporto tra gli uomini e i principali tipi di forza.  

I Romani avevano un'idea strana appresa dagli Etruschi: pensavano che il risultato delle azioni 

degli uomini fosse stabilito già prima che queste azioni cominciassero. Prima che un'azione 

cominciasse era già stabilito se sarebbe finita bene o male, se dava forza o debolezza. Il problema, 

allora, era quello di sapere, prima di intraprenderla, se un'azione portava alla forza o alla debolezza 

perché nel primo caso la si sarebbe intrapresa, nell'altro si sarebbe rimasti fermi e buoni.  

Per conoscere il risultato prestabilito di un'azione bisognava conoscere il futuro. E così molta 

importanza avevano, oltre ai pontefici e ai flamini, le figure speciali che avevano il compito di 

leggere il futuro: auguri, aruspici, e custodi dei Libri sibillini  . 

Gli auguri capivano il futuro leggendo il volo degli uccelli e il movimento degli animali; gli 

aruspici leggevano le interiora delle vittime sacrificali; i custodi dei Libri sibillini  interpretavano le 

parole oscure di questi libri attribuiti a una profetessa chiamata Sibilla.  

Le figure speciali assicuravano il rapporto tra gli uomini e la forza, tra la città e la forza attraverso 

molte azioni: le più importanti erano le divinazioni, cioè le previsioni sul futuro delle quali abbiamo 

appena parlato, i sacrifici, l'organizzazione delle feste.  

I Romani pensavano che, per diventare forti, bisognasse dare qualcosa in cambio, cioè pagare. 

Chi poteva offriva, a seconda del dio, pecore, buoi, tori per diventare più forte. A volte si 

sacrificavano esseri umani: qualcuno doveva pagare per tutti.  
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2. Le cose della religione etrusca 

In Italia, più o meno lontano da Roma e prima che i Romani diventassero il popolo più forte del 

mondo, c’erano tanti altri popoli: Etruschi, Sabini, Umbri, Volsci, Sanniti, Celti, eccetera. Visto che 

siamo giunti fin qui, andiamo a dare uno sguardo alle cose della religione di alcuni di questi popoli, 

cominciando con gli Etruschi.  

I Romani avevano imparato a costruire i templi dagli Etruschi: come avevano imparato gli 

Etruschi a costruire templi e come li costruivano?  

Un giorno, quasi tremila anni fa, un pastore pascolava le sue pecore nelle campagne che sono 

vicino al mare, press'a poco dove oggi sorge il porto di Civitavecchia.  

Non c'erano strade, non c'erano molte costruzioni né cartelli stradali, non si sapeva dove si 

sarebbe arrivati andando in quella direzione o in quell'altra, passando da un luogo a un altro o 

passando attraverso un luogo. Forse si sarebbero incontrati amici, forse nemici; forse lupi affamati 

sarebbero apparsi all'improvviso, forse un fulmine avrebbe bruciato tutto, uomo e pecore. Lo spazio 

lo spaventava. Era qualcosa ove ci si poteva perdere e da cui poteva sempre saltare fuori una novità, 

una sorpresa che avrebbe causato debolezza, se non morte.  

 

 
Fig. 21 – L’Italia del Nord  circa 2500 anni fa e prima, quando i Romani non l’avevano ancora conquistata 

 

Ma anche a voler stare fermi in un posto, a voler costruire, insieme ad altri pastori o ad altra gente 

spaventata da un altro spazio, quello del mare, una città nella quale difendersi, dove costruirla? 
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Vicino al mare, o sul colle, o nella piana? Era più probabile che il nemico venisse ad aggredire 

questo o quel punto? E il terremoto, quando fosse venuto, dove avrebbe colpito?  

Una cosa sola era certa: se uno si perdeva nello spazio, se il matrimonio restava senza figli, se la 

guerra veniva perduta, se la città costruita veniva distrutta, era perché nel partire, nell'iniziare a 

costruire, nel decidere di sposarsi o di combattere, egli non aveva fatto le cose per bene.  

II pastore andava pensando così quando improvvisamente vide davanti a sé qualcosa sorgere dalla 

terra, qualcosa di molto piccolo e al tempo stesso di molto imponente. Guardò meglio e scorse un 

bambino. Il corpo e la statura erano quelli di un bambino, ma il volto era di un vecchio. Aveva i 

capelli già bianchi e parlava assennatamente.  

Chiamò per nome l’uomo che era rimasto a guardarlo a bocca aperta per lo stupore  e disse: 

«Caro Tarconte, tu e la gente come te rischiate sempre di perdervi nello spazio o di costruire città in 

posti sbagliati e senza forza.  Questo accade perché non capite che non tutti i luoghi sono uguali. Il 

cielo, per esempio, è un luogo sicuro, uno spazio ove gli dei che posseggono la forza non si 

perdono. Se  voi costruirete la città come se fosse una copia del cielo sulla terra, anche la città sarà 

forte e sicura. Parola di Tagete». 

«Ti ringrazio Tacete, ma come faccio a costruire una città che ricopi il cielo?» 

«Non è difficile. Tu sai che il cielo è diviso in quattro parti, così»; e Tagete, preso il bastone da 

pastore di Tarconte, disegnò con esso per terra questa figura che in latino si chiama “templum” che 

vuole dire “spazio diviso per bene”. 

 Fig. 22 – Tagete disegna il templun con il liuto 

 

Dopo di che continuò: «Se tu ti metti con la faccia verso il mare, vedi che il sole sorge alla tua 

sinistra e tramonta alla tua destra. C'è il cielo dove il sole sorge, il cielo dove il sole tramonta, il 

cielo davanti a te e il cielo dietro. Ebbene, traccia per terra con l'aratro due solchi, uno dalla parte 
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dove sorge il sole verso la parte dove tramonta e l'altro perpendicolare ad esso nel centro; poi 

chiudili con un solco quadrato ed erigi sul solco le mura di un tempio o, se ti serve, di una città. 

Questo spazio è una copia del cielo e in esso puoi stare sicuro». 

Dette queste cose, Tagete, il bambino vecchio e saggio, sparì misteriosamente e silenziosamente 

come era apparso e Tarconte si mise subito a costruire una città al modo che gli era stato detto e nel 

luogo in cui gli era apparso Tagete.  

I Romani avevano appreso dagli Etruschi anche l'arte di prevedere il futuro interpretando i segni 

che apparivano in cielo (come i fulmini e il volo degli uccelli)o nelle viscere degli animali. In che 

modo l’avevano appresa?  

Anche qui c'entrano Tarconte e Tagete. Tarconte infatti era un tipo molto riflessivo e mentre 

andava tracciando il solco come gli aveva detto Tagete e dove questi gli era apparso, pensava: 

«Certo, Tagete è stato proprio buono a dirmi come dovevo fare a trovare uno spazio sicuro. Però 

adesso mi trovo da capo a dodici».  

Proprio così disse, dodici, perché dodici per lui e la sua gente era un numero speciale come il 

sette per gli Indù o il dieci per i Romani, il numero in cui le cose finivano e ricominciavano.  

«Mi trovo da capo a dodici perché se questa città cresce e io devo costruirne un'altra, dove la 

costruirò? Non posso pretendere che ogni volta Tagete venga a dirmelo. E poi non parliamo del 

resto. Se sorgono liti tra i cittadini, come farò a sapere chi ha torto o ragione. Se devo fare una 

guerra, chi mi dirà se la vincerò o la perderò? E chi mi dirà quando è il giorno buono per 

cominciarla? E chi proteggerà me e i miei dall’ansia per il passaggio dall'oggi al domani, dalla 

paura che qualche novità venga dal mare o dalla terra oltre le colline o oltre il fiume? Non posso 

pretendere che ogni volta Tagete sia vicino a me».  

Così pensava mentre tracciava il solco su cui avrebbe costruito le mura della città e, manco a 

farlo apposta, il bambino con i capelli bianchi e la faccia da vecchio riapparve e parlò di nuovo:  

«Caro Tarconte, ti preoccupi troppo. La vita non è poi così brutta e pericolosa. Stai tranquillo e 

goditi, insieme alle tue donne e ai tuoi, questa bella città che stai costruendo.  

Il risultato delle nostre decisioni è infatti già stabilita prima che noi le prendiamo. Per prendere la 

decisione giusta basta perciò conoscerne il risultato già stabilito.  

Poco fa ti ho insegnato che per costruire bene una città basta ricopiare il cielo. Ora ti voglio 

insegnare che per prendere una decisione giusta basta leggere il cielo dove è anche scritto il suo 

risultato già stabilito.  

I1 cielo parla, è pieno di segni che ti dicono quello che è giusto e quello che è sbagliato fare. Le 

traiettorie e il numero dei fulmini, la distanza fra te e il fulmine quando cade, sono alcuni di questi 

segni. Il volo degli uccelli un altro. Poi devi sapere che nel cielo ci sono anche segni che non si 

vedono, ma che misteriosamente si riflettono dentro il corpo degli esseri viventi, in particolare nelle 

viscere e nel fegato.  
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Basta saper leggere i fulmini, il volo degli uccelli, il movimento degli animali, i segni nelle 

viscere e nel fegato e tu e la tua gente potrete non avere più paura di nulla. Non avrete neppure 

bisogno che venga io ogni volta a dirvi che cosa dovete fare». E siccome gli piaceva scherzare 

aggiunse: «Sei un uomo Tarconte, non un bambino come me!»  

Poi, per completare l'opera, gli spiegò per bene i diversi tipi di segni, quali dicevano che una 

decisione era buona, quali che era cattiva e quali che era incerta, e così via.  

Insisteva soprattutto a spiegargli l'auruspicina cioè la scienza della lettura delle viscere, in 

particolare del fegato degli animali, un po' perché era quella che conosceva meglio e un po' perché 

era l’unico modo per arrivare a cogliere i segni che non si vedevano.  

Tagete spiegò anche quello che si poteva fare per opporsi al corso stabilito delle cose se proprio 

non piaceva; poi, salutato Tarconte, se ne andò una volta per tutte. Non c'era però da 

preoccuparsene perché non c'era più bisogno di lui. Tarconte e i suoi amici avevano infatti preso 

appunti mentre egli parlava e questi appunti costituirono, come i Vangeli per i Cristiani, il Corano 

per i Musulmani e i Veda per gli Indù, i libri speciali degli Etruschi.  

.I più importanti furono chiamati Libri sibillini  Coloro che erano specializzati nella conoscenza di 

questi libri e nella lettura dei vari segni si chiamavano "cepen". Vestivano in modo speciale. 

Portavano un cappello a punta simile a quello dei maghi e un mantello che non compravano al 

negozio ma si facevano da sé con la pelle di un animale sacrificato. Portavano anche un bastone 

dall'estremità superiore ricurva che si chiama "liuto" ed era come il bastone da pastore che Tagete si 

era fatto dare da Tarconte per disegnare il templum.  

 

3. Il re del bosco  

A pochi chilometri da Roma, tra il verde dei colli Albani c'era, ed ancora c'è, un piccolo lago: il 

lago di Nemi. Una storia riguarda questo lago: la storia del re del bosco.  

Questa storia è stata ricostruita e raccontata da un signore inglese che aveva studiato molto le 

cose della religione. Si chiama Frazer e io riferirò il suo racconto sul lago di Nemi, quasi con le sue 

parole.  

In tempi antichissimi c'era sulla riva del lago uno spazio speciale, un bosco sacro alla dea Diana. 

In questo bosco sorgeva un albero intorno a cui, in ogni momento del giorno fino a notte inoltrata, 

si aggirava una truce figura. Nella destra teneva una spada sguainata e si guardava continuamente 

attorno come se temesse sempre l’assalto di un nemico. Non era permesso strappare alcun ramo da 

quell’albero. Se però uno schiavo fuggitivo in cerca della libertà ne strappava uno, aveva diritto a 

battersi in duello con il sacerdote che vigilava armato in costante attesa di questo evento. Se lo 

schiavo vinceva il duello, non solo era libero, ma prendeva anche il posto del sacerdote, il suo 

potere sull’albero che dava la libertà e la forza, e la sua angoscia di dovere un giorno sacrificarsi 

perché un altro diventasse libero e forte.   
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4. Galli, Celti e altri popoli 

Abbastanza lontano da Roma per i mezzi di comunicazione di quei tempi, ma assai vicino per 

quelli che esistono oggi, a Nord della Toscana, si incontravano le popolazioni dei Galli, che chi 

letto le avventure di Asterix conosce, primi avamposti di popoli in parte sedentari e in parte nomadi 

che abitavano l'Europa del Nord.  

 
Fig. 23– L’Italia del Nord e l’Europa come erano circa 2500 anni fa e prima, quando i Romani non le 

avevano ancora  conquistate  

 

Era una notte dell'anno 363 dalla fondazione di Roma. Alcuni guerrieri biondi con la lunga barba, 

armati di grosse spade e scudi rotondi, scalavano in silenzio il Campidoglio per penetrare in quello 

spazio speciale dei Romani: li era conservata la forza di Roma, lì stavano le ricchezze dei Romani, 

lì gli ultimi difensori di Roma resistevano disperatamente ai nemici venuti dal Nord.  

Questi, favoriti dal buio della notte e dal sonno dei difensori, erano quasi penetrati nel sacro 

luogo quando accadde qualcosa che i loro indovini non avevano previsto: alcune oche si misero a 

starnazzare svegliando i difensori. Gli assalitori si spaventarono sia per il rumore delle oche che per 

il sopravvenire dei Romani, e fuggirono.  

Questi sfortunati assalitori erano appunto Galli, le avanguardie di un popolo, i Celti, che, come si 

vede dalla cartina, occupava gran parte dell’Europa.  

I Celti non avevano spazi speciali costruiti come i Romani. I loro luoghi speciali erano piuttosto 

luoghi della natura: sorgenti di fiumi, o colline che recintavano come a costruire dei forti. In questi 

luoghi, le tribù si riunivano in dati momenti dell'anno e soprattutto al cambiare delle stagioni. Un 

loro momento di festa molto importante era il primo maggio giorno della festa dei fuochi.  
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Le figure speciali dei Celti si chiamavano "druidi”. Il druido prediceva il futuro, faceva sacrifici 

ed era anche mago e poeta: curava i malati, faceva incantesimi e conosceva a memoria i poemi che 

raccontavano le storie speciali dei Celti.  

   I Galli respinti dalle oche erano solo l'avanguardia dei Celti. Ma i Celti a loro volta erano solo 

l'avanguardia di una marea di uomini che minacciava continuamente Roma dal Nord: Germani, 

Slavi e gli altri popoli di cui sa chi a scuola ha studiato le invasioni barbariche. Se ci spingessimo in 

questo viaggio fino a loro, raggiungeremmo i lontani Mongoli, grandissimi arcieri e infaticabili 

cavalieri. Ma non finiremmo più. 

Perciò lasciamoci alle spalle questi popoli e andiamo a conoscere le cose della religione che i 

Romani potevano incontrare solo attraversando il mare. 
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Tappa n. 12 

IN TEMPI ANTICHI E ANTICHISSIMI DI LUOGHI LONTANI 

 

1. Quale strada seguire 

Come sappiamo, circa duemila anni fa, nel periodo in cui nacque Gesù, Roma era una specie di 

supermercato di cose della religione.  

Come le cose che oggi troviamo nei supermercati, così anche le cose della religione che si 

trovavano a Roma venivano dai luoghi in cui erano state fabbricate. 

Andiamo ora a vedere alcune di queste cose come erano quando stavano nei luoghi in cui i 

Romani le avevano incontrate e prima che le portassero a Roma 

 

2. La patria di Giove 

L’Italia del Sud, prima di essere occupata dai Romani, era stata occupata dai Greci. Si chiamava 

Magna Grecia, Cioè Grande Grecia. Lì si trovano ancora oggi resti di templi greci, per esempio a 

Pestum o in Sicilia in posti come Selinunte o Segesta. Altri se ne trovano in Grecia, come ad 

esempio il Partenone ad Atene. 

 
Fig. 24 – L’Italia del Sud e la Grecia come erano circa 2500 anni fa ed anche prima, quando i Romani non 

le avevano ancora conquistate 

 

Nella parte alta della facciata del tempio greco erano spesso scolpite figure che raccontavano la 

storia del dio che dava la forza che la gente vi andava a cercare. Oggi quelle sculture sono state 

staccate da quello che resta dei templi e stanno nei musei delle grandi città europee.  
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La Grecia antica non era unita, ma si componeva di tante città indipendenti l’una dall’altra. Ogni 

città aveva quindi suoi spazi speciali. C’erano però alcuni spazi più speciali degli altri dove gli 

abitanti di tutte le città si recavano a cercare la forza: per esempio il tempio di Apollo a Delfi o 

quello di Zeus a Dodona. 

Ogni città aveva la sua storia e quindi i suoi momenti speciali da festeggiare. Esistevano però 

anche feste comuni a tutte le città come i giochi Pitici, le grandi Nemee, o i giochi Istmici e 

soprattutto le Olimpiadi dalla quali derivano le Olimpiadi di oggi.  

 Le Olimpiadi si tenevano ogni quattro anni e siccome erano un punto di riferimento per tutte le 

città, i Greci numeravano gli anni a partire dalla prima Olimpiade.  

Ogni città aveva anche sue storie speciali che raccontavano come era stata fondata, o davano più 

importanza a quegli episodi di una data storia che raccontavano come essa era stata fondata.  

Inoltre c'erano storie che si riferivano a epoche precedenti la fondazione della città, e storie che 

riguardavano città e regioni che non esistevano più al tempo dei giochi Olimpici, come per esempio 

Creta con le sue storie sul labirinto e sul Minotauro.  

Insomma, mentre nel Cristianesimo e nell'Islamismo c'è una storia più importante di tutte, quella 

di Gesù o quella di Maometto, qui ci sono tante storie, quale più, quale meno importante, a seconda 

della città. Si chiamano “miti".  

Oltre agli spazi in cui tutti andavano e ai momenti che tutti festeggiavano, esistevano anche 

alcune storie che tutti conoscevano e potevano raccontare.  

Erano le storie sulle forze che avevano dato origine al mondo degli uomini, sull'origine di questo 

mondo e sul rapporto tra gli uomini e quelle forze. Sono le storie raccontate da Esiodo e da Omero.  

Esiodo narrava che tanto tempo fa, anzi prima del tempo, c'era il Caos e cioè una gran 

confusione. Pian piano dal Caos si differenziarono la tenebra (Ecate), la terra (Gea), il cielo (Urano) 

e il mare (Oceano). Urano e Gea si unirono e generarono Rea e Crono, il tempo. Anche Rea e 

Crono si unirono e nacque Zeus.  

Crono, però, non vedeva con molta simpatia il figlio. Si ricordava di aver fatto in passato uno 

scherzetto poco simpatico al proprio padre Urano togliendogli tutta la forza che aveva; ma ora 

temeva che suo figlio potesse fare a lui quello che egli aveva fatto al proprio padre. Decise perciò di 

uccidere Zeus prima che questi uccidesse lui; ma Zeus fu salvato dalla propria madre Rea e, 

insieme ai fratelli più giovani, mosse guerra al padre Crono.  

In aiuto di Crono giunsero i suoi figli più anziani, giganti chiamati Titani. Tra Zeus e i suoi 

fratelli giovani da una parte e Crono e i Titani dall'altra, si svolse così una guerra lunga e terribile 

che Zeus  vinse.  

Imprigionati i Titani dentro i vulcani, Zeus pose fine al Caos che in greco significa disordine e 

confusione, e vi sostituì il Cosmo che in greco significa ordine e in latino si traduce "mundus": la 

parola italiana "mondo" significa luogo ben ordinato.  
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Dopo la vittoria di Zeus la situazione era press'a poco questa: Zeus era la forza delle forze; 

c'erano poi la forza del mare di nome Poseidone, la forza dei morti di nome Ade, la forza della 

guerra di nome Ares, la forza dell'amore di nome Afrodite, eccetera.  

Gli esseri umani non avrebbero avuto più di che confondersi. Ora sapevano a chi rivolgersi a 

seconda del tipo di forza di cui avevano bisogno. Soprattutto sapevano cosa accadeva sulla terra e 

tra loro. Ciò che accadeva non era incomprensibile e pauroso: era semplicemente ciò che questi dei 

volevano, anzi ciò che voleva un dio più forte di tutti, anche di Zeus, il destino, che i Greci 

chiamavano Moira.  

Non c'era da preoccuparsi se il mare minacciava tempesta o il nemico invadeva i campi intorno 

da città. Piuttosto bisognava rivolgersi agli dei.  

Figure speciali aiutavano gli esseri umani a rivolgersi agli dei perché facessero sì che le cose 

andassero in modo favorevole: sacerdoti e indovini. I sacerdoti dicevano preghiere e compivano 

sacrifici, che forse tanto tempo fa erano anche sacrifici umani. Gli indovini erano pronti a dire la 

loro quando si verificava qualche evento inatteso.  

Un famoso indovino fu Tiresia di cui si diceva che fosse cieco. Ma gli indovini più importanti 

erano quelli che stavano negli spazi speciali comuni a tutti i Greci, come Delfi. Prima di compiere 

un'impresa era consigliabile un viaggio al santuario di Delfi dove una sacerdotessa ascoltava le 

domande che le venivano rivolte e entrava in una specie di svenimento durante il quale diceva frasi 

strane che altri sacerdoti spiegavano.  

Le figure speciali dei Greci erano anche altre: l'aedo e gli uomini di teatro.  

Non tutti allora sapevano leggere e naturalmente non esisteva televisione. Le storie speciali 

venivano perciò raccontate da immagini come quelle scolpite sulle facciate dei templi o da statue. 

Immagini e statue funzionavano come i fumetti di oggi.  

Le storie speciali venivano raccontate anche con le parole, non parole scritte, ma dette. Uomini 

dotati di grandissima memoria, che . gli aedi, imparavano a memoria quelle storie e le raccontavano 

e riraccontavano. Le raccontavano vicino al tempio, e uno poteva fare subito il nesso tra le figure 

che stavano sulla facciata del tempio e le parole; ma, se aveva visto una volta le figure, il nesso lo 

faceva anche stando lontano.  

Guardando o ricordando le figure, la gente che ascoltava l'aedo aveva, mentre l'ascoltava, la 

sensazione che le figure e i fatti che l'aedo raccontava stessero accadendo in quel momento. Aveva 

la sensazione di parteciparvi anche lui e di essere forte. A volte una storia non era raccontata da 

immagini, statue o parole, ma rappresentata da attori in teatro.  

Parlando della religione cattolica e in particolare della messa, abbiamo scoperto che la chiesa è 

come un teatro ove ogni giorno si rappresenta la storia di Gesù. Per gli antichi Greci tempio e teatro 

sono invece due cose distinte. Accanto al tempio c'è il teatro. Possiamo dire che gli spazi speciali 

della religione greca sono due: quello in cui si facevano i sacrifici e quello in cui si rappresentavano 

le storie e gli uomini avevano la sensazione di parteciparvi, traendone forza e sicurezza.  
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3. La patria di Iside 

a. Un dio fatto a pezzi e suo figlio 

Cercando il posto da cui Giove era partito per venire a Roma, andiamo a finire in Grecia; invece 

cercando da dove era partita Iside andiamo finire in Egitto. 

 
Fig. 25 – Andiamo a conoscere le cose della religione egiziana, come erano  circa cinquemila anni fa 

 

Chi ha studiato a scuola la storia dell’antico Egitto sa che gli Egiziani furono molto potenti già 

più di cinquemila anni fa e continuarono ad esserlo per molto tempo, fino a quando, circa duemila 

anni fa, furono sottomessi da Roma. 

  In questi tremila anni avvennero in Egitto molti cambiamenti: si succedettero ben trenta dinastie 

di Faraoni; sorsero e scomparvero città; città che non erano importanti lo divennero e viceversa. 

Inoltre l’Egitto era molto vasto e il Faraone governava su popoli diversi e lontani tra loro. Nel corso 

di tutto questo tempo e per tutti questi cambiamenti anche le cose della religione degli Egiziani 

cambiarono molte volte. L’Egitto veniva infatti chiamato anche “la terra dei mille dei”. 

Tuttavia qualcosa  nella religione egiziana è rimasto sempre costante e comune ovunque: gli 

Egiziani attribuirono sempre .e dovunque una grande forza al Sole.  

Il Sole infatti, riscaldando i campi bagnati dalle piene del fiume Nilo, assicurava il cibo a tutti. 

Scomparendo ogni sera e riapparendo sempre, dava all'uomo due certezze: che chi scompariva 

come lui, chi moriva, avrebbe continuato a vivere nell'Al di là e che i viventi avrebbero continuato 

a godere del beneficio del Sole.  
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Il Sole ebbe in Egitto molti nomi e su di esso furono raccontate molte storie. Uno di questi nomi è 

Osiride e una delle storie che si raccontavano su Osiride è questa.  

Nel tempo dei tempi, prima del tempo, esisteva solo Amon, il tutto, che era nato da sé. Da solo, 

Amon si annoiava e, nonostante il tempo ancora non ci fosse, per passare il tempo non faceva che 

sputare. Con uno sputo generò molti dei e dee. Poi accadde che una delle dee cosi generate, la dea 

del cielo Nut, ebbe un'avventura amorosa con il dio della terra Seb e generò cinque figli tra cui 

Osiride, Iside e Set.  

Osiride sposò Iside, ma il fatto che fosse, insieme alla sposa, amato da tutti, suscitò la gelosia del 

fratello Set il quale, con un trucco, lo chiuse in un cofano e lo gettò nel Nilo, sicuro di averlo 

ucciso.  

Figurarsi la tristezza di tutti e di Iside in particolare a non vederlo più spuntare. Ma lei non si 

dette per vinta. Non poteva credere che il suo Osiride fosse scomparso per sempre. Perciò si mise a 

cercarlo accompagnata dal figlioletto Horo.  

Dopo molte avventure trovò il cofano con il corpo  

di Osiride e lo caricò sulla propria barca. Un giorno però che l’aveva lasciata incustodita, il  dio Set, 

passando per caso, vide il cofano. Per evitare che Osiride facesse altri scherzi oltre quello di farsi 

ritrovare, sia pur morto,  

cioè resuscitasse, lo tagliò in pezzi che buttò nel  

fiume.  

   Ma non ottenne il risultato voluto. Grazie al proprio grande potere magico, Iside trovò i pezzi del 

corpo di Osiride. Li portò poi dal dio Anubis dalla testa di sciacallo il quale, quando li ebbe tutti, li 

ricompose nella mummia di Osiride.  

Cosi magicamente ritornato, Osiride andò a regnare nell'Al di là, nei luoghi in cui ogni sera 

scompare, lasciando il suo figlioletto Horo a illuminare la terra.  

Come quella di Gesù e molto tempo prima, la storia di Osiride racconta agli uomini di una forza 

perduta che può ritornare.  

 

b. Spazi e figure speciali  

I luoghi speciali della religione egiziana erano un po' diversi da quelli che abbiamo incontrato fin 

qui. Erano come città in cui il dio abitava, separate dall'esterno da mura. I templi stavano all'interno 

di queste città: come dire che la casa del dio stava all'interno della città del dio.  

All'interno della città del dio non abitava solo il dio, ma anche i suoi servitori, cioè i sacerdoti. Il 

capo di tutti i sacerdoti era il Faraone che però abitava in una sua città casa, come un dio.  

Tra i sacerdoti che abitavano nella città-casa del dio ce ne erano di più e di meno importanti: 

Gran sacerdote, Secondo sacerdote, Terzo sacerdote. Queste figure principali erano aiutate da due 

gruppi di sacerdoti minori: i "Padri divini" e gli "Uab", che in egiziano significa i "Puri".  
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c. Azioni speciali  

Le azioni speciali della religione egiziana erano anch'esse un po' particolari. Gli Egiziani infatti 

credevano che il dio abitasse la città-casa che essi avevano costruito per lui allo stesso modo in cui 

una persona qualsiasi abita la sua casa. Credevano cioè che la statua del dio la mattina si svegliasse, 

facesse colazione, sbrigasse le sue faccende, cioè i suoi doveri di assistenza verso gli uomini, 

pranzasse, cenasse e poi andasse a dormire. E così gli Uab e gli altri sacerdoti in servizio in un dato 

giorno cucinavano dolci e coglievano frutta per la colazione della statua del dio e andavano a 

svegliarla con un canto. Poi la vestivano e tutto il resto, accompagnando ogni atto con canti e gesti 

speciali. Finiva che i sacerdoti che erano stati in servizio in un dato giorno si dividevano e 

mangiavano quello che la statua del dio non aveva mangiato, cioè tutto.  

 

d. Momenti speciali  

Anche in Egitto i momenti speciali si dividevano in giorni che capitano spesso e giorni che 

vengono una volta l'anno. Di questi ultimi alcuni erano festeggiati solo in questo o in quel posto 

dell'Egitto, altri in tutto l'Egitto.  

Una festa celebrata in tutto l'Egitto era quella di Osiride che avveniva nel quarto mese 

dell'inondazione (per noi è circa ottobre) dato che gli Egiziani contavano i mesi a partire 

dall'inondazione del Nilo che si verificava ogni anno. Durante la festa una grande processione 

rappresentava via via tutte le tappe della storia di Osiride. 

 

4. Le patrie di Cristo, Cibale, Mitra e di tanti altri 

Abbiamo seguito le figure di Giove e di Iside incontrate a Roma fino alla loro terra e tempo di 

origine.  

Fig . 26 – Le cose della religione in Roma ai tempi dell’Impero non venivano solo dalla Grecia e dall’Egitto     
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Seguire la religione di Cristo fino ai luoghi in cui è sorta ci porterebbe in Palestina a parlare degli 

Ebrei e di Mosé, che abbiamo già incontrato e che incontreremo ancora.  

Seguire le tracce di Cibele ci porterebbe a esplorare le antiche religioni dell'Anatolia e dell'Asia 

minore e ad incontrare di nuovo la pietra nera che gli Arabi adoravano prima di Maometto.  

Seguire le tracce di Mitra ci condurrebbe lontano, nell'antica Persia ove sentiremo parlare della 

lotta tra la forza della luce, Aura Mazda, e la forza del buio, Ariman.  

Cammin facendo incontreremmo le religioni degli Assiri, degli Ittiti  e dei Babilonesi; storie 

speciali bellissime come quella di Gilgamesch che conosceremo nell’ultima tappa; edifici 

meravigliosi come la Torre di Babele, un tempio altissimo costruito per arrivare il più vicino 

possibile al cielo. 

Non seguiremo però queste piste. Ormai abbiamo capito che, come le colonne che troviamo nelle 

chiese antiche segnalano la presenza, a Roma duemila anni fa, di cose della religione diverse dalle 

chiese, così le cose della religione che si trovavano a Roma rinviano ai territori dai quali  furono 

tratte e ai tempi in cui esistevano senza che i Romani le conoscessero. 

Abbiamo capito che il continente della religione ci si rivela sempre più grande. Ma esso è ancora 

più grande di quanto ci sembra ora.    
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      Tappa n. 13 

IN TEMPI ANTICHI E ANTICHISSIMI DI LUOGHI LONTANISS IMI 

 

1. Un grande salto 

Ora facciamo un grande salto e andiamo a incontrare popoli dei quali, al tempo dei Romani e 

ancora molto dopo, non si sapeva neppure che esistessero e che oggi quasi non esistono più: i 

popoli del continente americano  che sta oltre l’Oceano, verso occidente, come era prima che 

Cristoforo Colombo lo scoprisse. 

 
Fig. 27. Un grande salto ci posta a incontrare religioni che fino a 500 anni fa nessuno in Italia e in Europa 

sapeva esistessero 

 

2. Aztechi, Maya, Incas 

Tra i popoli che abitarono il continente sud americano prima che Colombo lo scoprisse, i più 

famosi sono gli Aztechi, i Maya e gli Incas. 

Una storia racconta che i Toltechi, abitanti il Messico prima che fosse occupato dagli Aztechi, 

avevano fondato una città bellissima chiamata Tollan, che vuole dire “la città presso i giunchi”. 

Tollan fu a un certo momento governata da un re chiamato Ca Acatl. Questi aveva reso così forte, 

con il suo buon governo, il suo popolo che questo lo ritenne un dio e lo chiamò Quetzalcoatl che 

vuole dire “serpente piumato verde”. Quando Ca Acatl morì, il popolo non poté accettare  che fosse 

andato via per sempre. Si disse che era semplicemente partito per le terre dell’Aurora… e che un 

giorno sarebbe tornato. 

Quando gli Aztechi invasero il territorio dei Toltechi, sentirono raccontare questa storia del re 

saggio che un giorno sarebbe tornato dalle terre dell’Aurora e vi crederono.  
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Disgraziatamente per gli Aztechi, le terre dell’Aurora erano per loro l’Oriente, la parte da dove 

sorge il sole; e cioè, rispetto al Messico, esattamente la direzione da dove  provenne Colombo e, un 

po’ dopo, un avido avventuriero alla guida di navi spagnole: Cortez.  

A quel tempo era imperatore degli Aztechi Montezuma. Questi, quando vide arrivare Cortez, 

volle credere che fosse appunto Ca Acatl, e cioè Quetzalcoatl, che tornava. Invece di opporglisi lo 

aiutò, con il bel risultato che gli Spagnoli, che erano soltanto trecento, riuscirono a sottomettere 

migliaia di Aztechi e ne distrussero la civiltà. 

Quetzalcoatl era il dio Azteco più importante, ma ce ne erano altri: per esempio Tlàloc, il dio che 

mandava la pioggia e faceva sì che dall’interno delle montagne continuasse a sgorgare l’acqua che 

dava forza agli uomini, agli animali e alle piante; Huehuetèotl il dio del fuoco; Tezcatlipoca il dio 

della guerra; Chalchiohtlicue, la dea della fertilità.  

Secondo gli Aztechi, il cielo e ciò che sta sotto la terra costituivano due enormi e altissime 

piramidi i cui vertici erano agli antipodi e le cui basi si toccavano costituendo la superficie della 

terra circondata da acqua. A causa di questa convinzione, i luoghi speciali degli Aztechi erano a 

forma di piramidi a gradini poste su un largo basamento. Due scaloni paralleli molto ripidi 

portavano alla cime dove c’era, tra altro, l’altare dei sacrifici. 

Gli Aztechi possedevano vari calendari. Uno si chiamava Tonalpohalli. Non teneva conto del 

ciclo del sole ed era fatto di 260 giorni divisi in 13 mesi di 20 giorni ciascuno. Un altro, invece, si 

chiamava Xintli ed era più simile al nostro essendo costruito sul ciclo solare. Si componeva di 365 

giorni  suddivisi in 18 mesi di 20 giorni ciascuno. 18 per 20 fa però 360. Per fare un anno avanzava 

dunque un periodo di cinque giorni che veniva chiamato “nemontemi”.  

Ogni ventesimo giorno e circa venti volte l’anno si celebravano grandissime feste. L’idea era che 

il sole doveva essere aiutato a mantenere il suo corso e a far nascere i giorni uno dopo l’altro.     

C’erano due modi di aiutare il sole. 

Uno era giocare a palla. La palla è tonda come il sole e, facendola girare, anche il sole può essere 

invogliato a girare. 

Il secondo modo, meno simpatico, consisteva nell’offerta di sangue umano. Gli Aztechi 

pensavano che, senza sacrificio di esseri umani, la vita sulla terra sarebbe finita. Quindi intrapresero 

molte guerre soprattutto per procurarsi prigionieri da sacrificare. 

Per non allungare troppo il nostro viaggio immaginario, rinunciamo a visitare le cose della 

religione dei Maya e degli Incas. Andiamo invece a conoscere subito quelle degli Indiani 

dell’America del Nord. 

 

3. Tra gli Indiani del Nord America 

Gli Indiani che andiamo a conoscere sono quelli che vivevano in America del Nord prima che 

l’uomo bianco vi arrivasse, o quando vi era appena arrivato. 
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Fig. 28 – Gli Indiani del Nord America si dividono in molte tribù 

 

Sembra che siano giunti in America molto tempo fa provenendo da terre che stanno ancora più a 

Nord e che si siano poi divisi in tante diverse tribù: Moicani, Uroni, Comanci, Cheienne, Sioux, 

Apache, Scioscioni e altre.  

Ciascuna di queste tribù aveva le sue cose della religione. Noi scegliamo di visitare i Sioux, o 

Indiani delle pianure.  

I Sioux vivevano soprattutto di caccia al bisonte. Dal bisonte traevano tutto: cibo, pelli per 

vestirsi o per costruirsi capanne che chiamavano “taipi”, aghi per cucire, pettini. Erano perciò 

nomadi, si spostavano continuamente andando dove andavano i bisonti.  

Non potevano quindi costruire grandi spazi speciali come i Romani o gli Aztechi. Similmente agli 

Africani che ancora vivono nelle foreste o agli Indios che ancora vivono in Amazzonia, ritenevano 

però speciali alcuni spazi naturali: certe foreste o montagne dove perciò si recavano. Se poi, mentre 

stavano lontani da questi luoghi, avevano bisogno di uno spazio speciale, ne costruivano uno con i 

materiali più semplici di cui disponevano, come legno e pelli, accompagnandone la costruzione con 

parole e atti speciali.  Costruivano in questo modo uno spazio speciale per la festa del Sole che si 

teneva all'inizio di ogni estate.  

A un certo punto della festa alcuni giovani guerrieri iniziavano la danza del Sole. Danzavano in 

cerchio intorno a un albero piantato nel mezzo della tenda che fungeva da spazio speciale e 
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guardando il sole. Via via che danzavano guardando il sole, si eccitavano e diventavano capaci di 

compiere azioni che altrimenti non sarebbero riusciti a compiere.  

Dall'alto del palo centrale pendevano stringhe che terminavano con punte acuminate. I giovani 

guerrieri si infilavano queste punte nel petto e continuavano a danzare strattonando strattonando, 

finché non perdevano un pezzo di carne. Usciva molto sangue.  

Gli strappi della carne e la perdita del sangue li facevano sentire più forti perché capaci di 

sopportare tutta la sofferenza che la cosa comportava e perché le cicatrici che da allora in poi 

avrebbero portato sul petto li avrebbero segnalati come eroi agli altri.  

Figure speciali chiamate "sciamani" stabilivano come e quando bisognava costruire la tenda e 

danzare. Gli sciamani facevano anche altre cose. Per esempio curavano la malattia e interpretavano 

i sogni.  

I Sioux davano grande importanza ai sogni. Gli sciamani erano persone che avevano avuto e 

saputo raccontare sogni e visioni importanti per la tribù.  

Arrivato a una data età, ogni giovane andava per qualche giorno in un luogo solitario, di solito 

una montagna, a cercare un sogno. Partendo, portava con sé un sacchetto contenente alcuni oggetti 

che dovevano proteggerlo contro i brutti sogni. 

Protetto dai suoi amuleti, il giovane Sioux stava sulla montagna digiunando e fumando di tanto in 

tanto la pipa. Grazie agli amuleti, al digiuno e al fumo, un bel sogno sorgerà a un certo momento in 

lui e questo sarà l’unico amico che avrà nel luogo deserto, l’unica forza che potrà opporre lì al buio 

e, quando li incontrerà, al bufalo, alle fiere ostili e al nemico. 

Anche a noi succede di fare un bel sogno e di esserne contenti, ma poi lo dimentichiamo; per il 

giovane indiano invece quel sogno era la forza che lo accompagnava tutta la vita. I Sioux infatti 

credevano che l’uomo morisse quando il suo bel sogno lo abbandonava. 

Ciò che fa sognare è la forza che fa vivere e muovere gli esseri umani e, con loro, le piante, gli 

animali, la terra. Gli Indiani delle pianure chiamavano “Wakan” questa forza.  
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      Tappa n. 14 

AGLI INIZI 

 

1. Un’ambizione che si può soddisfare solo in parte 

Quando si incontra qualcosa, spesso si vuole sapere anche da dove viene e come è nata. Per 

esempio, se si incontra un lago, si può voler sapere quali fiumi lo formano; e quando si sa quali 

sono questi fiumi, si può voler sapere quali sono le loro sorgenti. Anche chi incontra le cose della 

religione può avere questa curiosità, ma può soddisfarla solo in parte. 

Immaginiamo lo svolgersi della religione nel tempo come un grande fiume. 

In questo viaggio immaginario abbiamo risalito all’indietro questo fiume per lungo tratto. 

Tuttavia il tratto che ne abbiamo risalito è piccola cosa paragonato alla sua lunghezza. 

Pensiamo infatti a questo: le religioni più antiche che abbiamo incontrato, per esempio quella 

Egiziana, sono esistite e sono state importanti circa 4.000 anni fa. Sappiamo però che l’uomo vive 

sulla terra da molto più tempo. I fossili dicono che i primi uomini simili a noi, capaci cioè non solo 

di camminare in piedi diritti e di fabbricare strumenti, ma anche di parlare e di inventare storie, 

sono comparsi in Europa 40.000 anni fa e in Africa circa 200.000 anni fa.  

Facciamo un rapido conto: 40.000 meno 4.000 fa 36.000. Il tratto del fiume che non abbiamo 

visitato è lungo dunque ancora 36.000 anni! 

E’ difficile sapere cosa gli uomini hanno pensato e fatto riguardo alla religione in questi 36.000 

anni. E, più si risale il fiume del tempo, più diventa difficile, anzi impossibile. 

     

2. Menhir, dolmen e grotte 

In Francia, in un posto chiamato Locmariaquier, fu trovata una grande pietra che pesava circa 350 

tonnellate. Era un mehnir e non era il solo: ne furono trovati molti altri più piccoli. 

Gli archeologi hanno anche trovato grandi blocchi di pietra  addossati gli uni agli altri che hanno 

chiamato dolmen.  

Spesso su un menhir o un dolmen sono scolpiti disegni nei quali, con una certa fatica, 

riconosciamo figure molto semplici: divinità femminili, il  solle, la luna, alcune armi. 

Gli archeologi ritengono che menhir e dolmen siano stati messi su da uomini vissuti circa 6.000 

anni fa, in un’epoca chiamata megalitica, che in greco significa “epoca delle grandi pietre”. 

Sempre in Francia, sulle pareti di una grotta, in una località chiamata Lescaux, sono stati trovati 

disegni che secondo gli antropologi risalgono a circa 17.000 anni fa. 

Gli uomini della civiltà megalitica avevano certamente anch’essi cose della religione. Il menihr e 

il dolmen sono spazi speciali o indicano spazi speciali. Se c’erano il menihr o il dolmen, c’era 

anche certamente gente che li aveva sollevati e si riuniva intorno ad essi in determinati momenti. 
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Fig. 29 – Menihr e dolmen 

 

I disegni che troviamo scolpiti su quelle pietre ci fanno pensare che quella gente raccontasse 

anche storie speciali e compisse azioni speciali per chiedere la forza alle divinità, o al Sole, o alla 

Luna che vi erano scolpiti. 

Certamente, anche se non ne conosciamo il nome, v’erano figure speciali: per esempio chi sapeva 

scolpire quelle figure e raccontare che cosa significavano. Lo stesso vale per la grotta preistorica di 

Lascaux. 

Rifacciamo ora il conto fatto prima: 40.000 meno 17.000 fa 23.000. Non sono rimaste tracce delle 

cose della religione di questi 23.000 anni che sono passati prima che l’uomo facesse i disegni che 

abbiamo trovato sulle pareti  delle grotte. 

 

3. Prima delle grotte 

L’uomo, non potendo arrivare alle sorgenti del fiume della religione, ha studiato le cose della 

religione di adesso per scoprire quelle degli inizi. 

Nelle cose di adesso sono talora nascoste indicazioni su cose molto antiche. Prendiamo ad 

esempio una cosa banalissima: una sedia o meglio ancora uno sgabello. Ricordiamoci della storia 

del cielo e della terra che, appiccicati tra loro, furono separati dagli alberi e guardiamo la figura 30. 

La sedia, lo sgabello, è una rappresentazione del cielo sollevato lontano dalla terra dagli 

alberi. Il re che siede sulla sedia chiamata "trono" è come un dio che sta nel cielo.  

Il cielo è una cosa della religione antichissima, più antica degli sgabelli e delle sedie. Ma 

lasciamo stare sgabelli e sedie e prendiamo per esempio una delle prime cose della religione che 
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Fig. 30  - I primi sgabelli rappresentavano il cielo tenuto sollevato sulla terra dagli alberi o da uno molto 

forte 

 

abbiamo incontrato: il campanile. È possibile, ragionando, ricavare da esso un'indicazione sul 

primo spazio speciale. Qualcosa di simile al campanile si trova in tutte le religioni. In tutte le 

religioni c'è qualcosa che si spinge verso l'alto: campanili, guglie, minareti, torri, piramidi, obelischi 

eccetera. Quando gli uomini erano meno bravi a costruire, utilizzavano, per rivolgersi verso l'alto, 

pali alzati al centro del villaggio. Spesso li abbiamo visti salire sulle montagne per stare il più 

vicino possibile al cielo.  

Da ciò, ragionando, possiamo stabilire che un primo spazio speciale, come Tagete spiegò a 

Tarconte, è il cielo. I1 cielo infatti è un luogo forte, il luogo della forza, il luogo in cui si manifesta 

la forza. Nel cielo passa il sole. Dal cielo viene la pioggia, il fulmine e il fuoco. Nel cielo brontola 

sordo e pauroso il tuono. Nel cielo le stelle e gli uccelli raccontano all'uomo il suo destino.  

Allo stesso modo possiamo procedere per i momenti, le storie, le figure, le azioni speciali.  

Prendiamole storie speciali. Molte religioni raccontano la storia di qualcosa che scompare e torna. 

Ma quale è la prima cosa di cui l'uomo si è accorto che scompare e torna? Forse è il sole o la 

vegetazione della primavera. Forse quindi le prime storie speciali che gli uomini hanno raccontato 

riguardano il morire e il rinascere ogni giorno del sole nel cielo o ogni anno della primavera.  

Ma basta con questi ragionamenti complicati. L'importante è avere compreso che sulle cose della 

religione esistite più di 17.000 anni fa sappiamo poco, e come possiamo farcene un'idea. 

 

4. Nuove religioni: la storia di Yali  

Per farsi un'idea dell'inizio delle cose della religione non è però necessario sforzarsi di andare 

fino alle fonti del fiume del tempo studiando i resti del più lontano passato o scoprendo, nascosto in 

una sedia, il cielo.  

Cose della religione hanno avuto inizio tante volte, anche in tempi recentissimi. Nuove religioni 

hanno inizio di continuo.  
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Non molti anni fa, in una regione della Nuova Guinea chiamata Madang, vivevano molte tribù dai 

nomi strani: Ngaing, Sengarn, Sorn, Yam, Yabab, Biibil.  

Un giorno tra queste tribù giunsero bianchi attratti dal caucciù e dall'oro: per gli abitanti del 

Madang fu un vero disastro e ben presto non desiderarono altro che i bianchi se ne andassero.  

Essi furono impressionati dalle navi con cui i bianchi erano arrivati per la gran quantità di gente e 

oggetti che scaricavano e per i loro cannoni. Fu così che, a un certo punto della loro disgrazia, uno 

di loro che si chiamava Yali cominciò a raccontare che una nave sarebbe un giorno venuta come 

amica dei nativi e avrebbe dato loro armi e forza per cacciare l'uomo bianco, e cibo in abbondanza.  

Dopo un po' che predicava così, i bianchi si seccarono e lo chiusero in prigione. Allora si 

cominciò a raccontare che Yali sarebbe tornato con la nave e avrebbe cacciato i bianchi e reso forti 

e felici i nativi. La gente si radunava in dati posti e momenti per raccontare queste storie, aspettare 

il ritorno della nave liberatrice e propiziarne l'arrivo con danze e preghiere.  

In breve gli abitanti di Madang costruirono una storia speciale, figure speciali, spazi e momenti e 

azioni speciali.  

In certi luoghi dell'Africa, lontano dal mare, c'è la religione dell'aeroplano. Invece della nave 

attendono l'aereo liberatore che recherà armi e merci e porterà via i bianchi.  

 

5. Nuove religioni in Italia: coloro che attendono la fine del mondo  

Non tutte le religioni nate da poco tempo sono sconosciute da noi come quelle della nave e 

dell'aereoplano. Ce ne sono altre di cui si sente parlare e alle quali anche in Italia alcuni si 

rivolgono per ottenere la forza. Le più note e diffuse sono quella degli "Avventisti del Settimo 

giorno" e quella dei "Testimoni di Geova".  

Per conoscere queste religioni dobbiamo ricordare che gli Ebrei aspettavano un Regno in cui 

sarebbero stati fortissimi e che secondo i Cristiani Gesù era venuto sulla terra per aiutare gli uomini 

a ritornare nel bellissimo giardino da cui erano stati cacciati per colpa di Adamo ed Eva. La storia 

di Gesù dice anche che egli, benché morto, un giorno tornerà, porrà fine al mondo del peccato e 

della debolezza e ci sarà il mondo della forza.  

Un giorno...quando? Naturalmente molti Cristiani ebbero una gran curiosità di sapere quale 

sarebbe stato il giorno della fine del mondo. Per un certo periodo, alcuni furono convinti che 

sarebbe stato l'ultimo giorno dell'anno 1000. Quando però venne l'alba del primo giorno dell'anno 

1001e si accorsero che il mondo non era finito, furono molto delusi: aspettavano un grande 

avvenimento e invece non era successo nulla! Cosi pensarono che la fine del mondo, che non era 

venuta nel 1000, sarebbe venuta in un altro anno. Ma quale?  

Come Etruschi e Romani studiavano i Libri sibillini  per conoscere il futuro, i Cristiani studiarono 

la Bibbia e l'Apocalisse, un libro di profezie, per conoscere il giorno della fine del mondo.  

La Bibbia racconta che il re Nabucodonosor, vinti gli Ebrei e distrutto il loro Tempio, sognò un 

albero gigantesco che veniva abbattuto e restava a terra per sette giorni prima di essere rialzato.  
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Non molto tempo fa, un certo Guglielmo Miller che viveva in America del Nord quando lì c'erano 

i cow-boys, pensò che l'albero che nel sogno viene rialzato significasse la fine della debolezza 

dell'umanità, cioè, secondo lui, la fine del mondo; e che perciò il sogno di Nabucodonosor 

contenesse il segreto del giorno della fine del mondo. Per capirlo bastava capire che cosa 

significava “sette giorni". Per capire questo, fece ragionamenti e calcoli complicati in seguito ai 

quali concluse che la fine del mondo sarebbe venuta nel 1844.  

Le persone che crederono ai suoi calcoli si misero ad aspettare la fine di questo anno 1844: ai 

cow-boys non pareva vero dover smettere di badare alle mandrie, gli agricoltori non ararono i 

campi, i commercianti chiusero bottega, i malati trascurarono di curarsi e così via. E tutti, chi per un 

motivo chi per l'altro, quando venne il primo giorno dell'anno 1845 e si accorsero che il mondo non 

era finito, si trovarono rovinati e si arrabbiarono molto con Miller e i suoi aiutanti.  

Ma gli Americani non smisero di aspettare la fine del. mondo. Miller, pensarono alcuni, aveva 

sbagliato i calcoli; la fine del mondo sarebbe venuta, ma in un altro anno da scoprire facendo 

meglio i conti per capire che significava "settimo giorno”.  

Altri invece pensarono che sarebbe venuta, ma non si poteva sapere quando: “settimo giorno" 

significava non un dato giorno, ma semplicemente il giorno in cui sarebbe venuta la fine del 

mondo. La cosa importante era aspettarla ed essere sempre pronti ad essa.  

Quelli che pensavano in questo modo si chiamarono “Avventisti del settimo giorno” e 

dall’America si diffusero in tutto il mondo, anche in Italia. Però in Italia sono più numerosi i 

Testimoni di Geova. Vengono anch'essi dall’America del tempo dei cow-boys. Li si può incontrare 

perché hanno l'abitudine di bussare alle porte delle case per avvertire la gente della fine del mondo, 

di cosa fare per andare in Paradiso e del loro Dio che chiamano "Geova" perché così pronunciano, 

all'americana, il nome ebraico di dio "Yaweh".  

I Testimoni di Geova aspettano la fine del mando, ma non si preoccupano di stabilire quando 

verrà: un giorno ci sarà una grande battaglia e il mondo finirà, e basta. L'importante è aspettarla, 

trarre forza dalla certezza che verrà e fare in modo che, quando verrà, si sia tra gli "eletti", cioè tra 

coloro che vanno in Paradiso.  

I loro luoghi speciali sono quelli in cui si riuniscono per organizzare l'attesa: non vale la pena 

costruirne altri, visto che prima o poi verrà la fine del mondo.  

Il loro giorno speciale è il sabato in cui tutti si fermano, un po' come avverrà alla fine del mondo.  

Le loro storie speciali sono quelle della Bibbia e dell’Apocalisse, in particolare quelle, come la 

storia del sogno di Nabucodonosor, che sembrano parlare della fine del mondo.  

La loro figura più importante si chiama "messaggero di Laodicea" e la loro azione speciale più 

importante è avvertire tutti, cioè testimoniare andando di casa in casa (è per questo che si chiamano 

"testimoni") della fine del mondo. Poiché credono che l'anima stia nel sangue mangiano solo carne 

di animali dissanguati e rifiutano di fare trasfusioni anche se sono malati e ne hanno bisogno.  
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      Tappa n. 15 

COSE DELLA RELIGIONE NASCOSTE NELLA POLITICA 

 

1. Dove c'è fumo c'è arrosto  

Arrivati a questo punto, abbiamo capito che, ovunque e sempre, la religione ha cercato di dare 

forza agli uomini servendosi di spazi, momenti, storie, figure, azioni speciali.  

Questo vuol dire che, quando incontriamo queste cinque cose insieme, dobbiamo essere pronti ad 

incontrare una religione, anche se ciò che abbiamo di fronte si chiama in altro modo: come dice il 

proverbio, dove c'è fumo c'è arrosto.  

Alcune religioni non sembrano religioni perché nessuno le chiama cosi. Sono chiamate con un 

altro nome e non sappiamo, fino a quando non scopriamo che sono fatte con le cinque cose della 

religione, che sono religioni. Nella politica, nel rapporto con il denaro, nello sport, nella vita di tutti 

i giorni, troviamo religioni che non sembrano religioni.  

 

2. Il Fascismo che c'era una volta in Italia  

Il Fascismo, che governò l'Italia fino a una cinquantina di anni fa, fu una religione che non 

sembrava una religione. Aveva i suoi spazi ove si andava per sentirsi forti, come la piazza Venezia 

a Roma dove la gente riunita ascoltava i discorsi del suo capo.  

Aveva un suo calendario, cioè un suo modo di contare il tempo. Contava infatti gli anni a partire 

dal 1922 che chiamava anno "uno” perché in un giorno di quell'anno tutti i Fascisti d'Italia si erano 

riuniti a Roma per dimostrare quanti erano e quanto erano forti. Secondo i Fascisti in quel giorno di 

quell'anno il mondo era cambiato. Era cominciata l'Era della Rivoluzione fascista. Ogni anno quel 

giorno era perciò un giorno di festa.  

Il Fascismo raccontava storie che spiegavano come era avvenuta la Rivoluzione fascista e che, 

grazie ad essa, gli Italiani sarebbero ridiventati forti come gli antichi Romani.  

Le figure speciali più importanti del Fascismo erano i quadrumviri, i gerarchi e il Duce.  

Non mancavano le azioni speciali, come ad esempio le sfilate militari in cui i soldati marciavano 

imitando il modo in cui un tempo avevano marciato i soldati dell'antica Roma e salutavano con il 

braccio teso nel saluto romano.  

 

3. Il Nazismo che c'era una volta in Germania  

Oggi talora si sente parlare dei Naziskin. Sono giovani che vestono tutti in un certo modo, si 

tagliano i capelli in un certo modo, compiono azioni di un certo tipo, spesso violente.  

Vogliono assomigliare a qualcuno che ammirano e cioè, come dice anche il loro nome, ai Nazisti.  

"Nazismo" è il modo abbreviato di dire "Nazional-socialismo" parola che indica un partito 

politico che governò la Germania dal 1933 al 1945. Il Nazismo non sembrava affatto una religione. 

Infatti chi era nazista era spesso anche cattolico o protestante, oppure ammirava la religione degli 
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antichi Germani: il simbolo dei Nazisti, la svastica, era un simbolo della religione degli antichi 

Germani che rappresentava il sole. 

 

 
Fig. 31 – Sole, trinacria, svastica 

 

   Eppure anche il Nazismo è una religione che non sembra una religione: proprio come le 

religioni, era fatto di spazi, momenti, figure, storie e azioni speciali.  

   I Nazisti si riunivano in grandi piazze in giorni in cui ricorrevano date importanti della storia 

del loro partito. Questa storia era stata raccontata dal loro capo, Adolf Hitler, nel libro La mia 

battaglia che per i Nazisti era quello che i Vangeli erano per i Cristiani o il Corano per i 

Musulmani.  

   Tra le azioni fatte per ottenere la forza, alcune erano innocue, come un modo speciale di 

salutare; altre crudeli quanto e più di quelle degli antichi Germani, come lo sterminio di prigionieri 

e di gente che non apparteneva alla stessa razza cui appartenevano gli antichi Germani, soprattutto 

Ebrei, Slavi, Zingari.  

   Parlando della religione degli Ebrei ho raccontato che essi si ritenevano un popolo speciale e 

aspettavano il Regno, un mondo cioè in cui sarebbero stati più forti di tutti, e che anche per questo 

furono presi in antipatia da molti popoli.  

    Anche i Nazisti aspettavano un Regno. Lo chiamavano "Reich", che in tedesco significa 

appunto "Regno".  Adolf Hitler aveva scritto che un giorno la razza ariana, cioè secondo lui tutta la 

gente che si riconosceva per avere i capelli biondi e gli occhi azzurri e per seguire la religione 

nazista, avrebbe governato i1 mondo.  

   Proprio per realizzare il Reich i tedeschi combatterono una sanguinosa guerra. Furono sconfitti 

e il loro sogno del Reich andò in mille pezzi, fortunatamente per noi e soprattutto per chi di noi non 

è biondo.  

 

4. Il Comunismo che c'era una volta in Russia e in altri paesi  

Circa centocinquanta anni fa visse in Europa un signore che si chiamava Carlo Marx.   
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   Egli riteneva ingiusto che esistessero poche persone ricche e forti, le quali non avevano neppure 

bisogno di lavorare, e moltissime povere e deboli che morivano di fatica e di fame.  

   Egli pensò che questa ingiustizia derivava dal fatto che poche persone erano proprietarie degli 

strumenti indispensabili a produrre un bene necessario a tutti e potevano perciò dare quegli 

strumenti in uso al prezzo che volevano. Per esempio, in un paese in cui c'è solo un mulino, 

indispensabile a tutti per fare la farina, il padrone del mulino poteva far pagare agli altri quello che 

voleva per lasciarlo usare e diventava sempre più ricco e potente, mentre gli altri diventavano 

sempre più poveri e deboli.  

   Marx avvertì perciò tutti che le cose della religione non potevano servire a rendere forte chi era 

debole. Una cosa sola poteva servire a questo: che gli strumenti necessari a produrre beni necessari 

a tutti, come, nell'esempio che ho fatto, il mulino, non appartenessero a questo o a quello, ma 

fossero di proprietà comune. Per questo il metodo di Marx per far diventare tutti ugualmente forti si 

chiama “Comunismo”. 

   Molte persone trovarono interessanti queste idee di Marx e andarono a spiegarle nei vari paesi 

del mondo. Esse in alcuni paesi non ebbero successo; in altri, come la Cina, la Jugoslavia, Cuba, e 

soprattutto la Russia, sì e furono messe in pratica.  

    Ma qualcosa non funzionò. Le persone che vivevano in quei paesi si trovarono più deboli di 

prima. Dimenticarono perciò l'avvertimento di Marx che le cose della religione non potevano 

rendere forti e, per diventare forti, usarono il Comunismo come una religione. 

Per esempio, nel Comunismo esistito in Russia dal 1917 al 1990 troviamo le stesse cose di cui 

sono fatte le religioni.  

Una storia racconta di come il Comunismo era stato messo in pratica in Russia e soprattutto di 

quello che avevano fatto per metterlo in pratica due persone: Lenin e Stalin. 

Nei giorni in cui ricorrevano i momenti più importanti di quella storia, la gente si riuniva nelle 

piazze per fare festa cantando, assistendo a sfilate militari e ascoltando discorsi; oppure andava in 

pellegrinaggio a visitare il mausoleo di Lenin, un edificio contenente bene esposto il cadavere di 

Lenin imbalsamato come quelli dei Faraoni o di certi santi delle chiese cattoliche.  

Le figure più importanti di questa religione che non sembra una religione furono i successori di 

Lenin e di Stalin. Si chiamavano “Compagni Presidenti”. Altre figure cui bisognava rivolgersi per 

ottenere la forza si chiamavano “membri del Politburo”, cioè membri dell’ufficio politico, 

“funzionari”, “burocrati”.  
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      Tappa n. 16 

COSE DELLA RELIGIONE NASCOSTE NELLE ABITUDINI DI TU TTI I GIORNI 

 

1.  Mammona, il dio del guadagno  

Raccontano i Vangeli che una volta Gesù, entrato nel Tempio di Gerusalemme, assistette a uno 

spettacolo che non gli piacque. Nel Tempio non c'erano sacerdoti, ma mercanti; non si dicevano 

preghiere, ma si faceva mercato; non ci si riuniva nei momenti della religione, ma quando si aveva 

merce da vendere e bisogno di comprare; non si raccontavano le storie della Bibbia, ma da dove 

veniva quella data merce, come era fatta, quanto costava; non si chiedeva la forza a "Colui che è", 

ma a Mammona, il dio del guadagno.  

Gesù si arrabbiò moltissimo e cacciò i mercanti dal Tempio. Ma la religione di Mammona, il dio 

del guadagno, non morì e circa quattrocentocinquanta anni fa fu organizzata molto bene da un 

signore svizzero che si chiamava Giovanni Calvino.  

Costui aveva la forte preoccupazione di sapere se lui e i suoi conoscenti sarebbero andati, dopo 

morti, tra le fiamme e i diavoli dell'Inferno o tra gli angeli del Paradiso. La risposta che trovò fu 

molto semplice: sarebbe successo quello che doveva succedere. Se, prima di nascere, era stato 

stabilito che uno dovesse andare all'Inferno, ci sarebbe andato; se era stato stabilito che dovesse 

andare in Paradiso, sarebbe andato lì.  

   Ma, appunto, che cosa doveva succedere? In che modo uno poteva riuscire a conoscere la sorte 

che lo attendeva?  

   Calvino trovò una risposta anche a queste domande: gli uomini possono, per sapere se andranno 

in Paradiso o all'Inferno, cercare di diventare ricchi. Se riescono a diventarlo, è segno che andranno 

in Paradiso; se non ci riescono, è segno che andranno all’Inferno.  

   Quest'idea piacque a molti che perciò si dedicarono a guadagnare e a accumulare denaro con 

molto impegno.  

    Sorse così, accanto alla religione cristiana, un'altra religione. I Calvinisti andavano nelle 

chiese, rispettavano le feste del calendario cristiano, credevano alla storia di Adamo ed Eva e di 

Gesù eccetera; però credevano anche che il guadagno avrebbe reso loro facile il passaggio dalla vita 

alla morte assicurandoli che sarebbero andati in Paradiso.  

   Crearono così luoghi, momenti, azioni adatti ad ottenere il guadagno, e figure capaci di aiutarli 

a ottenerlo.  

    La religione del guadagno, che non sembra proprio una religione, è molto di moda oggi e si 

chiama "libero mercato". Ha spazi speciali, per esempio le banche e la Borsa; momenti speciali, per 

esempio i momenti delle contrattazioni; storie di come un uomo molto ricco è riuscito a diventarlo; 

figure abili a procurare guadagno come manager, banchieri, commercialisti; azioni idonee a 

ottenerlo come investimenti, scambi, speculazioni e altre spiegate dalla scienza economica. 
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2. Il calcio e altri sports  

Abbiamo incontrato il gioco del pallone tra le cose della religione degli Aztechi. Ma che sia nato 

o meno come cosa della religione interessa poco; in ogni modo esso, quello che si gioca negli stadi, 

è per molti tifosi adulti una religione che non sembra una religione.  

Infatti nel calcio ci sono le cinque cose della religione che abbiamo imparato a riconoscere: stadi 

più grandi ancora delle chiese; domeniche, mercoledì di Coppa, incontri internazionali, campionati 

d'Europa e del mondo; storie dei campioni, delle squadre e delle partite raccontate a voce dai tifosi, 

con le immagini dalla TV, per scritto sulle pagine sportive dei giornali; giocatori, arbitri, giornalisti 

ecc.; azioni dei giocatori e dei tifosi.  

I fedeli, la domenica, per diventare più forti, assistono in chiesa alla messa detta dal prete. Anche 

i tifosi, il giorno stabilito, vanno allo stadio, per assistere alla partita giocata dai giocatori con la 

guida dell'arbitro e urlano i loro slogan, come se fossero preghiere o canti di chiesa, per eccitarsi e 

sentirsi più forti.  

Uno sport-spettacolo che appassiona gli Spagnoli è la corrida.  

Abbiamo già incontra la corrida nella storia di Mitra un tempo molto diffusa in Spagna. Forse la 

corrida è proprio un resto della religione di Mitra. Se così è, tutti se ne sono dimenticati: essa è 

diventata uno sport-spettacolo che sembra non avere nulla a che fare con la religione.  

In realtà è formata dalle cinque cose della religione legate tra loro. Lo spazio non si chiama qui 

chiesa, ma arena; l'ora della corrida è un ora diversa da tutte le altre e vissuta con il fiato sospeso; il 

torero, i picadores e gli altri attori nell'arena sono i sacerdoti di questa religione e indossano abiti 

che li distinguono dagli altri; gli appassionati della corrida raccontano storie di corride e toreri 

famosi. Non mancano azioni speciali, dalla vestizione del torero all'uccisione del toro.  

 

3. La religione del signor Rossi  

I1 signor Rossi è quello che si chiama un “Consumista": ha visto la pubblicità di una nuova 

automobile che gli piace moltissimo e vorrebbe acquistarla. Chissà cosa gli rappresenta! Forse la 

possibilità di fare rapidi passaggi, di viaggiare, di visitare luoghi che non conosce.  

Non ha però i denari sufficienti per acquistarla. Potrebbe capire che ciò che vuole non è la 

macchina, ma muoversi e visitare luoghi che non conosce, e potrebbe usare per questo la macchina 

che ha già, o il treno o l'aereo; oppure potrebbe cercare di lavorare di più per procurarsi il denaro 

che gli serve.  

Può essere però che queste semplici idee non vengano in mente al signor Rossi e che egli, invece 

di usare il treno per viaggiare o di fare economia, inventi e racconti a se stesso una storia in cui 

fantastica di possedere la macchina che non può acquistare e di fare con essa i viaggi che non fa.  

Può essere che in certi momenti, forse il sabato quando è libero dal lavoro, si rechi davanti alle 

vetrine del concessionario di auto ove è esposta la macchina che tanto desidera e la contempli.  
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Può essere che abbia conosciuto o cerchi di conoscere qualcuno che ha quella macchina che egli 

non ha, e qualche volta gli chieda di portarlo con sé a fare un giro.  

Può essere, infine, che si convinca che un giorno otterrà la macchina se compirà per un certo 

tempo alcune azioni particolari, come per esempio giocare al totocalcio, o badare che un dato libro 

sia sempre messo allo stesso modo su quel dato tavolo.  

Il signor Rossi si è costruito una sua religione fatta, come tutte le altre, di spazi, momenti, figure, 

storie, azioni speciali. Religioni così sorgono ogni giorno nel mondo. 

 

4. Religioni che sono malattie e cure che sono religioni 

C’è una grossa differenza tra la religione del signor Rossi e le altre che abbiamo incontrato. 

Spazi, momenti, storie, figure e azioni speciali delle altre interessano molte persone; invece quelli 

della religione del signor Rossi interessano solo lui. Se egli raccontasse la sua storia ad altri, se li 

invitasse ad andare con lui il sabato a contemplare la vetrina, verrebbe preso per matto.  

Meno sono le persone che si interessano a un dato insieme di spazi, momenti, storie, figure e 

azioni speciali che fanno una religione, più questa religione si avvicina alla malattia mentale. Infatti 

Maometto, prima che Kadia e altri gli credessero quando raccontava di avere visto la figura 

gigantesca che lo incitava a diventare cammelliere di uomini, temeva di essere matto. Certe malattie 

mentali sono piccole religioni, religioni con un solo fedele.   

Può darsi che il signor Rossi si stanchi della sua religione. Può darsi che chi, per sentirsi forte, si 

è fatto una religione solo sua, si accorga che non gli serve più perché lo fa considerare strano dagli 

altri, lo annoia, lo rende ancora più debole. Allora si sente malato e vuole curarsi.  

Per curarsi può cambiare religione e sceglierne una non solo sua, ma anche di molti altri; una 

religione meno noiosa della sua, che permette di andare in spazi speciali in momenti speciali 

insieme ad altra gente, che ha figure e storie interessanti e azioni meno monotone di quelle della sua 

piccola religione.  

Oppure può andare a farsi curare. Alcune cure sono però anch'esse religioni che non sembrano 

religioni.  

C’è una cura inventata da un dottore austriaco che si chiama Sigismondo Freud. Questo dottore 

non vedeva di buon occhio la religione. Scisse un libro intitolato Il futuro di una illusione nel quale 

sosteneva che essa rendeva deboli gli esseri umani: costoro infatti avrebbero potuto trovare nelle 

scoperte della scienza (come quelle di cui parleremo nella tappa n. 29) un modo di vincere le 

proprie paure più efficace di quello che essa offriva loro. Nonostante ciò, per motivi che non stiamo 

qui a dire, la cura da lui inventata somiglia molto a una religione: è una religione che non sembra 

una religione.  

Si svolge in uno spazio speciale, uno studio, dove ci sono oggetti speciali: una poltrona; un lettino 

e, spesso, l'immagine di Sigismondo Freud con la barba come quella di Mosé. Ha momenti speciali: 

chi ricorre ad essa per ottenere la forza va in quello studio un certo numero di volte da settimana, 
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tutte le settimane, sempre alla stessa ora. Ha una storia speciale che è il racconto di come 

Sigismondo Freud l'ha inventata. Ha azioni speciali come sdraiarsi su un lettino e dire a una figura 

speciale che ascolta e che si chiama "analista", senza pensarci su due volte, tutto quello che viene in 

mente.  

L'analista che crede nella cura inventata da Freud spiega a chi gli si rivolge che le cose che gli 

accadono ora che è grande sono le stesse cose che gli erano accadute quando era piccolo; che non 

c'è niente di nuovo verso cui andare e che perciò non deve sentirsi debole verso i passaggi perché i 

passaggi non esistono. Tutto ritorna sempre uguale.  

 

E' giunto però il momento di concludere questa prima parte del nostro viaggio riassumendo 

quello che abbiamo scoperto e capito nelle sedici tappe che abbiamo percorso fin qui.  
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    Tappa n. 17 

COSE DELLA RELIGIONE E RELIGIONI 

 

1. Le cose della religione sono tante… 

Abbiamo incontrato tante cose visibili della religione.  

All’inizio sembrava che, nel luogo dove viviamo, in Italia, ci fossero solo cose speciali della 

religione cattolica. 

Guardando meglio, abbiamo scoperto che vi sono anche quelle di altre religioni. 

Via via che ci siamo allontanati dal luogo in cui viviamo, abbiamo scoperto che ci sono altre cose 

della religione ancora. 

Poi l’esempio dei fossili ci ha fatto capire che il passato è pieno di cose della religione. 

Infine abbiamo incontrato cose che sembrano non avere nulla a che fare con la religione, ma che 

invece sono cose della religione. 

Spazi, tempi, storie, figure, azioni speciali sono però molti più di quelli che abbiamo incontrato 

visitando luoghi vicini, lontani e lontanissimi, il passato e ci siamo accorti che esistono religioni che 

non sembrano religioni. 

Nessuno può nominare tutte le cose della religione. Gli esseri umani cercano la forza da migliaia 

di anni: pensiamo a quanti spazi speciali hanno costruito, a quante storie speciali hanno inventato! 

Nessuno può nominarle tutte anche perché spazi, tempi, storie, figure, azioni speciali possono 

nascere di continuo. Infatti di continuo accadono cose che possono rendere deboli gli esseri umani: 

anche se le nominassimo tutte, proprio nel momento in cui avessimo finito di nominarle, ne 

nascerebbe da qualche parte un’altra e così penseremmo di avere finito, ma non avremmo finito. 

 

2…ma in fondo sono solo sempre cinque cose… 

Abbiamo dunque scoperto che le cose della religione sono tante. Ora però dobbiamo capire che, 

pur essendo tante, sono poche. Per capire come può accadere che siano tante e poche bisogna 

immaginare di unire insieme tutte le tabelle che stanno alla fine delle prime cinque tappe. Se poi ci 

aggiungiamo tutte le altre tabelle che avremmo potuto fare  alla fine delle altre tappe, vediamo 

subito che ne viene una tabella molto lunga con moltissime caselle. Se inoltre pensiamo che non 

abbiamo visitato tutte le religioni e che le religioni nascono di continuo, vediamo bene che la 

tabella può allungarsi ancor più e il numero delle caselle continuare sempre a aumentare. 

Le cose della religione quindi sono davvero tantissime. Se però guardiamo attentamente la prima 

riga e le caselle in ciascuna riga, scopriamo la cosa opposta  e cioè che sono poche, solo cinque. 

Sono tante, sono varie, sono diverse; ma in tanta varietà c’è anche monotonia: chiese, sinagoghe, 

moschee, templi, stupa, mitrei, piramidi egiziane  e azteche, capanne, boschi sacri, fonti, montagne 

– sempre di spazi speciali si tratta.  



 87 

Sappiamo che, oltre il nostro, ci sono tanti calendari. Alcuni dividono l'anno in dodici mesi, altri 

in tredici, altri in diciotto. Pasqua, Pesach, Ramadam, Tristia e Ilaria, festa del Sole, feste di 

Primavera: sempre di momenti speciali si tratta.  

Gesù, Valdo, Mosé, Maometto, Budda, Jani, Tagete, Iside, Osiride: sempre di storie speciali si 

tratta. Preti, perfetti, rabbini, muezzin, pontefici, aruspici, druidi, sciamani -sempre di figure 

speciali si tratta.  

Preghiere, feste, sacrifici, messe: sempre di azioni speciali si tratta.  

Le cose della religione sono innumerevoli; ma in fondo sono solo cinque: spazi, tempi, storie, 

figure, azioni.  

Non dobbiamo meravigliarci troppo di questo fatto. Non è questa l'unica volta che capita. 

Prendiamo ad esempio un vocabolario e sentiamo quanto pesa! Le parole della lingua italiana sono 

proprio tante. E non esiste solo la lingua italiana: esistono anche l'inglese, l'arabo, il tibetano, i 

dialetti; sono esistite lingue che ora nessuno più parla come il latino; inoltre ogni giorno si creano 

parole nuove. Gli aggettivi, i sostantivi, i verbi, le preposizioni, gli articoli sono così numerosi che 

nessuno potrebbe nominarli tutti.  

Però per quanto numerose siano, le parole sono anche poche: albero, animale, scala ecc. sempre 

sostantivi sono; bello, brutto, alto, basso ecc. sempre aggettivi sono; andare, venire, bere, gioire, 

soffrire ecc. sempre verbi sono. Le cose del linguaggio, per quanto numerose siano, sono sempre 

soltanto sostantivi, aggettivi, verbi, avverbi, pronomi, preposizioni, articoli.  

 

3. ….che si legano insieme tra loro e fanno le religioni 

Le cose della religione sono quindi solo cinque. Inoltre hanno in comune una caratteristica: sono 

cinque cose che stanno sempre insieme, legate tra loro.  

Articoli, pronomi, nomi, verbi ecc. sono cose del linguaggio solo nel momento in cui si uniscono 

tra loro. Ugualmente, luoghi, momenti, storie, figure e azioni speciali sono cose della religione solo 

se si legano insieme. 

Articoli, pronomi, nomi, verbi ecc., legati tra loro, servono a costruire discorsi. Ugualmente, le 

cose della religione, legate tra loro, servono a costruire religioni. 

Le parti del discorso sono legate tra loro dalla nostra voglia di dire qualcosa a qualcuno: da che 

cosa sono legate insieme tra loro le cose della religione per formare una religione? 

La nostra voglia di dire qualcosa a qualcuno non si vede, è invisibile. Per capire che cosa lega 

insieme le cose della religione dobbiamo cominciare la seconda parte del nostro viaggio 

immaginario e andare a vedere ciò che c’è di invisibile nella religione. 
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      Tappa n. 18 

IMPARIAMO A RICONOSCERE L’INVISIBILE 

 

1. Tre tipi di invisibile 

Scoprire l’invisibile non è facile, ma possiamo provare.  

Intanto siamo sicuri che esiste: sappiamo infatti che suoni e odori sono invisibili e esistono. 

Suoni e odori non si vedono con gli occhi, ma si sentono con le orecchie e con il naso. Esiste però 

anche un invisibile che non solo non si vede con gli occhi, ma neppure si sente con le orecchie o 

con il naso. Questo invisibile è di tre tipi: 

- quello che si vede, ma non con gli occhi; 

- quello che si fa, ma senza muoversi; 

- quello che si sente, ma non con le orecchie, il naso o il tatto.  

Andiamo a conoscere questi tre tipi di invisibile.  

 

2. L’invisibile che si vede, ma non con gli occhi 

Pochi esempi bastano a mostrare che l’invisibile che si vede, ma non con gli occhi, non è 

qualcosa di misterioso; al contrario è qualcosa che tutti conoscono. 

Ogni notte, dopo che la sera chiudiamo gli occhi per dormire, vediamo i sogni: non li vediamo 

certamente con gli occhi!.  

Finita una festa e tornati a casa non vediamo più con gli occhi gli amici, non ascoltiamo con le 

orecchie le loro voci, non sentiamo con il naso l’odore dei cibi; però possiamo avere il ricordo di 

tutte queste cose, cioè vederle senza che esse siano presenti.  

Talora vorremmo qualcosa della quale abbiamo sentito parlare: non l’abbiamo mai vista, ma 

possiamo rappresentarcela nella mente. 

Quando qualcuno vede una cosa che non si vede perché è lontana ma esiste, oppure perché ancora 

non esiste ma può esistere nel futuro, si dice che ha l’immagine di quella cosa. Quando uno vede 

una cosa che nessuno sa se da qualche parte esiste o se esisterà, ma che egli si convince che esista, 

si dice che ha la visione di quella cosa.  

 

3. L’invisibile che si fa, ma senza muoversi 

 Incontriamo l’invisibile che si fa, ma senza muoversi, tutte le volte che, stando fermi in un posto, 

immaginiamo di stare in un altro. Ciò che ci conduce in quest’altro posto è infatti un movimento 

che non può essere visto perché lo facciamo senza spostarci: possiamo chiamarlo movimento 

immaginario oppure movimento finto. Per esempio, se uno, mentre sta a scuola, si immagina di 

stare in un posto di mare in vacanza, è perché ha compiuto un’azione invisibile, un movimento 

immaginario o finto. 
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4. L’invisibile che si sente, ma non con le orecchie, il naso o il tatto 

Chiamiamo “sentimento” lo stare bene o male che gli avvenimenti e gli altri provocano in noi. 

Se ci coglie un temporale in aperta campagna, sentiamo di avere paura dei fulmini. L’allegria che 

proviamo al ritorno da una bella gita con gli amici è un sentimento, cioè qualcosa che avvertiamo 

ma non con le orecchie, il naso o il tatto. 

Sentiamo così anche la tristezza per una giornata andata male, il desiderio di andare in un posto 

che ci attira tanto, la delusione perché non possiamo andarci. Se un amico ci dà senza motivo una 

spinta, possiamo sentire rabbia. Una ragazza, quando è attratta da un ragazzo, lo sente, e viceversa. 

I sentimenti, anche se sono invisibili, possono essere dedotti da segni come parole, gesti 

atteggiamenti. Il cacciatore vede sulla pista l’orma dell’elefante e deduce che l’elefante è passato di 

lì; la scatola dei biscotti nella dispensa è vuota e deduciamo che qualche goloso è passato di lì; se 

un amico oggi non vuole giocare, ne deduciamo che è di cattivo umore. 

I sentimenti non si possono vedere con gli occhi, né sentire con le orecchie, o con il naso, o con il 

tatto, ma è certo che esistono perché li avvertiamo. Con che cosa li avvertiamo? Alcuni dicono con 

la “sensibilità”, altri con il “cuore”, altri con l’”anima”. Insomma si avvertono con qualcosa che 

non si vede, non si tocca, non si sente né con l’udito, né con l’olfatto, ma che esiste perché sente e 

perché noi la sentiamo sentire. 

 

5. Ciò che è invisibile nella religione e come riconoscerlo 

Il nostro viaggio immaginario deve ora volgersi a riconoscere la presenza di questi tre tipi di 

invisibile nella religione. Per fare questo non andremo più a visitare luoghi vicini e lontani oppure il 

passato. Andremo invece a rivisitare quello che abbiamo già incontrato: riparleremo di cose di cui 

abbiamo già parlato, ma lo faremo in un modo nuovo e cioè servendocene per scoprire l’invisibile 

nelle religioni.  

Torniamo perciò subito a parlare di Maometto, di Gesù e di Budda.  
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      Tappa n. 19 

VISIONI 

 

1. Come nascono le visioni 

La figura gigantesca che Maometto vide stando sulla montagna e che lo invitava a diventare 

cammelliere di uomini, era invisibile: nessuno sapeva se da qualche parte esisteva o sarebbe esistita 

e Maometto non la vedeva con gli occhi. Era una "visione".  

Per avere una visione bisogna entrare in un certo luogo e chiudere gli occhi, o comunque stare in 

un luogo buio o in cui non c'è nulla da vedere.  

Nel nostro viaggio abbiamo incontrato esempi di vari modi di stare in un luogo a occhi chiusi o in 

un luogo in cui non si vede nulla. Gesù si ritirò nei deserto, cioè in un luogo dove non c'è nessuno e 

non si vede nulla di interessante; Budda andò via di casa e poi si sedette sotto un albero senza 

chiudere gli occhi ma non prestando attenzione a nulla; Mosé andò su un monte lontano da tutti per 

avere le sue visioni, e così anche Maometto e gli Indiani delle praterie.  

Talvolta le cose sono più semplici. Non è necessario andare sulla montagna. Basta dormire e fare 

sogni di un certo tipo: la regina Maya, prima di restare incinta di Budda, ebbe in sogno la visione di 

un elefante che entrava tutto intero nel suo ventre.  

Oppure basta svenire. 

Uno svenimento che fa avere visioni si chiama “trance”. 

Quando lo svenimento è accompagnato da movimenti inconsulti del corpo, si ha una crisi 

epilettica. 

L’epilessia si chiama “male sacro” quando è accompagnata da visioni che, passato l’attacco del 

male, uno racconta. Maometto, quando divenne importante e non ebbe più tempo di andare sulla 

montagna a cercare le sue visioni, cadeva in trance e aveva crisi epilettiche. La stessa cosa accadde 

a San Paolo quando, caduto da cavallo, vide Gesù e diventò cristiano. 

Talora per avere visioni non basta chiudere gli occhi andando sulla montagna, dormendo o 

svenendo. Sono necessari anche altri accorgimenti. I più comuni sono, oltre la solitudine, il digiuno 

e l'immobilità.  

Qualche volta invece, come si faceva tra i seguaci della dea Cibele o di un dio degli antichi Greci 

che si chiamava Dioniso, si danzava freneticamente.  

Qualche volta si ingeriscono sostanze eccitanti come: tabacco, tè, vino, droghe.  

 

2. Piccole e grandi visioni  

Le visioni della religione sono di due tipi: piccole e grandi.  

Un mercante deve fare un viaggio, ma la sua nave non riesce a partire perché non si leva i1 vento. 

Va dall'indovino, l'indovino chiude gli occhi e vede che cosa il mercante deve fare perché il vento si 
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levi. Un cacciatore Sioux non incontra bisonti. Va dallo sciamano, lo sciamano chiude gli occhi e 

vede cosa il cacciatore deve fare per incontrare bisonti.  

Questi due esempi fanno capire che le piccole visioni riguardano una certa impresa (un viaggio, 

una caccia) che interessa una sola persona o poche persone.  

Esistono poi le grandi visioni. Esse rappresentano qualcosa che riguarda tutto un popolo, o 

addirittura tutti gli esseri umani, e che si dice essere esistito in un tempo lontano.  

Abbiamo incontrato storie speciali che raccontano di un passato in cui gli uomini abitavano in un 

luogo meraviglioso e della vita che vi facevano. Per gli Ebrei, i Cristiani e gli Islamici questo luogo 

si chiama Paradiso; per gli Indiani Sioux è una grande prateria con molta cacciagione; per gli Indù è 

il Regno di Brahama. Le storie speciali possono raccontare di questo luogo e di come ci vivevano 

gli uomini solo perché qualcuno ne ha avuta la visione.  

Esistono poi storie che parlano di quando gli uomini abiteranno in un luogo meraviglioso come 

quello che ho appena detto; anzi che parlano di quando gli esseri umani torneranno ad abitare in 

quel luogo e di come vi vivranno.  

Anche di questo luogo le storie speciali possono parlare perché qualcuno ne ha avuto la visione.  

 

3. Visioni più chiare e visioni meno chiare  

Non tutti hanno le grandi visioni. Chiamiamo "profeti" quelli che le hanno, come per esempio 

Mosé, Gesù, Maometto. Altrove li chiamano in altri modi. In India la parola "budda" significa 

"l'illuminato", o “risvegliato" colui che ha avuto la grande visione.  

Chi ha la grande visione, il profeta, l'illuminato, non è una figura speciale, ma specialissima, della 

religione. Le figure speciali sono invece coloro che vedono quello che le figure specialissime hanno 

raccontato a proposito della loro visione.  

Ci sono infine uomini la cui visione è ancora più vaga. Credono a quello che le figure speciali 

raccontano sulle visioni che le figure specialissime hanno avuto. Hanno perciò bisogno dell'aiuto 

delle figure speciali per essere informati sul Paradiso, o sui grandi territori di caccia, o sul Regno di 

Brahma. Da noi vengono chiamati "fedeli".  

Andiamo ora a esplorare le azioni invisibili. 
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Tappa n. 20 

Il MOVIMENTO FINTO 

 

1.  Le azioni speciali e il movimento finto 

Le azioni speciali visibili della religione che abbiamo imparato a riconoscere nelle precedenti 

tappe sono spesso accompagnate da un’azione invisibile. 

Quest’azione invisibile è un movimento che però uno non fa spostandosi nelle spazio: è un 

movimento che si fa da fermi e che perciò chiamiamo immaginario oppure finto.  

Come sappiamo, una delle azioni speciali della religione è quella di recarsi in uno spazio speciale 

per assistere a qualche cerimonia o a pregare. Per esempio i seguaci della religione cattolica si 

recano in chiesa per assistere alla messa e dire le loro preghiere. Essi, quando vanno in chiesa, 

fanno questi due movimenti: 

- vanno da casa loro alla chiesa; 

- vanno dalla chiesa al luogo che questa rappresenta e cioè dove si è svolta la storia raccontata nel 

Vangelo.  

 

Fig. 32 – I due movimenti di chi va in chiesa 

 

La stessa cosa vale per il venditore ambulante che crede nella religione islamica quando stende 

per terra un tappeto e vi si inginocchia a pregare rivolto in una certa direzione. Anche lui,  a parte 

altri piccoli movimenti come piegarsi fino a toccare la terra con la fronte, rialzarsi volgendo gli 

occhi al cielo, eccetera, fa due movimenti principali: 

- il movimento reale di entrare nel tappeto; 

- il movimento immaginario o finto che lo porta dal tappeto alla città de La Mecca verso la quale 

egli è rivolto quando prega.  

Anche l’Etrusco che entrava nel tempio e vi faceva sacrifici immaginava di fare un movimento 

che lo portava nel cielo quadripartito rappresentato dal tempio.  
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In tutti questi casi, insomma, è possibile distinguere due tipi di movimento: uno visibile fatto 

spostandosi e uno invisibile fatto stando fermi che è immaginario o finto. 

 

2. Le visioni e il movimento finto  

Troviamo il movimento finto anche nelle visioni. 

Un indiano delle praterie, per esempio Alce Nero, sale sulla montagna in cerca della sua visione. 

Avutala e ritornato al villaggio, racconta di essere stato non sulla montagna, ma nei luoghi 

apparsigli nella visione.  

 
Fig. 33. I due movimenti di Alce Nero 

 

Alce Nero ha fatto due movimenti: 

- si è mosso e ha camminato per andare dal villaggio alla montagna e per tornare dalla montagna 

al villaggio; 

- pur stando immobile sulla montagna, è andato dalla montagna ai luoghi della visione. 

Sono due movimenti molto diversi: il primo è fatto muovendosi, il secondo restando fermi. Come 

Alce Nero, anche Mosè, Gesù e Budda, andando sulla montagna, o nel deserto, o sotto l‘albero, non 

hanno fatto uno ma due movimenti: il primo è quello che li ha condotti sulla montagna, o nel 

deserto, o sotto l‘albero ed è un movimento reale che hanno fatto con le proprie gambe; il secondo è 

quello che li ha condotti nello spazio della visione (i grandi territori di caccia, il Paradiso, il 

Nirvana)  ed è un movimento finto. 

  

3. Giocare e avere fede 

Quando alcuni ragazzi giocano al calcio, di movimento reale ne fanno, e molto. Talvolta però 

fanno anche un po’ di movimento finto. Si dividono in due squadre cui danno il nome di due 

squadre del campionato di calcio e fingono che la partita che giocano sia giocata da quelle squadre 

in un grande stadio. Il movimento che trasferisce quei ragazzi in quel grande stadio è un movimento 

finto. 
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C’è però una grande differenza tra il fare finta dei ragazzi che giocano e quello che si incontra 

nella religione: i ragazzi sanno bene di stare facendo finta, mentre chi usa le cose della religione 

non lo sa. 

Quei ragazzi sanno bene (anche se per un momento lo dimenticano) che stanno giocando a 

pallone nel prato o nello spazio più vicino a casa loro e non nello stadio in cui pensano di stare; 

invece, chi usa le cose della religione non sa di “stare facendo finta”. 

Il fare finta di chi gioca si chiama appunto “gioco”. Invece il fare finta senza saperlo, e anzi 

credendo di non fare finta, si chiama “fede”. 

La fede è una di quelle cose invisibili della religione che si sentono, ma non con l’udito o con il 

tatto. Andiamo a conoscerne altre.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 96 

Tappa n. 21 

SENTIMENTI 

 

1. Il senso di debolezza e il bisogno di forza 

Viaggiando tra le cose della religione vicine, lontane, passate e nascoste abbiamo incontrato più 

volte l’invisibile che si sente, ma non con le orecchie, il naso o la pelle. 

Gli esseri umani, infatti, costruiscono spazi speciali e momenti speciali, inventano e raccontano 

storie speciali, seguono figure speciali e compiono azioni speciali perchè e quando si sentono deboli 

e sentono il bisogno di diventare forti servendosi di quelle cose. 

Il senso della debolezza e il bisogno di forza sono quindi molto importanti nella religione. Se 

qualcuno non avesse il bisogno e la voglia di costruire una casa, i mattoni resterebbero mattoni, non 

si legherebbero tra loro per fare una casa. Se non ci fosse la voglia di dire qualcosa a qualcuno, 

articoli, nomi, pronomi, verbi eccetera non farebbero un discorso. Ugualmente, se non ci fossero gli 

invisibili “senso della debolezza” e “bisogno della forza”, le cose visibili della religione non 

verrebbero legate tra loro per fare le religioni. Cerchiamo perciò di conoscere meglio quegli 

invisibili. 

Lungo questo viaggio immaginario abbiamo incontrato molti esempi di senso della debolezza. 

Eccone alcuni. 

La storia di Adamo ed Eva cacciati dal Paradiso dice che i Cristiani credono che ogni uomo e 

ogni donna nascono con il peccato originale, cioè con il senso della debolezza che essi hanno 

perché si sentono colpevoli del peccato commesso dal primo uomo e dalla prima donna quando non 

seppero resistere alla curiosità di sapere che sapore aveva una mela. 

La storia di Mosè e degli Ebrei schiavi in Egitto dice che la religione degli Ebrei sorge da un 

senso di debolezza e della ricerca del modo di superarlo. 

Anche nella religione islamica abbiamo incontrato il senso della debolezza. Maometto infatti si 

dispiaceva che il suo popolo fosse diviso in tribù e fosse più debole degli Ebrei e dei Cristiani non 

avendo come loro un libro che spiegava tutto. 

Coloro che abitavano a Roma quando Roma era un piccolo villaggio si sentivano deboli tutte le 

volte che pensavano a cosa c’era e a chi c’era oltre il Tevere. 

Il senso della debolezza non è sempre uguale. Può essere più o meno grande: se si sente appena si 

chiama “preoccupazione”; se è intenso si chiama “paura”; se è molto intenso si chiama “angoscia”; 

se è intensissimo si chiama “disperazione”.  

Ad esempio, i Cristiani qualche volta sono solo preoccupati per il peccato originale, non ci 

pensano molto; qualche volta ne sono impauriti o angosciati; qualche volta ne sono addirittura 

disperati, come nel caso di Calvino il quale diceva che l’uomo e la donna non possono fare nulla 

per liberarsi dalla debolezza, anche se poi qualcosa per liberarsene la trovò, come abbiamo visto 

parlando della religione di Mammona.  
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I  seguaci della religione vudu sono poi proprio disperati: in fondo sanno che non torneranno mai 

alle terre dalle quali sono stato strappati. 

 

2. Quando è che ci si sente deboli e si ha bisogno di forza: i passaggi 

Negli esempi fatti c’è sempre di mezzo un passaggio: Mosè si sentiva debole quando pensava a 

come riportare il suo popolo dall’Egitto alla terra promessa; l’Indù si sente debole quando pensa al 

passaggio da questa vita a una vita che secondo lui viene dopo.  

Lasciamo però stare gli esempi e proviamo a dire quali sono i principali tipi di passaggi. 

Un primo tipo di passaggi riguarda i confini. Il fiume Tevere era per l’antico romano un confine. 

Di là c’erano terre sconosciute e popolazioni temute; passare il Tevere significava per lui passare un 

confine e quando pensava di farlo si sentiva debole. Un confine è pero anche la soglia di casa, le 

mura della città, la riva del mare, eccetera.  

 
Fig. 34 – Un porto con una nave che va e una che viene 

 

Un secondo tipo di passaggi riguarda la natura. Gli esseri umani  possono desiderare che il mare 

tempestoso si calmi; o che, dopo l’inverno, torni la primavera; o che, dopo la notte o l’eclisse, il 

sole ritorni; o che, dopo la siccità, ritorni la pioggia  a fecondare i campi. 

Un terzo tipo di passaggi riguarda la vita di ogni essere umano. La nascita è il passaggio dallo 

stare nell’utero della madre all’incontrare la luce del mondo e gli altri esseri umani. Il momento in 

cui il bambino  smette di prendere il latte dal seno della madre è un passaggio che si chiama 

“svezzamento”. Il momento in cui  il ragazzo ha la sua prima eiaculazione e la ragazza la sua prima 

mestruazione sono i passaggi all’essere giovani e poi adulti. Le guarigioni sono passaggi da stare 

male a stare bene, ma anche da stare bene a stare meglio.  

Un quarto tipo di passaggi riguarda i rapporti con gli altri esseri umani. L’incontro tra l’uomo e la 

donna è un passaggio dall’essere soli al confronto con un essere diverso e sconosciuto. Un 

passaggio è quello che deve compiere lo schiavo per diventare libero, ma anche quello che deve 
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compiere chi è povero per diventare ricco, o chi ha subito un torto per avere giustizia. Un passaggio 

importante è la morte di una persona conosciuta: chi resta vivo deve passare da un mondo in cui 

quella persona c’era a un mondo in cui non c’è più, è come se dovesse attraversare un vuoto. Invece 

la morte propria sembra un passaggio, ma non lo è: è la fine di tutti i passaggi, ma alcuni 

l’immaginano come un passaggio. 

 

3. Quando il senso di debolezza e il bisogno di forza diventano cose invisibili della religione 

Non sempre il senso di debolezza e il bisogno di forza riguardano la religione.  

E’ una bella giornata di primavera. Ci è stata promessa una gita al mare: potremo divertirci sulla 

spiaggia, prendere il sole e fare il bagno. Ci sono venuti un desiderio e una speranza: il desiderio di 

andare al mare e la speranza di riuscire a farlo. Il desiderio e la speranza ci rendono contenti, più 

pieni, più vivi di quando non li sentivamo. Però, a pensarci bene, ci rendono anche più deboli: se 

qualcosa venisse a impedire il passaggio dallo stare a casa allo stare al mare? Sentiamo il bisogno di 

superare la debolezza che ci viene da questa preoccupazione; sentiamo il bisogno di andare davvero 

al mare.  

Questa debolezza e questo bisogno non hanno niente a che fare con la religione. Se però, 

sentendoci deboli nell’attesa di andare al mare, ingannassimo questa attesa facendo una visitina in 

chiesa a pregare di riuscire ad andare al mare, allora sì che quel senso di debolezza che proviamo 

nell’attesa diventerebbe una cosa della religione! 

Il senso della debolezza e il bisogno della forza diventano cose della religione quando l’essere 

umano, per superare la debolezza e sentirsi forte, fa uso delle cinque cose visibili della religione che 

conosciamo. 

Quando si sono sentiti deboli di fronte a una passaggio, le donne e gli uomini hanno quasi sempre 

fatto uso delle cinque cose visibili della religione e le hanno legate insieme per costruire un ponte 

su quel passaggio. 

Vediamo ora di capire come è fatto e come funziona questo genere di ponti.     
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Tappa n. 22 

PONTI: COME SONO FATTI 

 

1. Pontefici e ingegneri 

Nella tappa n. 9, parlando dei fossili della religione, abbiamo scoperto che la parola “pontefice”, 

la quale indica oggi il capo della religione cattolica, in un passato lontano indicava la figura più 

importante della religione romana; e in un passato ancora più lontano, indicava una figura speciale 

della religione etrusca che era anche un ingegnere. 

L’ingegnere etrusco e il pontefice romano facevano ciò che la parola “pontefice” dice: 

costruivano ponti, ma in un modo più complicato di come li costruiscono gli ingegneri oggi. 

 

2. Un ponte visibile fatto di tre ponti 

a. Un ponte di tronchi e di giunchi 

Tanto tempo fa nessun ponte legava Roma alla riva opposta del Tevere. Chi voleva attraversarlo 

ci pensava due volte. Non era un fiume molto ampio, ma scorreva veloce formando gorghi che 

trascinavano a fondo tutto ciò che incontravano. C’erano buone probabilità di annegare 

attraversandolo. Poi un giorno al pontefice venne l’idea di servirsi dei giunchi che crescevano sulla 

riva per legare insieme alcuni tronchi e costruire un ponticello. Divenne possibile attraversare il 

fiume senza avere paura di annegare.  

 

Fig. 35 – Ponte di tronchi e giunchi  

 

b. Un ponte di tronchi, di giunchi e delle cinque cose visibili della Religione 

Però questo non bastava per sentirsi sicuri nell’attraversare il fiume. Non si è mai abbastanza 

prudenti. Così il pontefice provvedeva a rinforzare il ponte ben visibile fatto di tronchi e giunchi 

costruendone anche uno invisibile.  

Anzitutto, prima di cominciare a costruire il ponte visibile, si rivolgeva agli àuguri e agli aruspici 

perché gli indicassero in quale punto del fiume e in quale momento doveva costruirlo. Poi, mentre 

lo costruiva, faceva sacrifici, recitava preghiere e raccontava storie di eroi che in passato avevano 

attraversato fiumi con successo. 
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     Non legava dunque tra loro i tronchi solo con i giunchi, ma si serviva anche delle cinque cose 

della religione: figure speciali, che erano lui stesso, gli àuguri e gli aruspici; spazi e momenti 

speciali, che erano i momenti e i luoghi adatti alla costruzione indicatigli dagli àuguri e dagli 

aruspici; storie speciali, che erano i racconti delle imprese degli eroi; azioni speciali, che erano i 

sacrifici e le preghiere.  

    Adesso sì che era possibile attraversare il fiume senza paura di annegarvi! 

 

c. Un ponte che congiunge la riva in cui si sta alla riva in cui si va passando per il cielo 

Non era però solo questa paura a rendere difficile il passaggio da una riva all’altra e a far sentire 

di non avere abbastanza forza per attraversarlo. Insieme alla curiosità di sapere che cosa c’era 

sull’altra riva, c’era anche la paura dell’ignoto, di perdersi o di fare brutti incontri una volta 

abbandonata la riva che si conosceva bene e sulla quale si viveva sicuri.  

    Dopo avere gettato sul fiume il ponte fatto di tronchi legati tra loro con giunchi e dopo averlo 

rinforzato legando tra loro i tronchi anche con le cinque cose della religione, il pontefice compiva 

perciò un’altra azione: una volta giunto sulla riva opposta a quella di partenza, tracciava su di essa 

due solchi che si incrociavano e chiudeva la croce con un quadrato.  

   La storia di Tarconte e Tagete fa capire il significato di quest’altra azione. Come sappiamo, 

Tagete,  apparendo all’improvviso a Tarconte, gli aveva insegnato quattro cose:  

- che in cielo non ci sono debolezze e non c’è motivo di avere paura perché i passaggi che vi 

avvengono, quelli del sole e degli astri, sono ben regolati, si sa già come vanno a finire;  

- che andando in un luogo nuovo e sconosciuto, bisognava rendere quel luogo uguale al cielo di 

modo che, andandoci, si sapesse già dove si andava;  

- che, per rendere un luogo uguale al cielo, bisognava ricopiare il cielo in quel luogo;  

- che, per ricopiare il cielo in quel luogo, bisognava tracciarvi due solchi, uno da  Nord a Sud e 

uno da Est a Ovest, che si incrociano e poi magari chiuderli in un quadrato; bisognava cioè 

costruirvi un templum, parola latina che, come ricorderemo, significa “spazio diviso e ordinato per 

bene”, allo stesso modo del cielo. Il pontefice quindi, tracciando sulla riva opposta a quella di 

partenza un tempio, vi ricopiava il cielo, era come se la legasse al cielo con un arco.  

  
 Fig. 36 - Un arco unisce l’altra riva al cielo 
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  Anche Roma era stata costruita così. Romolo era salito su un colle e aveva atteso che un segno 

del cielo gli rivelasse quando e dove edificare. Una volta giunto quel segno sotto forma di un volo 

di aquile, Romolo aveva ricopiato il cielo nel luogo in cui gli erano apparse le aquile tracciandovi 

con l’aratro una croce chiusa da un quadrato. La croce era poi diventata le due vie principali della 

città e il quadrato le sue mura. Romolo aveva ricopiato il cielo nel luogo indicatogli, era come se lo 

avesse legato al cielo con un arco. 

Fig. 37 - Un arco unisce Roma al cielo.   

     

 Se ora accostiamo i due archi delle figure 36 e 37, vediamo comparire la figura di un terzo ponte 

che unisce l’altra riva del fiume a quella in cui sta Roma.  

 

Fig. 38 - Se si uniscono le due figure precedenti, si vede un ponte che passa per il cielo e unisce Roma e la nuova città. 

      

Attraversando il fiume non c’è più da avere paura di andare in un luogo sconosciuto pieno di 

pericoli. Era come andare da Roma a Roma, anzi come camminare nel cielo, dove tutto è bene 

ordinato e sicuro.  

      

3. Ponti, visioni, sentimenti, azioni invisibili 

I tronchi, i giunchi, le cinque cose visibili della religione non bastano al pontefice per costruire 

ponti. Gli servono altre tre cose invisibili: una visione, il sentimento e il movimento immaginario o 

finto. 
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    Il pontefice infatti poteva legare il luogo in cui stava e quello in cui andava al cielo perché 

aveva la visione di ciò che Tarconte aveva visto incontrando Tagete: aveva avuto la visione del 

ponte che unisce le due rive passando per il cielo. Qualcosa, poi, lo aiutava a credere che quel ponte 

esistesse davvero: a volte di giorno in cielo appare l’arcobaleno; a volte di notte è possibile vedere 

in cielo un ponte fatto di stelle, la via lattea, che unisce luoghi tra loro lontani e lontanissimi. 

    La seconda cosa è l’invisibile che si chiama sentimento. La curiosità di sapere che cosa c’è 

sull’altra riva, la paura di incontrarvi pericoli sconosciuti che rende deboli, e il bisogno della forza 

necessaria a vincerla, sono infatti sentimenti necessari alla costruzione del ponte fatto di tre ponti; 

proprio come la voglia di costruire una casa è necessaria a costruirla o la benzina è necessaria a far 

muovere un’automobile.  

Infine il ponte non servirebbe a nulla se gli esseri umani non compissero l’azione invisibile che 

consiste nell’attraversarlo facendo un movimento finto, un movimento fatto senza muoversi; non si 

è visto mai nessuno attraversare un fiume camminando su un ponte che unisce le due rive passando 

per il cielo. 
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Tappa n. 23 

PONTI: DI QUANTI TIPI SONO  

 

1. Ponti e passaggi  

Ci sono tanti ponti quanti passaggi. Perciò riconosiamo i vari tipi di ponti se ricordiamo i quattro 

tipi di passaggi dei quali abbiamo parlato nel tappa n. 21: spostamenti nello spazio, cambiamenti 

nella natura, modificazione degli esseri umani nel corso della loro vita, trasformazioni dei loro 

rapporti. Ciascuno di questi quattro tipi di passaggi ha i suoi ponti.  

   I ponti che i cattolici costruiscono su alcuni passaggi della vita si chiamano “sacramenti”. Ad 

esempio, quello sul passaggio da stare nell’utero della madre a stare nel mondo è il sacramento del 

battesimo; quelli sul passaggio dall’infanzia all’adolescenza e all’età adulta sono la cresima e la 

comunione; il ponte su quello che sembra e non è un passaggio, il passaggio dall’essere vivi al non 

esserlo, è l’estrema unzione.  

   I ponti non si trovano però solo nella religione cattolica, ma in tutte le religioni. Sono 

numerosissimi. E’ impossibile nominarli tutti; è però possibile cercare di capire meglio in che 

modo, di qualsiasi tipo siano e su qualsiasi passaggio siano costruiti, rendono forti. 

 

2. Passaggi e movimenti 

Per compiere un passaggio, donne e uomini impiegano tre tipi di movimento. 

Il più facile da riconoscere è quello da un luogo a un altro, il movimento nello spazio. Per capirci, 

chiamiamo i passaggi fatti con questo tipo di movimento passaggi da “qui” a “lì”. 

Ogni movimento da “qui” a “lì” ha dentro di sé anche un movimento da “adesso” a “dopo”. 

Quando uno supera il confine della porta di casa per andare da qualche parte, passa anche da un 

“adesso” in cui sta in casa a un “dopo” in cui starà in un altro luogo: tutti i movimenti nello spazio 

sono anche movimenti nel tempo. 

Infine, oltre al movimento nello spazio e  nel tempo c’è quello nei sentimenti. Quando uno si 

muove da un luogo a un altro e da un momento all’altro, qualcosa in lui cambia.  Per capirci, 

diciamo che si muove da “sentirsi così” a “sentirsi cosà”.     

 

3. La magia dei ponti 

La costruzione, sulla riva in cui si va di uno spazio speciale simile a quelli che stanno sulla riva di 

partenza, rende quella riva familiare e conosciuta togliendo la paura del passaggio. Il ponte 

premette a chi va  “lì” di far finta di stare “qui”. Ha un effetto magico: fa diventare il  “lì” un “qui”; 

anzi, se pensiamo agli insegnamenti di Tagete, un “lassù”.  

Il pontefice e gli auguri dicono che il giorno dell’inizio o della conclusione della costruzione di 

un ponte, o del suo passaggio, è “fausto”, cioè buono. Un giorno buono è quello in cui nel passato 
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sono accadute cose buone per la città: è un vecchio giorno buono che torna. La costruzione del 

ponte ha così un secondo effetto magico: fa diventare il “dopo” un “adesso”, anzi un “prima”. 

La costruzione di un ponte è accompagnata da racconti che dicono che il passaggio è stato già 

fatto in passato da uomini forti. Ciò che si sentirà è ciò che essi hanno sentito. La costruzione del 

ponte ha così un terzo effetto magico: fa diventare il “sentirsi cosà” un “sentirsi così”. 

Insomma, i ponti della religione fanno come se i passaggi non ci fossero. Una volta costruito il 

ponte su un fiume, si può fare finta che il fiume non ci sia più.  

Grazie ai ponti, la realtà si capovolge: il “lì” diventa “qui” e “lassù”;  il “dopo” diventa “adesso” 

e “prima”; il “sentirsi cosà” diventa “sentirsi così” e “come lassù e prima”.  

I ponti della religione non cambiano solo la direzione dei passaggi, ma anche quella dei 

movimenti di chi se ne serve per compierli. Gli uomini e le donne che attraversano un passaggio 

servendosi di un ponte della religione si muovono in un modo che somiglia a quello del gambero: 

attraversando quel ponte muovono le gambe in avanti, da “qui” a “lì”, ma è come se andassero 

all’indietro dal “lì” al “qui”, e più indietro ancora, dal “qui” al “lassù”. Come se andassero dal 

“dopo” all’”adesso” al “prima” al….mai.   

Quelli delle religioni sono dunque ponti strani: sembra che portino avanti nel futuro, ma in realtà 

portano indietro. Sono come serpenti che si mangiano la coda, o come ruote: ogni punto della ruota, 

quando la ruota gira, sembra andare avanti, in realtà torna su sé stesso. 

 

Fig… 39 – Se si immagina di prolungare il ponte della figura 38, viene come un ponte circolare. 
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Tappa n. 24 

IL MONDO SENZA PIÚ PASSAGGI E UN  PONTE DIVERSO DAG LI ALTRI 

 

1. Un’idea seducente 

Gli esseri umani hanno un gran da fare ad costruire ponti e attraversarli: per ogni passaggio 

bisogna costruire un ponte, in ogni momento c’è un passaggio da fare e un ponte da attraversare. 

Inoltre, sia per costruire un ponte che per attraversarlo, si perde un sacco di tempo. Sappiamo, 

infatti, che non basta legare tra loro tronchi con giunchi per costruirlo. Neppure per attraversarlo 

basta camminare sul ponte fatto di tronchi e giunchi; bisogna, ad esempio, aspettare che auguri e 

aruspici dicano quando è il momento giusto e poi aspettare quel momento.   

Così gli esseri umani hanno avuto un’idea che è parsa loro seducente: tutto sarebbe più semplice 

se la si facesse finita per sempre con i passaggi e se si costruisse un ponte che portasse una volta per 

tutte in un mondo senza più passaggi. 

Per distinguere facilmente questo mondo da quello in cui ci sono i passaggi, d’ora in poi lo 

chiameremo “Regno”. 

Come è il Regno? Come è il ponte che conduce ad esso? 

 

2. Il Regno 

Le varie religioni descrivono il Regno allo stesso modo, ma anche in modi diversi.  

 Lo descrivono allo stesso modo perché per tutte è un mondo in cui non c’è “qui” e “lì, cioè non 

c’è spazio; non c’è “adesso” e “dopo”, cioè non c’è tempo; non c’è “sentirsi così” e “sentirsi cosà”, 

cioè non c’è l’esperienza che gli uomini e le donne fanno nello spazio e nel tempo, non ci sono né 

la curiosità né la paura di scoprire cosa c’è “là” o “dopo”. 

Le religioni descrivono però anche in modi diversi questo mondo senza spazio, senza tempo e 

senza curiosità e paure. Ecco alcuni esempi. 

I Buddisti chiamano “Nirvana” il mondo del quale Budda ebbe la visione mentre stava sotto un 

albero e nel quale gli uomini vivranno senza volere e desiderare nulla, e perciò non avranno 

bisogno di fare passaggi.  

Gli Indiani Sioux descrivono il mondo senza passaggi come una grande prateria dove la caccia 

del bisonte è sicura e senza rischi. 

I seguaci della religione vudu descrivono il mondo senza passaggi come quello in cui stavano 

prima di essere stati rapiti e resi schiavi e in cui aspettano di tornare.  

I Cristiani insegnano ai loro figli fin da piccoli a recitare una preghiera che si chiama Padre 

nostro e comincia così: «Padre nostro che sei nei Cieli, venga il tuo Regno…». Il Regno di Dio, o 

Regno dei Cieli, dei Cristiani è quello di cui parlava Gesù; in esso non bisogna compiere nessun 

passaggio per soddisfare la fame, per liberarsi dal senso di colpa del primo peccato, per porre fine 
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alle guerre, per uscire dalla schiavitù, dalla povertà, dall’ingiustizia e dalla sofferenza. Donne e 

uomini che hanno creduto alle parole di Gesù vi vivranno in un continuo stato di beatitudine.  

Chi vuole può andare a cercare nelle tappe precedenti altri esempi di come le varie religioni 

descrivono il Regno; ora cerchiamo di capire come è fatto il ponte che permette di arrivarvi. 

 

3. Un  ponte diverso dagli altri 

Il ponte che permette di arrivare nel Regno è diverso da quelli che permettono di compiere i 

passaggi. 

Infatti, mentre il ponte costruito su un passaggio, per esempio quello sulle due rive del Tevere, 

parte da una riva, passa per il cielo e giunge sull’altra riva, quello che porta al Regno, cioè al cielo, 

si ferma lì. Non viene costruito per passare attraverso il cielo e ritornare sulla terra, ma per restarvi; 

viene costruito perché donne e uomini, attraversandolo, possano trasferirsi definitivamente in cielo.  

Una volta costruito e attraversato non ci sarà più bisogno di altri ponti. Possiamo perciò 

chiamarlo ultimo ponte. 

Come si costruisce e attraversa questo ponte diverso da tutti gli altri?  
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Tappa n 25 

L’ULTIMO PONTE  

 

1. Un ponte che può essere attraversato in due direzioni 

Le varie religioni hanno idee diverse non solo su come è fatto il Regno, ma anche su come 

accadrà che gli uomini e le donne possano abitarlo.  

Secondo alcune, accadrà che essi vi si trasferiranno; secondo altre, sarà il Regno a trasferirsi nel 

mondo in cui ci sono i passaggi e a prenderne il posto.  

Il ponte che congiunge il mondo con i passaggi al Regno può essere infatti percorso in due 

direzioni: o a salire, e allora saranno uomini e donne ad andarvi; o a scendere, e allora sarà il Regno 

a venire tra loro.  

 

2. Come e quando uomini e donne si trasferiranno nel Regno  

Le varie religioni hanno idee diverse non solo su come è fatto il Regno e come accadrà che gli 

uomini e le donne possano abitarlo, ma anche su quando questo avverrà: se fra molto o poco tempo, 

o subito.  

Le religioni secondo le quali saranno gli uomini e le donne a trasferirsi nel Regno fra molto o 

poco tempo, sostengono anche che si tratta solo di aspettare la fine del mondo in cui ci sono i 

passaggi. Aspettano un momento in cui non ci saranno più fiumi da attraversare, bisonti da 

cacciare, estati da aspettare; non ci saranno più uomini e donne in carne ed ossa, saranno tutti morti.     

Alcuni, come gli Avventisti del Settimo giorno e i Testimoni di Geova, lasciano nel vago quel 

momento.  

Altri sono stati più impazienti: i primi Cristiani erano certi che il mondo in cui ci sono i passaggi 

sarebbe finito e loro si sarebbero trasferiti nel Regno nell’anno 1000; i seguaci di Guglielmo Miller 

erano certi che ciò sarebbe avvenuto nell’anno 1884.  

Altri ancora, per fortuna pochi, sono stati ancora più impazienti. Non sono rimasti ad aspettare la 

fine del mondo in cui ci sono i passaggi, ma hanno voluto uscirne subito. Lo hanno fa o uccidendosi 

tutti, come i seguaci di una piccola religione della Guayana chiamata Tempio del popolo; o 

cercando di far finire il mondo, come i seguaci di una religione del Giappone chiamata Aum che 

non molto tempo fa riempirono di gas la metropolitana di Tokyo, come per fare una prova generale 

della fine del mondo.  

 

3. Come e quando il Regno prenderà il posto del mondo in cui ci sono i passaggi 

a. Aspettare e convincere 

Le religioni secondo le quali sarà il Regno a trasferirsi nel mondo dei passaggi e a prenderne il 

posto ritengono che questo avverrà quando non solo chi ne ha avuto la visione e i pochi che per 

primi hanno creduto come lui che era vera, ma tutti gli uomini e le donne lo crederanno.  
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Anche queste religioni hanno però idee diverse su quando e come questo dovrà avvenire. 

Alcune pensano che non si può dire quando e non c’è da far altro che aspettare.  

Altre sono impazienti e pensano che bisogna compiere qualche azione per convincere presto tutti 

gli uomini e le donne che la visione avuta dal loro profeta è vera; altre ancora sono molto più 

impazienti e pensano che bisogna compiere qualche azione per convincerli subito. Le azioni delle 

prime sono di solito pacifiche; quelle delle seconde spesso violente.  

   

b. Uomini impazienti e azioni pacifiche 

Le azioni pacifiche sono anzitutto raccontare, rappresentare, donare.  

    Si posso raccontare storie sul Regno. La Bibbia, il Vangelo, il Corano sono alcune di queste 

storie. Un poeta romano, Virgilio, scrisse una lunga poesia in cui si raccontava perché e per come 

Cesare Ottaviano Augusto, fondando l’Impero, avesse fondato il mondo della pace, il modo senza 

più passaggi, in tutto uguale al mondo senza passaggi che era esistito prima del primo passaggio e 

che si chiamava Regno di Saturno..  

  A Roma esiste un grande altare fatto costruire dall’Imperatore e Pontefice massimo Cesare 

Ottaviano Augusto. Si chiama “altare della pace”. Sui suoi lati sono scolpite figure che, come in un 

fumetto, mostrano Augusto che festeggia l’inizio della pace, del mondo senza più passaggi. Ma, a 

parte questo esempio, non si finirebbe mai a voler dire quali e quanti sono stati i modi di 

rappresentare il Regno con sculture, pitture e disegni per convincere presto tutti che il Regno esiste 

e si sostituirà al mondo in cui ci sono i passaggi.  

   I primi Cristiani non si limitarono a raccontare la storia di Gesù. Si organizzarono anche per 

poter dare cibo e vestiti ai più poveri dei Romani e agli anziani. Questi si sentivano liberati dalla 

fatica di dover passare dall’avere fame al non averla, dall’aver freddo per non avere di che vestirsi 

al non averlo più: era un piccolo esempio di come si potesse por fine al mondo dei passaggi, ma 

poteva servire a convincerli che ci sarebbe poi stato un mondo senza nessun passaggio. Ancora oggi 

non solo i  vari tipi di Cristiani, ma anche altre religioni, si servono di questo modo di convincere 

tutti che esiste il Regno. 

   Quando alcuni che hanno fede in una data visione del Regno vanno a portare racconti, 

rappresentazioni e doni a popolazioni lontane, si dice che vanno in missione. I seguaci di Budda 

andarono in missione in tutta l’Asia; Pietro e Paolo vennero in missione dalla Palestina a Roma 

affinché anche i Romani credessero nel Regno di Gesù. Più tardi, molti Cristiani andarono in 

missione in Africa per convincere i popoli di quel continente a credere in quel Regno. 

    

c. Uomini molto impazienti e azioni violente 

Le missioni hanno possibilità di successo con popoli scontenti della propria religione. Ma con chi 

è contento della propria religione bisogna, per far sì che ne accetti una diversa, renderlo prima 

debole e scontento; e per questo sono necessarie spedizioni armate. 
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Chi crede a una visione del Regno può condurre una spedizione armata contro persone che non 

credono a quella sua visione abitanti fuori del suo territorio, oppure contro persone che vi abitano. 

Spedizioni armate contro persone che abitano lontano sono state per esempio le guerre di 

conquista degli antichi Romani; ma anche le Crociate dei Cattolici  contro gli Islamici o il Jihad, la 

guerra santa degli Islamici contro gli infedeli. 

Spedizioni armate contro persone che vivevano nel loro stesso territorio sono state quelle 

condotte dai Cristiani contro gli Ebrei. Li chiudevano nel ghetto, ma ogni tanto pensavano che non 

bastava rinchiuderli e di doverli proprio eliminare. Allora uscivano per strada e ammazzavano tutti 

gli Ebrei che trovavano; queste uscite si chiamano progoms.  

Le spedizioni armate, sia quelle che una religione conduce contro popoli che abitano nel suo 

stesso territorio sia le altre, comportano talora l’uccisione di tutti coloro contro i quali sono 

condotte. In questo caso si parla di sterminio di tutto un popolo e della sua capacità di riprodursi. 

Uno sterminio è stato quello che i Cattolici hanno fatto nel 1200 in Provenza contro gli Albigesi o, 

dopo il 1500, in America del Sud contro Aztechi, i Maya e gli Incas. Uno sterminio quello che i 

coloni cristiani del West, l’America nord-occidentale, hanno fatto degli Indiani, o quello che i 

Turchi mussulmani hanno fatto dei Cristiani dell’Armenia. Uno sterminio quello che, come già ho 

detto, una religione che non sembra una religione, il Nazismo, ha cercato di fare contro chi non era 

biondo, in particolare contro Zingari e Ebrei, chiudendoli in campi di concentramento che 

chiamavano lager, dove venivano uccisi dalle malattie, dalla fatica, dalla fame o con il gas. 

Questi stermini si chiamano genocidi, parola che significa “eliminazione di tutto un popolo”. 
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Tappa n. 26 

LE RELIGIONI SI MUOVONO  

 

1. Due curiosità 

Fermiamoci un momento e volgiamoci indietro a guardare il cammino percorso. 

Abbiamo fatto molta strada! 

All’inizio, immaginando di stare a Roma e in Italia oggi, abbiamo incontrato moltissime cose 

della religione cattolica, tanto da credere che essa fosse l’unica religione.  

Poi abbiamo via via scoperto: 

- che le cose della religione sono tante; 

- che però in fondo sono solo cinque visibili e tre invisibili; 

- che queste cinque cose visibili, unendosi tra loro e con le tre invisibili, formano tantissimi 

insiemi di ponti; 

- che ciascun insieme di ponti fa una religione, e che perciò esistono tantissime religioni.  

A questo punto, confrontando quanto abbiamo incontrato all’inizio del viaggio con quanto 

abbiamo scoperto dopo, possono sorgere due curiosità:  

- se le religioni sono tantissime,  perché a Roma e in Italia si incontrano moltissime cose della 

religione cattolica, di modo che questa sembra essere l’unica religione? 

- perché a Roma e in Italia ci sono anche alcune cose di religioni diverse da quella cattolica e, se 

si guarda bene e le si scopre, si può capire che esistono anche altre religioni?  

 

2. Che cosa significa “ storia delle religioni”  

Il perché è presto detto: le religioni si muovono! Nel corso dei secoli passati, tutte le religioni 

diverse da quella cattolica che stavano a Roma e in Italia hanno fatto fagotto e se ne sono andate, 

mentre al loro posto arrivavano le cose di quella religione; poi alcune che se ne erano andate sono 

ritornate e alcune altre che non c’erano mai state sono venute.  

Questo movimento è una parte di uno più grande che si chiama storia delle religioni.  

La storia delle religioni è completamente diversa dalle storie speciali che le varie religioni 

raccontano; per non lasciarsi confondere dalle parole, le storie speciali che le varie religioni 

raccontano vengono chiamate miti. 

 . 

3. La storia delle religioni è molto vasta 

La storia delle religioni è molto vasta. Pensiamo, ad esempio, a un ragazzo che vive in un luogo 

in cui ci sono moltissime cose della religione islamica. Anche lui vede inizialmente intorno a sé 

solo moschee, poi però può rendersi conto che nel mondo non esistono solo moschee. La storia 

delle religioni comprende anche il racconto di come è accaduto che questo ragazzo creda 
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inizialmente che esiste solo la religione di Maometto e di come è accaduto che oggi possa scoprire 

che esistono anche altre religioni, oppure che oggi ancora non possa scoprirlo.  

Possiamo ripetere questo ragionamento per un ragazzo indù, o birmano, o esquimese; per ogni 

ragazzo che viva nei vari luoghi, o abbia vissuto nei vari tempi, che abbiamo visitato. 

Perciò è chiaro che sono tantissime le storie che raccontano come le varie religioni sorgono, 

diventano a un certo momento in un dato luogo tanto importanti da sembrare le sole che esistono, 

cambiano, diminuiscono di importanza  fino a lasciare capire che non sono le sole, qualche volta 

scompaiono e altre ne vengono.   

Non è possibile raccontarle tutte; questo viaggio immaginario diventerebbe toppo lungo, anzi non 

finirebbe mai.   

   Ci accontentiamo di raccontarne una piccola parte, quanto basta per cercare di soddisfare le due 

curiosità che ci sono venute a questo punto del viaggio.  
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Tappa N. 27 

PERCHÉ CHI VIVE IN ITALIA PUÒ CREDERE CHE ESISTA SO LO LA RELIGIONE 

CATTOLICA 

 

1. Una semplificazione: invece di molti dei un solo dio 

Per capire perché all’inizio di questo viaggio immaginario abbiamo incontrato solo cose della 

religione cattolica dobbiamo partire da molto lontano. 

Prima che ci sia di nuovo il mondo senza passaggi, gli uomini e le donne si trovano tutti i giorni a 

dover fare passaggi piccoli e grandi. Sappiamo come i pontefici gli aiutino costruendo ponti che 

rendono il luogo in cui vivono simile al cielo abitato da figure che chiamano “dei”.  

Gli dei hanno la capacità di compiere un passaggio… senza compierlo. Gli antichi Romani si 

rivolgevano a loro ogni volta che desideravano avvenisse un passaggio o dovevano compierne uno. 

Inoltre credevano che per ogni passaggio ci fosse un dio cui rivolgersi. Il dio Stercolinus vedeva un 

campo concimato e voleva che desse frutti, e subito il concime aveva effetto e il campo dava frutti, 

senza aspettare e senza correre i rischi o della grandine o della siccità. Il dio Marte voleva vincere 

una battaglia e subito la vinceva senza neppure combattere. Il dio Nettuno voleva che il mare si 

calmasse, e subito quello si calmava.  

Ciascun dio aveva una grande forza: quella di non avere paura e di non sentirsi debole di fronte a 

un dato passaggio; gli esseri umani si rivolgevano a lui per avere la stessa forza di fronte a quel 

passaggio. 

Circa tremilacinquecento anni fa salì al trono in Egitto, la terra dei mille dei, un faraone di nome 

Amenopis, padre di un altro Faraone, Tutankamen, che molti hanno sentito nominare perché si 

racconta che coloro che scoprirono la sua tomba morirono tutti prima del tempo, anche se forse non 

è vero. Amenopis pensò che gli Egiziani si sarebbero semplificati la vita se, invece di chiedere la 

forza a mille dei diversi, l’avessero chiesta a uno solo. Inoltre pensò anche che, se avessero visto in 

lui un parente molto stretto di quell’unico dio, gli avrebbero obbedito più facilmente. 

Pensò anche che il dio più potente di tutti era il Sole, che in egiziano si diceva Aton. Cambiò 

perciò il proprio nome in quello di Akenaton che significa “figlio di Aton”, figlio del Sole, e 

costrinse gli Egiziani a chiedere la forza solo al Sole e a lui che era suo figlio. 

La forma di religione in cui si richiede la forza a un unico Dio si chiama “monoteismo”. 

La religione inventata da Amenopis fu la prima religione monoteista della storia. Dopo vennero 

altre tre religioni monoteiste: prima quella ebraica, poi quella cristiana, poi quella islamica. Se 

Amenopis chiamò l’unico dio Aton, Mosè, quando impose agli Ebrei di chiedere la forza a un solo 

Dio, lo chiamò Yaveh; i Cristiani lo chiamarono “Dio” o “Signore”, gli Islamici “Allah”. 

Poiché gli esseri umani si rivolgono  a lui per chiedere forza per tutti i passaggi, questo unico dio 

è molto occupato. Per tale motivo i Cristiani pensarono bene di porgli accanto alcuni aiutanti di cui 
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egli potesse servirsi quando aveva troppo da fare. Questi aiutanti si chiamano “santi” e sono un po’ 

come i mille dei della religione egiziana quale era prima di Amenopis.  

 

2. Discussioni tra gli Ebrei 

Ricordiamoci ora di quanto si è detto nella tappa n. 3, e cioè che gli Egiziani avevano vinto gli 

Ebrei che vivevano nella Palestina e li avevano portati schiavi in Egitto. Vivendo in Egitto poterono 

conoscere quanto aveva tentato di fare Amenopis. Uno di loro, Mosè, pensò che, se anche gli Ebrei 

avessero smesso di credere nell’esistenza di tanti dei, e avessero creduto che esisteva un solo dio 

potentissimo, avrebbero potuto ottenere da lui la forza per compiere un passaggio al quale tenevano 

molto: liberarsi dalla schiavitù, ritornare in Palestina e realizzare lì il Regno. 

Tornati in Palestina incontrarono però altri problemi. Si sentivano un popolo speciale perché 

credevano nell’unico Dio Yaveh che aveva dato loro la forza di liberarsi dalla schiavitù e si 

ritenevano il popolo da lui prediletto. Avevano ricostruito a Gerusalemme il loro tempio che gli 

Egiziani avevano distrutto. Ma quando arrivarono i Romani  persero di nuovo la libertà e il loro 

tempio fu ancora una volta distrutto.  

Non tornavano loro i conti. Era un po’ difficile credere di essere un popolo speciale e sapere di 

questo disastro. Ma niente paura: ben presto trovarono il modo di continuare a sentirsi speciali e 

forti nonostante tutto.  

Pensarono infatti che, per quanto fossero diventati deboli, non v’era dubbio che erano un popolo 

migliore e più forte degli altri. Presto sarebbe arrivato un uomo che lo avrebbe fatto capire a tutti. 

Arrivato lui, nessuno avrebbe potuto più dire loro: ma come, vi credete più forti di tutti e vi fate 

comandare dai Romani? Egli infatti avrebbe realizzato il Regno di Dio dove ogni senso di 

debolezza sarebbe scomparso per sempre.  

Gli Ebrei chiamarono Messia o Cristo l’uomo che attendevano perché realizzasse questo regno: la 

prima parola è ebraica, l’altra è la sua traduzione in greco e significano “unto”. 

Nei tempi antichi infatti i profumi non erano, come oggi, essenze oleose diluite nell’alcool, ma 

essenze oleose pure. “Unto” significa perciò cosparso dell’olio delle essenze oleose, cosparso di 

profumo, profumato.  I Greci avevano l’abitudine, quando arrivava un ospite importante, di fargli 

fare un  bagno e poi di ungerlo, cioè di cospargerlo di profumo fatto con essenze oleose. Gli Ebrei 

invece cospargevano di profumo fatto con tali essenze chi acclamavano loro Re.  

Gli Ebrei dunque aspettavano il Messia, il Cristo, il profumato, il Re che li avrebbe liberati dai 

Romani e realizzato il Regno dove ogni loro senso di debolezza sarebbe scomparso per sempre ed 

essi sarebbero stati certi di essere il popolo speciale che credevano di essere.  

Ogni tanto qualche profeta, cioè una persona che vede e racconta le cose prima che avvengano e 

si vedano, annunciava che il Messia sarebbe venuto.  
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Non tutti però, né tra i profeti  né tra la gente comune, erano d’accordo su cosa bisognasse fare 

perché il Messia venisse, su quando sarebbe venuto, se il Regno sarebbe stato terrestre o 

extraterrestre e se fosse riservato solo agli Ebrei o aperto a tutti. 

Circa duemila anni fa, presso a poco quando era governata da Ponzio Pilato, in Palestina c’erano 

varie opinioni su questi problemi. Scribi, Farisei, Sadducei, Zeloti, Battisti, Esseni la penavano in 

proposito chi in un modo, chi in un altro.  

Le differenze maggiori erano queste.  

Alcuni dicevano che per far venire il Messia bisognava andare nei luoghi speciali, ascoltare la 

lettura della Bibbia fatta dai sacerdoti, fare sacrifici sotto la loro guida e pregare; altri invece 

dicevano che non era necessario obbedire ai sacerdoti del Tempio, che i luoghi, i momenti e le 

azioni speciali non erano quelli indicati da loro.  

Secondo alcuni il Messia sarebbe venuto solo alla fine del mondo, ma il bello era aspettarlo lo 

stesso; secondo altri, invece, sarebbe arrivato presto, o prestissimo, o era già venuto.  

Alcuni dicevano che il Messia doveva essere un Re che avrebbe cacciato via dalla Palestina i 

Romani e avrebbe realizzato proprio in Palestina un regno ricco e forte; altri, invece, sostenevano 

che il Messia doveva soltanto dire che cosa bisognava fare per andare, dopo morti, nel Regno 

extraterrestre. 

Infine, mentre i più pensavano che il Regno, terrestre o extraterrestre, fosse riservato solo agli 

Ebrei, alcuni pensavano che fosse a ingresso libero e che tutti, a certe condizioni, potessero entrarvi.  

 

      3. Un Ebreo di nome Gesù Nazareno, forse un  Esseno  

Gesù nacque in Palestina nel bel mezzo di queste discussioni. Chi era e cosa disse veramente?  

Su di lui si sa molto poco, quasi niente di sicuro: si sa che era Ebreo; che visse al tempo degli 

Imperatori Augusto e Tiberio; che fu condannato a morte per crocifissione.  

Si sa anche un'altra cosa: che veniva chiamato Nazareo. “ Nazareo" è una parola che viene 

dall'ebraico "nazir" e che indicava qualcuno che da giovane non si radeva la barba e non si tagliava 

i capelli. I Vangeli la cambiarono in "Nazareno" e spiegarono che Gesù veniva chiamato Nazareno 

perché da piccolo aveva seguito il padre nella città di Nazareth.  

Quello che raccontano i Vangeli fu però scritto molto dopo la sua morte, al modo che diremo, e 

nessuno è riuscito a stabilire se era vero. Ora però su Gesù Nazareo sappiamo forse qualcosa di più.  

Tra i gruppi che discutevano c'era quello degli Esseni. Fino a poco tempo fa non si sapeva quasi 

nulla di loro. Poi un giorno della primavera del 1947, un pastore arabo chiamato Mohamed el-Dib, 

cioè Mohamed il Lupo, si trovò a cercare una pecora smarritasi tra le rocce e le grotte vicine alle 

rive del Mar Morto in Palestina.  

A un tratto nel fondo di una grotta vide qualcosa che lì per lì pensò fosse la pecora; ma, 

avvicinatosi, scoprì che si trattava di un vaso molto antico. Incuriosito lo aprì e vi trovò alcuni rotoli 

di pelli manoscritte accuratamente avvolti in tela.  
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Pur non avendo studiato, fu abbastanza sveglio da capire che aveva trovato un tesoro. Difatti, con 

l'aiuto di un mercante di nome Kando, riuscì a vendere i rotoli facendoci un bel mucchio di soldi.  

Non sappiamo come il Lupo usò questi soldi e se, una volta avutili, continuò a badare alle pecore. 

Sappiamo però che i rotoli andarono a finire in biblioteche e musei. Furono letti, tradotti e studiati. 

E fu così che si venne a sapere qualcosa di questi misteriosi Esseni.  

Erano Ebrei che, circa 150 anni prima della nascita di Gesù, avevano rifiutalo di cercare la forza 

nel Tempio, nei momenti in cui gli altri Ebrei la cercavano e di ubbidire ai sacerdoti compiendo le 

azioni che questi indicavano. Era inutile, dicevano, perché i sacerdoti erano corrotti, figli delle 

tenebre, e nessuna forza poteva venire da loro. Meglio che essi, gli Esseni, i figli della Luce, 

aspettassero il Regno nel deserto, in monasteri, dopo avere messo in comune i loro beni, sotto la 

guida di sacerdoti non corrotti riuniti in consiglio, pregando, lavorando e possibilmente tenendo 

lontani gli uomini dalle donne e le donne dagli uomini.  

Gli Esseni furono perseguitati dai sacerdoti del Tempio. Poi i Romani, un po' istigati da quei 

sacerdoti, un po' perché temevano che il Regno atteso dagli Esseni minacciasse il loro Impero, li 

sterminarono circa sessanta anni prima che Gesu Nazareo nascesse.  

Prima di essere sterminati fecero in tempo a nascondere nelle grotte quei rotoli di pelle, nei quali 

era scritto di loro, della loro esistenza e della loro storia, che, tanti anni dopo, avrebbero fatto la 

fortuna di Mohamed il Lupo.  

Forse Gesù discendeva da qualche piccolo gruppo di Esseni sfuggiti al massacro. Come che sia, 

Esseno o no, sembra abbia detto cose in parte simili a quelle dette dagli Esseni: che il luogo 

speciale non era il Tempio; che il momento speciale non era il sabato; che le figure speciali non 

erano i sacerdoti del Tempio; che non bastava andare nel Tempio e pregare, ma bisognava trattare i 

propri simili come fratelli.  

Sosteneva infine che la storia speciale degli Ebrei, quella che prometteva il Messia e il Regno, 

non parlava di uno Stato ebraico forte, ma di un Regno di Dio extraterrestre e aperto a tutti.  

Scribi, Farisei e sacerdoti del Tempio proprio non ci stavano a sentirsi dire queste cose, e 

sobillavano i Romani: guardate che spinge la gente a ribellarsi contro voi.  

I Romani, in tutte queste discussioni non ci capivano niente. Però seguivano un principio pratico 

molto preciso: se sospettavano che qualcuno poco poco poteva essere pericoloso per loro, lo 

facevano subito fuori senza tanti complimenti prima che potesse diventare pericoloso sul serio.  

I Romani avevano già sterminato tutti gli Esseni a causa di un sospetto di questo genere; e quando 

ebbero davanti qualcuno che faceva discorsi simili a quelli degli Esseni lo crocifissero, come 

usavano fare con gli schiavi ribelli.  

 

4. Gesù Nazareo cambia nome e diventa Gesù Cristo  

La storia di Gesù non finisce però con la crocifissione. Certo, coloro che lo avevano ascoltato 

erano rimasti molto delusi da questo evento. Noi non possiamo sapere se Gesù disse di essere il 
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Messia. Sappiamo però che molti avevano creduto che lo fosse e immaginiamo la loro delusione: 

ancora una volta, nonostante la venuta del Messia, il Regno non si realizzava e, per di più, il Messia 

veniva ucciso.  

Inoltre dovevano sopportare di essere presi in giro dagli altri Ebrei e dai Romani: come, quello 

che dite essere il Messia venuto a darvi la forza non ha avuto neppure la forza di salvare se stesso?  

Ma di nuovo niente paura. Anzi, delusione e prese in giro aguzzarono il loro ingegno e subito essi 

trovarono la risposta.  

Si, certo, il Messia era morto. Per un attimo tutto era sembrato perduto. Ma poi la speranza era 

tornata. Era solo questione di tempo, il Regno era solo rinviato. Gesù sarebbe tornato.  

Delusione e irritazione per le prese in giro venivano solo perché nessuno aveva pensato un fatto 

semplice: c'era un errore in ciò che fino ad allora era stato detto sul Messia; nessuno aveva pensato 

che egli sarebbe dovuto venire non una, ma due volte. E siccome era morto e venire un'altra volta 

gli sarebbe stato difficile, cominciarono a pensare che non era veramente morto, ma che era risorto 

dopo la morte; anzi, qualcuno, cui forse era apparso in sogno dopo morto, giurava anche di averlo 

visto in giro.  

Ciò non è strano. Come sappiamo, l'idea di qualcuno che risorge dopo morto e sale al cielo era 

un'idea molto comune a quel tempo non tanto tra gli Ebrei, quanto tra i Greci, gli Egiziani, i 

Persiani. Attis, il giovane compagno di Cibele, non morì, e così il Sole, il compagno di Mitra, che 

ogni giorno moriva e ogni giorno risorgeva e saliva in cielo sul suo carro dorato.  

Morto Gesù, dunque, i suoi seguaci superarono la delusione e risposero alle prese in giro dicendo 

che il Messia doveva venire due volte e che poteva venire due volte proprio perché era risorto dopo 

la morte.  

E, aggiungevano, proprio questo fatto, cioè che fosse risorto, era una prova inconfutabile che era 

l'unto, il Messia, il Cristo. Fu così che Gesù diventò Gesù Cristo.  

 

5. Dalla Palestina a Roma: i primi Cristiani  

Per i seguaci di Gesù che dicevano queste cose sarebbe stato più facile convincersi che erano vere 

se anche gli altri vi avessero creduto. Non bastava più loro di avere trovato il modo di tacitare le 

ironie degli altri. Cominciavano a volere che chi li aveva presi in giro desse loro ragione. Più gente 

credeva a questa storia, più era facile per loro stessi crederci. Più gente ci credeva, più, in un certo 

senso, era vera.  

E così si misero ad andare in giro raccontando non tanto di Gesù, quanto di Gesù Cristo, il Messia 

che doveva venire una seconda volta.  

Quelli che raccontavano, proprio perché raccontavano, furono chiamati "apostoli". Infatti in greco 

la parola "apostolo" significa "colui che è inviato a raccontare e a diffondere”; raccontare e 

diffondere l'annuncio di questo star per tornare una seconda volta.  
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Morti gli apostoli, coloro cui essi avevano raccontato raccontarono ad altre persone ancora, e cosi 

via.  

Dapprima raccontavano andando in giro per la Palestina. Poi dovettero allontanarsene, un po' per 

far sapere la cosa a più gente, un po' perché costretti.  

Le discussioni e le lotte tra gli Ebrei infatti continuavano.  

Quelli che non avevano ascoltato volentieri Gesù, tanto meno lo avevano in simpatia ora che i 

suoi seguaci andavano dicendo che era il Messia e che prima o poi sarebbe tornato. Essi cercavano 

perciò di creare problemi ai seguaci di Gesù Cristo.  

Inoltre c'erano i Romani i quali non andavano tanto per il sottile. Non stavano a distinguere tra 

chi diceva che il Messia doveva venire, chi diceva che era venuto, chi diceva che sì, era venuto ma 

se ne era andato per ritornare, chi diceva che il Regno era terrestre e chi diceva che era 

extraterrestre. A loro proprio non andava giù sentir parlare di un Regno che non era l'Impero 

romano.  

A un certo punto ne ebbero abbastanza. Avevano già fatto fuori gli Esseni e Gesù; e adesso, una 

volta che gli Ebrei si erano rifiutati di pagate certe tasse, presero l'occasione al volo e, pensando di 

risolvere il problema una volta per tutte, distrussero il Tempio di Gerusalemme.  

Un po' dunque per la voglia che tutti sapessero quello che Gesù aveva detto e vi credessero, un 

po' perché mal tollerati dagli altri Ebrei, un po' perché dopo gli ultimi fatti che ho raccontato, in 

Palestina la vita per loro era difficile, gli Ebrei seguaci di Gesù Cristo ne varcarono i confini.  

Andarono in molti luoghi dell'Impero. Alcuni vennero anche a Roma. Prima ne vennero due che 

si chiamavano Pietro e Paolo; poi altri, sempre più numerosi via via che la situazione in Palestina 

diventava più difficile. E cominciò a verificarsi un fatto: persone che non erano Ebree e che magari 

prima avevano creduto al Sole o a Cibele o a Giove cominciarono a credere nel Gesù raccontato da 

Pietro e da Paolo, e cioè in Cristo.  

Fu così insomma che la storia di Gesù Cristo passò dalla Palestina a Roma e che quelli che erano 

stati forse i seguaci di un Ebreo esseno e che poi erano stati un certo tipo di Ebrei e poi :Ebrei 

cristiani divennero semplicemente Cristiani. Il passaggio da Gesù Nazareo a Gesù Cristo e il 

passaggio dalla Palestina a fuori dalla Palestina e in particolare a Roma furono i primi due 

movimenti di quel grande movimento, di quella storia, per la quale intorno in Italia incontriamo 

soprattutto chiese.  

Ma furono soltanto i primi movimenti. Infatti quando Pietro e Paolo vennero a Roma e per 

qualche tempo dopo, a Roma ancora non c'erano chiese. La gente si riuniva nelle case di questo e di 

quello. La parola “chiesa” significava ancora semplicemente "assemblea" e non l'edificio che 

vediamo oggi.  

Accaddero poi alcune cose che fecero venire voglia ai Cristiani di costruire chiese e permisero 

loro di costruirle.  
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6. Profeti, martiri, organizzatori e sorveglianti  

I Romani accoglievano tutte le religioni, ma quella degli Ebrei proprio non la sopportavano per 

storia del Regno. Con gli Ebrei cristiani e poi con i Cristiani non andavano d'accordo per lo stesso 

motivo, ma anche per altri.  

Il più importante era questo: i Cristiani non si limitavano a raccontare la storia di Gesù Cristo. 

Come sappiamo, si riunivano anche in assemblee e nelle assemblee non si limitavano a 

profetizzare, raccontare e pregare. Avevano anche una forte solidarietà tra loro. Il padrone e lo 

schiavo, il ricco e il povero si trovavano nella stessa assemblea; si chiamavano tra loro "fratelli in 

Cristo", uniti cioè nella certezza che il Messia che era già venuto sarebbe tornato; si aiutavano l'un 

l'altro. Per aiutarsi meglio si erano organizzati. Raccoglievano beni e denaro con cui assistere i più 

poveri e gli anziani con vestiti e cibo. Avevano dato il compito ad alcuni di Loro, chiamati 

"diaconi", di accertarsi di chi avesse bisogno, di provvedere a distribuire gli aiuti e di tenere conto 

di ciò che ricevevano e di ciò che davano. Per svolgere meglio quest'opera di assistenza, avevano 

diviso la città in zone, ciascuna con la sua assemblea, i suoi diaconi, la sua assistenza. Non si 

limitavano quindi a parlare di un Regno: avevano formato come un piccolo regno dentro l'Impero.  

Proprio questo i Romani temevano. Per loro riunirsi e organizzarsi aveva un solo scopo: 

congiurare contro l'Impero. Per loro, i Cristiani erano pericolosi disturbatori e basta.  

Fu cosi che cominciarono a processarli e a condannarli secondo le leggi dell'Impero: credessero 

pure al loro dio, ma smettessero di parlare di Regno, di organizzarsi e di dire che la loro religione 

era migliore delle altre. Altrimenti processi, condanne ed esecuzioni sarebbero continuati.  

Ma i Cristiani non smisero. Anzi, sembrava prendessero gusto ad essere uccisi, spesso sbranati 

dalle belve nel Colosseo. Ciò li faceva sentire come Gesù, anche lui condannato e ucciso dai 

Romani.  

Quelli che erano condannati e giustiziati venivano chiamati “martiri", una parola greca che 

significa "testimone”: testimoniavano che credere nel Messia che doveva venire due volte rendeva 

cosi forti da non avere paura neppure di morire; testimoniavano che Cristo è più forte della morte.  

Accadde così qualcosa che i Romani non si aspettavano: più Cristiani l'Impero processava e 

condannava, più i Cristiani diventavano forti. E non solo perché i martiri facevano loro una bella 

pubblicità, ma anche per un altro motivo: perché più venivano perseguitati, più, per difendersi, si 

organizzavano.  

Non si riunivano più a casa di questo o di quello, dove e quando capitava, ma dove e quando era 

più difficile essere scoperti e arrestati, soprattutto nelle catacombe, gallerie sotterranee dove prima 

gli Ebrei che abitavano a Roma seppellivano i loro morti.  

Soprattutto cominciarono a dare sempre più importanza a figure speciali di un nuovo tipo. Basta 

con i profeti, che con i loro discorsi creano solo eccitazione e confusione. Nel momento del 

pericolo non è sufficiente gente che provvede all'assistenza e tiene conto di quello che l'assemblea 
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riceve e dà. Serve chi dica a tutti non quando verrà il Regno e come sarà fatto, ma dove trovarsi, 

quando trovarsi e che cosa fare.  

E così prima, nelle assemblee, liberi e schiavi, padroni e servi, nobili e plebei, erano tutti uguali 

nella visione e nell'attesa del Regno ed eleggevano insieme i diaconi, che dovevano occuparsi di 

questo e di quello; ora invece si cominciò non solo a dare maggiore importanza ai diaconi, ma 

anche a eleggere capi diaconi chiamati vescovi, che in greco significa "sorveglianti”.  

Poi, per evitare riunioni numerose in cui qualcuno poteva essere ripreso dalla tentazione di 

profetizzare e in cui potevano infiltrasi spie, fu stabilito che non più l'assemblea, ma solo diaconi e 

vescovi nominassero vescovi e capo-vescovo.  

Una distinzione era finita, quella tra ricchi e poveri, padroni e schiavi, Ebrei e non Ebrei, e 

cominciava a sorgerne un'altra: quella tra preti e laici.  

 

7.  Gesù Nazareo, dopo essere diventato Gesù Cristo, diventa il Figlio di Dio dei Vangeli  

Vescovi e capo-vescovo volevano tenere unita, nel pericolo, l'assemblea. Essi pensavano che 

questa sarebbe stata tanto più unita quanto meno si fosse riunita e quanto più, invece di ascoltare 

profezie e discutere, i suoi membri avessero seguito le loro indicazioni. Perciò cercarono di 

rafforzare la propria autorità.  

Sappiamo che su Gesù Nazareo si conosce ben poco, anche se si raccontavano tanti aneddoti più 

o meno verosimili. I vescovi cominciarono a raccogliere questi aneddoti e a costruire con essi un 

racconto della vita di Gesù.  

In questo racconto, Gesù Nazareo, che era già diventato Gesù Cristo, il Messia che viene due 

volte, divenne il figlio di Dio che aveva fatto tante cose, ma soprattutto una: aveva dato ordine a 

Pietro di venire a Roma e di fondare, con l'aiuto di Paolo, l'assemblea e l'autorità dei vescovi 

sull'assemblea.  

Questo racconto sta nei quattro Vangeli scritti circa cento anni dopo la morte di Gesù Nazareo. 

Per renderlo più credibile i vescovi fecero credere che essi fossero stati scritti al tempo di Gesù 

Nazareo da quattro suoi apostoli: Luca, Matteo, Marco e Giovanni. Dichiararono anche che tutti gli 

altri racconti su Gesù Nazareo diversi da quei quattro erano "apocrifi", cioè inventati e non veri.  

 

8. Una grande battaglia e un Imperatore astuto: nascono le chiese  

A questo punto i Cristiani cominciano ad avere spazi speciali in cui riunirsi in determinati 

momenti, le catacombe; hanno figure speciali e una storia speciale. Non hanno però ancora chiese 

nel senso non di "assemblee”, ma di "luoghi speciali in cui riunirsi", costruiti apposta per riunirsi e 

diversi dalle catacombe.  

O meglio, avevano provato a costruire qualche chiesa; ma, con l'aria che tirava, se non gliela 

buttavano giù, spesso non era neppure il caso di frequentarla. Per poter mettere su un loro spazio 
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speciale che reggesse e per poterlo frequentare doveva accadere qualcosa che ponesse fine alla 

minaccia della persecuzione. E qualcosa accadde.  

Un giorno, 312 anni dopo la nascita di Gesù Nazareo, due grandi eserciti si scontrarono nei pressi 

di Roma in una località vicino al Ponte Milvio sul Tevere chiamata Saxa Rubra, che vuole dire 

Sassi Rossi.  

 

 

Fig.  40 -  I due Imperi 

 

Un esercito era comandato dall'Imperatore Costantino, l'altro dall’Imperatore Massenzio.  

L'Impero romano era infatti diventato cosi grande che, per poterlo governare, era stato necessario 

dividerlo in due parti con un Imperatore ciascuna.  

In teoria, i due Imperatori dovevano essere amici: insieme avrebbero difeso meglio l'Impero. In 

pratica litigavano sia .perché gli interessi delle due parti dell'Impero che ciascuno governava erano 

opposte, sia perché ciascuno voleva essere Imperatore dell’altro.  

Questo accadde anche con Costantino e Massenzio. Costantino governava i territori a Nord di 

Roma, Massenzio quelli a Sud e risiedeva a Roma. A un certo punto anche loro litigarono. 

Costantino, con un potente esercito, passò le Alpi e, in men che non si dica, giunse alle porte dei 

Roma; lì, nel luogo chiamato Sassi Rossi, trovò l’esercito di Massenzio schierato ad aspettarlo con 

le spalle al Tevere. 

Sulle insegne di ambedue gli eserciti era disegnato un simbolo del Sole, e ambedue gli Imperatori 

pretendevano di essere l’amico del Sole, o il Sole, il Sol Invictus, il Sole mai vinto ed invincibile. 

Fu una grande battaglia. La cavalleria di Costantino, più agile, ebbe la meglio sui cavalieri di 

Massenzio che, coperti e protetti da una pesante armatura, avevano maggiore forza d'urto, ma 
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minore capacità di manovra. Inoltre, Massenzio aveva commesso un errore schierando l’esercito 

con le spalle al Tevere: nella ritirata conseguente alla carica vittoriosa di Costantino, molti cavalieri 

di Massenzio e lo stesso Massenzio annegarono nel Tevere.  

Costantino entrò trionfatore in Roma.  

Due Soli in guerra e uno aveva perso, e non era prima volta che succedeva. Forse il Sole, sotto il 

cui segno ambedue gli Imperatori avevano governato e combattuto, non era invincibile.  

Costantino però dopo la vittoria dovette affrontare anche un altro problema.  

Massenzio non aveva governato proprio bene. C'era confusione e disordine a Roma, né 

Costantino poteva fidarsi degli amici di Massenzio rimasti vivi per rimettere le cose a posto. 

C'erano però i Cristiani che Massenzio aveva avversato e che, come sappiamo, erano molto 

organizzati. Costantino pensò cosi di allearsi con i capi dei Cristiani che stavano a Roma. Avrebbe 

preso due piccioni con una fava: avrebbe potuto sostituire un dio un po' screditato, il Sole, con un 

dio nuovo,Cristo, ancora mai vinto; e avrebbe trovato chi lo aiutasse a governare.  

I capi dei Cristiani che stavano a Roma erano ben disposti ad aiutarlo, ma volevano qualcosa in 

cambio. Fu fatto un patto: io do una cosa a te, tu dai una cosa a me. I Cristiani avrebbero aiutato 

l'Imperatore proprio con quella loro capacità di organizzazione che gli altri Imperatoti avevano 

temuto. Come? In tanti modi, ma soprattutto aiutandolo a farsi ubbidire. I vescovi avrebbero detto 

ai loro seguaci di obbedire a Costantino e a nessun altro che volesse sostituirglisi.  

In cambio Costantino avrebbe dato ai Cristiani la libertà di riunirsi tranquillamente senza doversi 

nascondere e di costruire quante chiese volessero, ed avrebbe dato ai vescovi la possibilità di 

accrescere la loro autorità.  

Per dare più forza al patto e per non farlo sembrare uguale a tanti altri, ma come un patto 

eccezionale sul quale c’era poco da discutere, fu inventata anche una storiella. Come, sappiamo, al 

momento della battaglia di Saxa Rubra, ambedue gli eserciti avevano sulle loro insegne il simbolo 

del Sole. Il segno del Sole dell’esercito di Costatino era fatto però nel modo indicato dalla figura 

41. Poteva sembrare una X o una P, che è come in greco si scrive quella che nel nostro alfabeto è la 

lettera R. Era un segno del sole; ma, visto come fatto dalle lettere X e P, cioè R, poteva anche 

sembrare XP…XR…CR…Cristo! 
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Fig. 41 - Questo segno rappresenta il Sole: infatti è simile a quello di centro della fig. 33. I Cristiani 

pensarono che fosse il segno di Cristo e lo chiamarono “crisma” 

 

   I Cristiani avevano fatto correre la voce che Costantino avesse vinto proprio perché combatteva 

con quel segno, e cioè in nome di Cristo. E Costantino, astuto, quando decise di appoggiarsi ai 

Cristiani, sostenne quella voce: Cristo aveva fatto vincere Costantino; Costantino avrebbe fatto 

vincere Cristo! 

 

9. Il vescovo di Roma diventa Pontefice e poi Imperatore, anzi più potente dell’Imperatore 

I Cristiani ebbero quindi la possibilità di costruire chiese. Ma, come sappiamo, chi crede nelle 

cose di una religione ha bisogno che tutti gli altri ci credano. Presto perciò non bastò più loro avere 

chiese e essere rispettati. Vollero anche che le chiese fossero i soli spazi speciali e che le cose della 

loro religione fossero le sole a Roma e in tutto l’Impero. 

   Costantino non arrivò mai a permettere ai Cristiani che le loro cose della religione diventassero 

le sole, e anche dopo di lui la tolleranza in fatto di religione non scomparve del tutto a Roma. 

Alcuni Imperatori, tra cui uno molto importante che si chiamava Giuliano, presero risolutamente le 

difese delle altre religioni. Ma, quando salì al trono Teodosio, i capi dei Cristiani ebbero partita 

vinta. Egli, infatti, stabilì, 391 anni dopo la morte di Gesù Nazareo, che ci fosse solo la religione dei 

Cristiani, che tutti i templi delle altre fossero chiusi e che i soli spazi speciali fossero le chiese. I 

beni dei templi furono confiscati e in parte utilizzati per costruire chiese. I templi stessi spesso 

distrutti.  

Così la situazione si era capovolta: i Cristiani, all'inizio tutti uguali, si erano divisi in migliori e 

peggiori; e, all'inizio perseguitati, erano diventati persecutori.  

I1 numero delle chiese aumentava, quello dei templi diminuiva e cominciava a crescere 

l'impressione che le uniche cose della religione fossero quelle dei cristiani. I1 capo dei Cristiani di 

Roma prese il nome del capo della religione di Roma: pontefice.  

Poi accadde qualcosa che accrebbe l'autorità del pontefice romano. Costantino, per meglio 

difendere l'Impero dai popoli che lo minacciavano a Oriente, aveva abbandonato Roma e si era 
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trasferito a Costantinopoli da lui costruita che poi fu chiamata Bisanzio ed è oggi la città turca di 

Istambul.  

In Italia rimase un secondo Imperatore. Era molto debole perché era sempre minacciato dalle 

popolazioni del Nord che i Romani chiamavano Barbari e che erano lontane discendenti degli 

sfortunati scalatori del Campidoglio messi in fuga dalle oche sacre.  

Quando i Barbari vinsero definitivamente l'Imperatore che stava a Milano, l'unica autorità che a 

Roma e in Italia fu in grado di opporsi loro fu appunto il vescovo di Roma: tutti i libri di storia che 

si studiano a scuola raccontano di un papa, Leone I Magno, che seppe impedire ad Attila, re degli 

Unni, di entrare in Roma.  

Inoltre i capi dei Barbari, via via che conquistavano questa o quella parte dell’Impero di 

Occidente, e poi quei capi che seppero sottometterlo tutto, avevano bisogno di qualcuno autorevole 

che invitasse la gente a non considerarli come ladri e predoni e a ubbidire loro. 

Rispettato dai vescovi e dalle popolazioni di tutte le città italiane per come le aveva difese contro 

i barbari, l’autorità del vescovo cristiani di Roma era cresciuta moltissimo.  

 

10. I Cristiani che vivevano a Roma diventano Cattolici 

I primi seguaci di Cristo e gli Ebrei cristiani fuggiti dalla Palestina non erano giunti solo a Roma 

ma anche in altre città costruendovi assemblee, cioè chiese. I capi delle diverse assemblee si 

chiamavano vescovi come il capo della assemblea di Roma e avevano maggiore o minore autorità, 

a seconda della grandezza dell’assemblea.  

Accadde poi che il vescovo di Roma, dopo essere diventato tanto importante a Roma, pretese di 

essere il più importante di tutti i vescovi e di decidere per tutti. Quando avanzò questa pretesa 

alcune assemblee, soprattutto quella di Costantinopoli, si opposero. Così a un dato momento, 

precisamente  1054 anni dopo la nascita di Gesù, si formarono due chiese: una si chiamò 

“ortodossa” e non obbediva al vescovo di Roma ma a quello di Costantinopoli che prese il nome di  

Patriarca; l’altra si chiamò “cattolica” ed obbediva al vescovo di Roma che già si faceva chiamare 

Pontefice.  

Tra il Patriarca e il Pontefice c’era una differenza. Il Patriarca viveva dove viveva l’Imperatore 

romano d’Oriente e gli era perciò in parte sottomesso. Il Pontefice viveva a Roma dove non c’era 

più nessun Imperatore. Poteva perciò fare quello che voleva; e per continuare a farlo badò bene poi 

che in Italia non ci fosse nessun Imperatore o Re.   

Egli, che aveva il potere di far sentire forti uomini e donne, ha ora anche gli altri poteri che prima 

l’Imperatore d’Occidente aveva e quello di Oriente continuava ad avere: il potere di far 

sopravvivere uomini e donne assicurando loro sufficiente cibo; quello di giudicarli quando 

sbagliavano; quello di farli stare in pace o di mandarli alla guerra. Aveva addirittura il potere di 

creare Imperatori, almeno in Occidente.  
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Poiché accumulò in sé tutti questi poteri, ebbe anche quello di fare in modo che nessuna cosa 

della religione diversa da quelle della religione cattolica continuasse a esistere o sorgesse in Roma. 

Gli antichi dei scomparvero da Roma. Gli Ebrei furono, a partire dal 1400 circa, via via sospinti nei 

ghetti e la maggior parte delle loro sinagoghe fu chiusa.       

 

11. L’appetito viene mangiando 

Però al Pontefice cattolico non bastava che a Roma e in Italia ci fossero solo cose della religione 

cattolica. Voleva che tutti gli uomini e tutte le donne fossero cattolici. Per lungo tempo aveva 

organizzato crociate contro i seguaci della religione islamica; poi,quando furono scoperte le 

Americhe e quando, molto più tardi, i bianchi si spinsero nel centro dell’Africa, inviò missionari 

per far sì che quei lontani popoli credessero a quello che si credeva a Roma. 

Per questo a Roma non si trovava fino a pochi anni fa neppure una moschea. Per questo gli 

Asiatici e gli Africani che si incontrano a Roma e in Italia molto spesso sono cattolici e, 

incontrandoli, l’impressione che esista solo la religione cattolica aumenta.    
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Tappa n. 28 

PERCHÉ CHI VIVE IN ITALIA PUÒ ACCORGERSI CHE ESISTO NO ANCHE 

RELIGIONI DIVERSE DA QUELLA CATTOLICA  

 

1. Discussioni tra Cattolici 

Sappiamo ora perché all’inizio di questo viaggio immaginario abbiamo incontrato a Roma e in 

Italia solo cose della religione cattolica. Ci resta da capire perché oggi possiamo incontrare a Roma 

e in Italia anche cose di altre religioni e accorgerci che quella cattolica non è l’unica religione. 

La risposta è semplice: è perché il movimento delle cose della religione non si è fermato al punto 

in cui lo abbiamo lasciato al termine della precedente tappa.  

A un certo punto, dopo che i Cristiani si erano divisi in Ortodossi e Cattolici, cominciarono a 

sorgere discussioni e contrasti anche tra i Cattolici.  

Tra gli Ebrei c’erano stati molti modi di disubbidire ai sacerdoti del Tempio e ci furono quindi 

Ebrei zeloti, battisti, esseni, cristiani. Ci furono anche molti modi di disubbidire al Pontefice. Ne 

abbiamo incontrati alcuni  quando abbiamo parlato degli Albigesi, dei Catari e dei Valdesi. I 

Cattolici chiamarono eretici questi disubbidienti. Convinti che fossero cattivi e pericolosi, non 

diedero loro tregua.  Come un tempo i sacerdoti del Tempio avevano istigato i Romani a 

distruggere gli Esseni, così i Pontefici istigarono principi e nobili a distruggere gli eretici. 

Organizzarono anche una specie di polizia incaricata di scovarli. I membri di questa  polizia 

erano figure speciali della religione, monaci che si chiamarono Domenicani. C’è chi ha detto che 

questa parola non significa “coloro che onorano il giorno del Signore dio” o “uomini del Signore 

dio”, ma “cani di dio”: infatti, come il cane scova e azzanna la selvaggina, così costoro scovavano e 

azzannavano uomini e donne che ritenevano eretici perché fossero processati e condannati a morire, 

quasi sempre bruciati vivi.      

 

2. Un pontefice ghiotto di anguille, un monaco che protesta e un re saggio 

Accaddero però cose per cui oggi si possono incontrare in Italia anche chiese non cattoliche. Una 

fu che, cinquecento anni dopo che i Cristiani si erano divisi in Cattolici e Ortodossi, i Cattolici si 

divisero ancora: alcuni di loro continuarono a chiamarsi così, altri si chiamarono Protestanti.  

Ci fu a quel tempo un papa, un certo Martino, il quale era così ghiotto di anguille  che quando 

morì si cantò a Roma questa canzoncina: 

«Dies irae, dies illae 

Mortuus est Martinus ille 

Planget ecclesia 

Gaudent anguillae»,  

che significa: «Ascoltate ascoltate: è morto papa Martino. La sua morte rende molto triste la 

chiesa, ma le anguille ne soni felici e se ne rallegrano».  
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Questa storiella fa capire che il papa, i cardinali e il clero si comportavano in modo che non 

corrispondeva a quanto raccomandato dei Vangeli. Non vi corrispondeva non solo perché erano 

troppo ghiotti di anguille. Anche perché, invece di aiutare i poveri, amavano le ricchezze e il lusso; 

e, per accumulare denaro, avevano inventato un sistema chiamato “traffico delle indulgenze”. 

Consisteva in questo: i preti promettevano a chi avesse dato loro del denaro che, una volta morto, 

sarebbe, a seconda della somma versata, andato in Paradiso o in Purgatorio e non in Inferno. 

Inoltre, insegnavano che il fatto di rivolgere preghiere e portare doni alle immagini dei santi era 

utile per ottenere forza.  

Diversi anni dopo il papa cui piacevano le anguille, un monaco tedesco di nome anche lui 

Martino, però di cognome Lutero, si fece portavoce della protesta contro questo stato di cose. Egli 

disse che era sbagliato tanto amore per il lusso; che non era giusto pagare il papa e i cardinali di 

Roma in cambio della promessa di non andare in Inferno; e che il fatto di portare doni alle 

immagini dei santi e di pregarle per ottenere la forza somigliava troppo alle religioni pagane che 

c'erano state prima di Cristo.  

Come Valdo aveva fatto tradurre i Vangeli in provenzale, così egli tradusse Vangeli e Bibbia in 

tedesco.  

Molti, convinti dalle parole di Lutero e ben contenti di dover pagare meno soldi a Roma, furono 

d'accordo con lui e lo seguirono: nacque la chiesa protestante, l'unione cioè di persone che 

protestavano contro la chiesa di Roma.  

La chiesa cattolica reagì sia cercando di cambiare in meglio, sia opponendosi fortemente a Lutero 

e ai suoi seguaci.  

Le più importanti figure speciali della chiesa cattolica si riunirono nella città di Trento. 

Discussero a lungo e decisero che mai più ci sarebbe stato un pontefice troppo ghiotto di anguille, 

che tutto sarebbe stato più serio e che per essere più serio sarebbe stato più triste. Si sarebbe 

sorvegliato di più quello che la gente leggeva e pensava, di modo che altri non venissero a 

conoscenza delle idee di Lutero o non ne avessero di simili.  

Per dare effetto a queste decisioni rafforzarono il Tribunale della Santa Inquisizione e di opporsi 

con ogni mezzo ai Protestanti e a tutto ciò che sapesse di disobbedienza. 

Le piazze dei paesi cattolici videro accendersi i roghi dove veniva bruciato vivo chi metteva in 

dubbio l’autorità del Pontefice.  

Cattolici e Protestanti furono a lungo in guerra tra loro e consumarono gli uni ai danni degli altri 

delitti orrendi.     

Infine, stanchi di guerre e di delitti, stabilirono un po’ di pace. Un re francese saggio fece, 

nell’anno 1598, un famoso editto, l’editto di Nantes; cioè ordinò che in Francia ognuno fosse libero 

di seguire la religione che voleva. Altrove si decise, per non massacrarsi più, di fare una divisione: 

alcuni paesi restarono cattolici, altri protestanti. 
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Naturalmente l’Italia restò cattolica. Ancora cento anni fa non era possibile incontrarvi cose di 

religioni diverse da quella cattolica. Se oggi è possibile è perché sono successe molte altre cose. 

Non possiamo raccontarle tutte, ma una va raccontata. 

 

3. Il Pontefice non è più Imperatore  

I pontefici avevano sempre fatto in modo che l’Italia restasse divisa in tanti piccoli Stati. Nel 

1861 però questo non gli riuscì più e l’Italia si unì in un unico Stato. Poi, in un giorno del settembre 

1969, truppe speciali dell’Esercito di questo unico Stato occuparono Roma dopo avere aperto con 

qualche cannonata una breccia nelle sue mura.  

Da allora, dopo millecinquecento anni, il Pontefice smise di essere potente come un Imperatore e 

anzi di più. Non comandò più esercito, polizia, giudici, scuole. Non poté più imporre che a Roma e 

in Italia esistessero solo cose della religione cattolica.  

   E’ per questo che a Roma e in Italia oggi non si incontrano solo chiese cattoliche.  

   E’ per questo che nessuno ci ha impedito di fare questo viaggio immaginario e di scoprire che 

le religioni sono tante e perché, essendo tante, sembrano poche, anzi una sola.  

   E’ per questo che un ragazzo può incontrare nella sua classe compagni che non frequentano 

l’ora di religione cattolica perché credono in altre religioni.  

   Può però incontrare anche compagni che non credono in nessuna religione, non si servono di 

nessuna della cose delle tante religioni, non sono stati neppure battezzati e non hanno fatto la prima 

comunione.  

   Questi compagni hanno spesso genitori che non credono neppure loro in nessuna religione. Essi 

e i loro genitori vengono chiamati “atei” che significa “persone che non credono in dio”.  

   Da dove sono saltati fuori? Cercheremo di capirlo nelle prossime due tappe. 
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Tappa n. 29 

PERCHÉ IN ITALIA E NEL MONDO SI INCONTRANO PERSONE CHE NON USANO 

LE COSE DELLA RELIGIONE 

 

1. Due miti famosi 

Tra i miti  degli antichi Greci c’è quello di Prometeo. Prometeo era figlio di Giapeto, uno dei 

giganti Titani che avevano preso parte alla guerra tra Zeus e Cronos. Era quindi un Titano. Era un 

quasi dio; cioè era un dio che aveva con gli altri dei buoni rapporti e ne conosceva i segreti, ma era 

anche particolarmente vicino agli esseri umani.  

Egli perciò vedeva e capiva quante paure e problemi gli uomini e le donne avevano perché non 

conoscevano il segreto del fuoco, cioè come si faceva ad accenderlo. Così un giorno decise di 

regalare loro il fuoco, cioè di spiegare loro come accenderlo.  

Dopo che lo ebbe spiegato, uomini e donne non dovettero più pregare gli dei perché mandassero 

il fuoco con il fulmine e perché il fuoco che avevano preso da qualche albero incendiato dal fulmine 

e portato nella loro caverna o nella loro capanna non si spegnesse. Poterono accendere il fuoco da 

soli e spegnerlo a piacere. 

Nella Bibbia c’è un mito simile. Racconta di un angelo, Lucifero, che spiegò ad Adamo e ad Eva 

che, se avessero mangiato le mele di un certo albero, avrebbero conosciuto non solo come si 

accende il fuoco, ma anche molti altri segreti.  

   I miti di Prometeo  e Lucifero dicono due cose: che i pontefici costruendo ponti aiutano gli 

uomini a fare scoperte e che le scoperte rendono inutili i ponti costruiti dai pontefici. 

 

2. La religione permette agli esseri umani di fare scoperte 

Gli esseri umani hanno impiegato molto tempo e fatica per costruire i ponti della religione e 

credere e far credere che danno la forza di rendere il “lì” un “qui”, il “dopo” un “adesso”, il 

“sentirsi cosà “ un “sentirsi così”! Avevano molto bisogno di quei ponti e della forza che davano di 

affrontare i passaggi. Quei ponti e quella forza erano loro amici.  

Sappiamo infatti che i passaggi possono suscitare attesa, ma anche paura e disperazione. Gli 

esseri umani non si sarebbero mai azzardati a attraversare un fiume o il mare se auguri, aruspici, 

indovini e pontefici non li avessero aiutati con la magia del “lì” che diventa un “qui” e del “dopo” 

che diventa un “adesso” e non avessero dato loro la certezza che, fatta la traversata, si sarebbero 

sentiti ancora “così” come erano prima di farla. 

Le terre lontane e sconosciute, pur attraendoli, li spaventavano tanto che non ci sarebbero mai 

andati se non avessero immaginato che erano come quelle da cui partivano. 

Gli esseri umani avevano paura che dopo l’ultima pioggia non ne sarebbe venuta un’altra a 

fecondare i campi, o dopo l’ultima estate un’altra a maturare le messi, o dopo il tramonto la luce di 

un altro giorno, o dopo la malattia la guarigione. Temevano che, dopo il terremoto, non sarebbe 
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stato possibile compiere il passaggio che avrebbe permesso di ricostruire meglio di prima ciò che 

non c’era più. 

Questi e altri passaggi avrebbero, con la paura che incutevano, reso impossibile la vita agli esseri 

umani  se essi non avessero costruito  ponti che davano loro la forza di credere che li avrebbero 

potuti attraversarli senza danno.  

Costruendo, su passaggi che li spaventavano, ponti che ne nascondevano o facevano dimenticare 

la temuta difficoltà, essi sopravvissero ed ebbero il tempo di osservare attentamente alcuni di quei 

passaggi; così poterono fare scoperte che permisero loro di compierli senza usare i ponti della 

religione. 

Cominciamo dunque a capire un significato dei miti di Prometeo e di Lucifero, e cioè in che 

senso la religione aiuta gli esseri umani a fare a meno della religione. Alcuni esempi chiariranno 

questo fatto. 

 

3. Alcune scoperte rendono inutili i ponti costruiti dai Pontefici 

 

a. Il fuoco, il fiume e la peste 

Prendiamo il fuoco. La certezza che un dio non li avrebbe lasciati senza fuoco permise agli 

uomini di sopravvivere e di scoprire come accenderlo da sé. Oggi, quando qualcuno accende il gas, 

usa l’accendino e non pensa certo che un dio lo accenda per lui, e neppure che gli abbia insegnato 

ad accenderlo.  

Prendiamo il fiume. Gli esseri umani recitavano preghiere, facevano sacrifici e traevano augurii: 

costruivano ponti magici i quali assicuravano che il “lì” era il “qui”, che il passaggio del fiume 

sarebbe stato sicuro e senza sorprese. Mentre costruivano questi ponti magici, liberati, grazie ad 

essi, dalla paura del passaggio e di ciò che avrebbero trovato sull’altra riva, venivano costruendo 

con le proprie mani il ponte vero e proprio: intessevano giunchi facendo un primitivo ponticello; 

scoprivano come fare il ponte di legno e poi anche di pietra. A poco a poco fecero dipendere la loro 

sicurezza nel passaggio dalla solidità del ponte, dalle sue tecniche di costruzione. Cessarono di 

essere pontefici-ingegneri. Diventarono solo bravi ingegneri e non ebbero più bisogno di costruire 

ponti magici sul fiume. E’ per questo che il papa conserva il nome di “costruttore di ponti”, ma non 

si  occupa più di costruire ponti sui fiumi, se ne occupano gli ingegneri. 

Gli esseri umani pensavano che, se il sole sorgeva ogni giorno, era per il potere di un  dio e per le 

loro preghiere e sacrifici. Conservata in tal modo la sicurezza del domani, poterono studiare il corso 

degli astri nel cielo e cominciarono a capire la regolarità dei fenomeni, a calcolare gli anni. 

Diventarono bravi astronomi e non ebbero più bisogno di pensare che erano preghiere e sacrifici a 

far nascere il sole.  

Di fronte al flagello di certe malattie, gli esseri umani dovettero credere che fossero mandate da 

un dio e cercarono di non farle venire o di mandarle via ricorrendo ad azioni speciali. La peste, ad 
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esempio, veniva improvvisa e mieteva migliaia di vittime. Essi la spiegavano come un castigo di 

dio e pensavano che certe azioni speciali, come preghiere, processioni, sacrifici, la scongiurassero o 

provocassero guarigioni miracolose. Così sopravvissero alla disperazione, finché un giorno 

qualcuno scoprì la causa della malattia e il vaccino; e non ci fu più bisogno di religione per 

affrontare la peste.  

 

b. La terra gira intorno al sole e possono esistere tanti mondi 

Circa 500 anni fa si credeva ancora, come sosteneva la Bibbia, che Dio avesse creato la terra, 

ponendola al centro del cielo e che il sole girasse intorno a lei. Poi uno scienziato, Copernico, rubò 

un frutto dall’albero della conoscenza e scoprì che quella credenza non era vera: la terra girava 

intorno al sole e non stava nel posto più importante dell’universo. Diventava difficile per gli esseri 

umani credere che Gesù fosse venuto sulla terra per aiutarli a compiere passaggi difficili come 

quello dall’essere cattivi all’essere buoni, o quello, morendo ed essendo stati buoni, dell’andare 

dalla terra al cielo e starvi per sempre insieme agli angeli: perché mai una persona tanto importante 

come il figlio di Dio avrebbe dovuto scomodarsi a fare un viaggio in un luogo che non era neppure 

il centro dell’universo, ma un suo villagetto qualunque?  

A Roma c’è una piazza, chiamata Campo dei fiori, dove sorge un monumento dedicato a un certo 

Giordano Bruno. Bruno aveva accolto con entusiasmo la scoperta di Copernico, ci aveva pensato su 

e spiegato quello che significava: significava che  forse la terra non era l’unico mondo, ma che ce 

ne erano tanti altri e che gli esseri umani potevano impiegare il proprio tempo a conoscerli anziché 

a costruire i ponti della religione.  

 

     c. L’origine della terra e degli esseri umani 

Alla fine del 1700 si credeva ancora alla Bibbia quando affermava che Dio aveva dato inizio al 

mondo non più di 5000 anni fa. Poi un francese, il conte di Buffon, cominciò a sospettare che il 

mondo esistesse da molto più tempo. Dopo poco un altro francese, Giorgio Cuvier, confermò 

quest’idea. Ricordiamoci di quanto abbiamo detto sui fossili. Ebbene, gli uomini conoscevano i 

fossili già molto prima di Cuvier, ma ne avevano dato sempre spiegazioni fantasiose: per esempio, 

se incontravano ossa che noi oggi sappiamo essere appartenute ad animali preistorici, pensavano 

che fossero ossa di giganti vissuti un tempo sulla terra e poi scomparsi. Cuvier invece capì che 

quelle ossa appartenevano ad animali, come il dinosauro o il tirannosauro, vissuti sulla terra molto 

prima di 5000 anni fa; e che perciò anche la terra esisteva da molto più di 5000 anni: diventava 

difficile credere che il passaggio dalla non esistenza all’esistenza della terra fosse avvenuto allo 

stesso modo e nello stesso momento che diceva la Bibbia, bisognava trovare un’altra spiegazione. 

Circa 150 anni fa un inglese, Carlo Darwin, si imbarcò un giorno su una nave che si chiamava 

Bearle. Dopo un lungo viaggio, giunse in alcune isole molto lontane che quasi non avevano 



 133 

conosciuto la presenza dell’uomo: le isole Galapagos. Lì poté fare un’osservazione, due 

ragionamenti e una scoperta. 

L’osservazione era questa. Studiando alcuni tipi di uccelli che vivevano soltanto in quelle isole, si 

accorse che presentavano alcuni aspetti uguali e altri diversi. Per esempio, due o tre tipi di quegli 

uccelli erano uguali quasi in tutto (colore delle penne, grandezza, forma della coda, eccetera), 

tranne che per il becco che avevano diverso.  

Fece allora il primo ragionamento: se esistono tipi di uccelli uguali in tutto, tranne per il fatto che 

un tipo ha il becco più lungo di quello di tutti gli altri tipi, vuol dire che prima esisteva un solo tipo 

di uccelli e che poi alcuni esemplari di questo tipo svilupparono un becco più lungo perché 

vivevano in luoghi dell’isola dove era necessario un becco più lungo per procurarsi il cibo. 

Fatto questo primo ragionamento, fece il secondo, quello più importante, che fu questo. Come i 

diversi tipi di uccelli che aveva trovato sull’isola, così anche le scimmie e gli esseri umani hanno 

alcuni aspetti in comune, ma gli esseri umani hanno sviluppato capacità che le scimmie non hanno 

come, per esempio, la stazione eretta, l’opposizione del pollice  e il linguaggio. Questo vuol dire 

che prima esistevano soltanto scimmie, ma poi, sotto lo stimolo di particolari circostanze, alcune 

scimmie si erano differenziate dalle altre sviluppando le capacità proprie degli esseri umani. 

Fatte queste osservazioni e questi ragionamenti, venne la scoperta: gli esseri umani sono 

l’evoluzione della scimmia, non c’è bisogno di credere alla Bibbia quando dice che sono stati creati 

belli è fatti direttamente da Dio. Non è vero che Dio creò prima l’uomo e dopo, da un pezzo di 

uomo, la donna: sia uomini che donne compaiono dopo una lunghissima evoluzione e gli uomini 

non sono superiori alle donne per essere stati creati prima.  

Da sempre ci si è chiesti: da dove vengono i bambini? Un tempo, forse, si rispondeva davvero che 

i bambini si trovavano sotto le foglie di cavolo o che li portavano le cicogne. Poi, quando ci si 

accorse che in realtà uscivano dall’utero delle donne, e ci si cominciò a chiedere chi ce li avesse 

messi, la religione diede questa spiegazione: ce li ha messi Dio. Dio, secondo la religione, possiede 

in cielo un magazzino di omini piccoli piccoli, che in latino si chiamano “omuncoli”. Di tanto in 

tanto, quando crede, ne prenderebbe uno o due e, personalmente o per mezzo di un angelo, li 

metterebbe nella pancia della donna da dove, dopo un po’, uscirebbero per andare a passeggio per il 

mondo.  

La religione cristiana dice anche che, poiché il primo uomo e la prima donna, Adamo ed Eva, 

sono venuti sulla terra per una disubbidienza, tutti i bambini nascono con la voglia di disubbidire e 

con la cattiveria dentro. Inoltre alla nascita non sanno parlare, si agitano e frignano, senza ragione: 

sono come piccoli animali e, come gli animali, sono pericolosi.  

Gli esseri umani piano piano capiscono che tutte queste cose non sono  vere. Non è vero che i 

bambini vengono dal magazzino di omuncoli: vengono dal rapporto tra un uomo e una donna e non 

stanno per nove mesi belli e fatti nell’utero, ma prima c’è come un puntolino che si sviluppa e 

cresce fino a diventare, alla nascita, non un omino, ma un bambino neonato. Non è neppure vero 
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che il bambino nasce cattivo, anche se può diventarlo, e il fatto che ancora non parli non vuole dire 

che è come un pericoloso animale.   

 

d. Il mito di Gilgamesh 

Tra i passaggi che abbiamo imparato a riconoscere ce ne è uno di fronte a cui l'uomo si sente 

particolarmente debole, di cui più ha paura e di fronte a cui più sente il bisogno di costruire i ponti 

della religione e servirsene: il passaggio, che non è un passaggio, dalla vita alla morte.  

   Un mito racconta che c'era una volta tanto tempo fa a Babilonia un re. Si chiamava Gilgamesh e 

aveva un amico, Enkidu, insieme al quale aveva vissuto numerose avventure, di quelle che non si 

scordano mai. Per esempio, avevano lottato e vinto insieme contro il terribile mostro chiamato 

Kubaba che si nascondeva in una foresta impenetrabile di alberi enormi: la foresta dei Cedri.  

   Un giorno, dopo molte altre avventure, Enkidu morì. Gilgamesh ne soffrì moltissimo e non 

riusciva a darsi pace. Quella morte lo rendeva debole e angosciato. Lo angosciava il passaggio dallo 

stare insieme all’amico e dal vivere insieme a lui meravigliose avventure al suo non esserci più; lo 

angosciava il pensiero che un giorno anche lui sarebbe scomparso; lo angosciava il pensiero che la 

stessa sorte sarebbe toccata a tutti gli uomini.  

Così si mise in viaggio alla ricerca di qualcosa che cancellasse dalla vita umana il passaggio della 

morte; e, dopo tante avventure, giunse alla casa di un uomo assai anziano che si chiamava 

Upanistim. 

Gli dei, racconta il mito, avevano svelato ad Upanistim il segreto di come eliminare dalla vita la 

morte, il segreto della vita eterna, per premiarlo di avere salvato l’umanità dal diluvio universale, 

come poi avrebbe fatto anche Noè. 

Gilgamesh lo pregò di svelargli quel segreto. Dopo  molte insistenze, Upanistim gli spiegò che 

bastava trovare e mangiare una pianta speciale, la pianta dell’eterna giovinezza.  

Una volta trovata la pianta in base alle indicazioni di Upanistim, Gilgamesh, tutto contento, 

intraprese il viaggio di ritorno a Babilonia. Non mangiò subito la pianta. Voleva infatti coltivarla e 

moltiplicarla affinché anche gli altri abitanti della città potessero mangiarla e non solo lui, ma tutti, 

potessero evitare la sorte toccata ad Enkidu. 

Durante il viaggio di ritorno faceva però molto caldo e, giunto ad un fiume, Gilgamesh lasciò 

abiti e pianta sulla riva e si immerse d'acqua.  

Mentre si bagnava, un vecchio serpente, attirato dal profumo della pianta, si avvicinò e la mangiò. 

Subito perse la vecchia pelle (ecco perché i serpenti cambiano pelle!) e ringiovanì, cancellando 

dalla sua vita la morte, mentre il povero Gilgamesh rimase a mani vuote.  

Possiamo immaginare quanto si disperò e quanto maledisse l'idea che gli era venuta di fare un 

bagno nel fiume. Poi però, a poco a poco, capì che tutto era stato organizzato dal vecchio saggio 

Upanapistim. Questi aveva voluto in quel modo fargli capire quanto fosse inutile perdere tempo 

chiedendo agli dei e alla religione di cancellare la morte dalla vita dell'uomo. Quante cose 
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importanti avrebbe potuto fare il re Gilgamesh per sé stesso, per la città di Babilonia e per i suoi 

abitanti nel tempo che aveva perso a ricercare la pianta della vita eterna! Aveva perso tempo e 

fatica che avrebbe potuto dedicare a rendere la città più bella, se stesso e gli altri più felici!  

Gilgamesh capì e ritornò alla sua città. Non impiegò più il proprio tempo a chiedere agli dei e alla 

religione che cancellassero dalla vita il passaggio della morte. Dedicò piuttosto il tempo della vita 

che gli restava ad arricchire la sua città di immagini di bellezza prima sconosciute e a rendere così i 

suoi abitanti felici, in modo che almeno nessuno avesse motivo di volere la morte dell'altro. 

 

2. Due ragionamenti abbastanza semplici  

Circa duemila anni fa, al tempo in cui i Greci chiedevano la forza a Zeus e agli altri dei, visse in 

Grecia un signore al quale piaceva molto pensare ai problemi che angustiavano gli uomini per 

risolverli. Si chiamava Epicuro e aveva anche lui, come Gilgamesh, un amico che si si chiamava 

Meneceo.  

Epicuro non aveva compiuto con lui gloriose imprese come la lotta contro il mostro nella Foresta 

dei Cedri; insieme facevano solo lunghe passeggiate e, quando non stavano insieme, spesso si 

scrivevano. Una volta che Meneceo gli aveva scritto di avere una gran paura della morte e se ne era 

lamentato, Epicuro rispose una cosa molto semplice:  

«Oh Meneceo! Perché mai hai paura della morte? Per non averne paura ti basta capire questo: 

quando tu ci sei la morte non c'è, e quando ci sarà la morte non ci sarai tu. La morte è qualcosa che 

né cuné al-cunaltro uomo incontra mai e che perciò non esiste né per te né per alcun altro uomo. 

Perché quindi avere paura di una cosa che non esiste?» 

Meneceo fu molto tranquillizzato da questo ragionamento. Da allora, invece di pensare alla 

morte, cerco di vivere quanto più piacevolmente e virtuosamente poté.  

Poco tempo dopo, visse a Roma un altro signore cui piaceva cercare di risolvere i problemi che 

turbavano gli uomini e rallegrarli scrivendo poesia. Si chiamava Lucrezio e anche lui aveva un 

amico: Memmio.  

Anche Memmio aveva paura della morte e faceva molte domande a Lucrezio chiedendogli 

spiegazioni che gliela facessero  passare.  

Quando però Lucrezio gli ripeté il ragionamento che Epicuro aveva fatto a Meneceo, Memmio, 

che a quel tempo era un ragazzo molto in gamba, rispose:  

«E interessante quanto dici, Lucrezio, ad anche molto convincente. È vero: quando ci sono io, 

non c'è la morte e quando ci sarà la morte non ci sarò io. Non vedo proprio perché dovrei avere 

paura di una cosa che non incontrerò mai! Però perché allora ne ho paura?» 

 Lucrezio fu sorpreso da questa domanda. Dopo averci pensato un po’ su, rispose: «Caro 

Memmio, la tua domanda è molto intelligente. Non è difficile però risponderti. Tu mi dici che hai 

ben capito cosa intendo quando ti dico che la morte non esiste, ma che continui ad averne paura e 

mi chiedi di cosa allora hai paura. Ebbene, hai paura di tutte le storie che hai sentito raccontare 
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dalle figure speciali sulla morte e su cosa accadrà dopo di essa. Hai anche paura che, se non credi a 

quelle storie e alle atre cose della religione, sarai punito.  

   Il problema vero è però che non riesci a credere che persone più grandi di te possano volerti 

mettere paura con racconti inventati, possano volere che tu creda che esistano cose che non esistono 

e ne abbia paura. Però non è difficile capire perché esse si comportano così. Lo fanno perché 

ritengono che tutti gli esseri umani nascono cattivi e con una gran voglia di litigare tra loro; e 

perché pensano che l’unico modo di farli stare buoni è quello di mettere loro paura. E quale modo 

migliore di mettere loro paura di quello che consiste nel ricordare loro che devono lasciare questo 

mondo e trasferirsi in un altro nel quale incontreranno terribili punizioni se non se ne sono stati 

buoni e tranquilli?» 

   Questo discorso di Lucrezio aiutò molto Memmio a superare la sua paura ed anche, soprattutto, 

a difendersi da chi e da che cosa gliela faceva venire. Capì, per esempio, che, se la sera, prima di 

addormentarsi, gli veniva quella paura, era perché, durante il giorno, aveva sentito raccontare una 

brutta storia di fantasmi o di gente  che, partita per una bella gita, aveva avuto un incidente, o… 

visto alla TV un film di delitti e di orrore. 

  Ora cominciamo a capire perché a scuola si possono incontrare ragazzi che non credono in 

nessuna religione e come sia possibile che esistano persone chiamate atei che non si servono delle 

cose di nessuna religione. Ciò è possibile perché, nel corso della storia, alcuni ponti della religione 

sono stati resi inutili da scoperte e ragionamenti come quelli che abbiamo appena detti.  

   Però é possibile anche per un altro motivo: perché altri ragionamenti hanno fatto pensare che 

talora i ponti della religione non solo sono inutili, ma, anziché render forti, rendono deboli. 

Andiamo a vedere di  quali ragionamenti si tratta. 
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Tappa n. 30 

QUANDO E COME I PONTI DELLA RELIGIONE RENDONO DEBOL I 

 

1. Gli esseri umani  scoprono che la religione è creata da loro 

Un po’ più di cento anni fa un filosofo tedesco che si chiamava Ludovico Feuerbach osservò un 

fatto che già uno dei più antichi filosofi greci, Senofane, aveva notato: gli esseri umani, quando si 

rappresentano gli dei o dio, se li rappresentano simili  a loro. Per esempio, con la barba se usano 

portare la barba, bianchi se sono bianchi, gialli se sono gialli e così via. 

Ci sono però religioni, come quella ebraica e quella islamica, che non permettono di fare 

immagini di Dio, cioè di colui che ha tutta la forza. Feuerbach capì che anche chi crede in un dio 

senza rappresentarselo in un’immagine, se lo rappresenta, se non uguale a sé, uguale a come 

vorrebbe essere: gli uomini e le donne hanno dentro di sé l’idea di come vorrebbero essere, un’idea 

non solo di forza, ma anche di bontà e di bellezza e credono che questa idea non sia un’idea che essi 

hanno, ma qualcosa che esiste fuori di loro e che è Dio.  

Feuerbach scoprì anche un’altra cosa: gli esseri umani, se non riconoscono che l’idea della forza, 

della bontà e della bellezza è un’idea che essi hanno, e se affermano che forza, bontà e bellezza le 

ha solo Dio, si privano di qualcosa che in qualche misura possiedono. Diventano più poveri, più 

deboli. Attribuendo la forza che essi hanno a Dio, mettono questa forza in un posto sicuro, ma la 

perdono; e, avendola persa, si rivolgono per ottenerla a Dio usando i luoghi, i momenti, le storie, le 

azioni, le figure speciali. 

   Nel corso di questo viaggio immaginario, abbiamo incontrato molti esempi del fatto, scoperto 

da Feuerbach, che talora la religione può rendere deboli anziché forti gli esseri umani. Ciò accade 

soprattutto in due casi: quando, invece di aiutarli a sopravvivere e a fare scoperte, li porta alla 

rovina; e quando impedisce loro di servirsi di scoperte che rendono inutili i ponti della religione. 

 

2. Ponti che portano alla rovina  

Ecco alcuni esempi di credenze religiose che invece di rendere forti portano alla rovina. I seguaci 

di Cibele credevano di diventare forti ferendosi. La religione suggerì agli Aztechi che gli Spagnoli, 

venuti a distruggerli, fossero Quetzalcoatl e il suo seguito e perciò li trattarono come vecchi amici 

tornati da un viaggio e li aiutarono a distruggerli. Quelli che aspettano la fine del mondo perché 

credono che allora potranno trasferirsi in un mondo senza passaggi possono giungere fino ad 

uccidersi per affrettarla. I seguaci di Mammona, il dio del guadagno, sono disposti, pur di 

guadagnare, a distruggere le foreste, a inquinare la terra e le acque, a lasciare che i gas surriscaldino 

il clima e rendano il nostro pianeta inabitabile. In un isola, l’isola  di Pasqua, ci sono enormi 

sculture di idoli. L’isola è disabitata e non c’è neppure un albero. Coloro che un tempo abitavano 

l’isola avevano costruito quegli idoli per farsi proteggere da loro; e, per essere sicuri di venirne 

protetti, li avevano posti in tantissimi punti dell’isola. Però, per trasportarli in quei punti, avevano 
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bisogno di farli rotolare su tronchi d’albero; e a forza di costruire idoli e di tagliare tronchi per 

trasportarli l’isola era rimasta senza alberi. Non più ombra l’estate, non più fuoco per riscaldarsi 

l’inverno: a poco a poco tutti gli abitanti dell’isola morirono. Questo è un esempio chiaro di come 

talora chi cerca di essere protetto dalla religione finisca con il rovinarsi. 

   Esempi a parte, è vero che i ponti della religione fanno sentire chi se ne serve sicuro e lo 

aiutano a sopravvivere e a fare scoperte; però possono anche impedirgli di fare ciò che deve fare per 

superare veramente un passaggio. Per capirlo pensiamo alle tante cose che abbiamo da fare durante 

le nostre giornate. Talora possiamo essere preoccupati dei passaggi che dovremmo compiere per 

farle; ma in fondo sappiamo anche benissimo quanto ci annoieremmo senza passaggi da fare: 

diventeremmo depressi. 

   Una favola aiuta a capire ancora meglio questo fatto. 

   C’era una volta un signore che possedeva un anello magico: chi lo metteva al dito diventava 

invisibile, come se non ci fosse più. Aveva perciò la sensazione di essere molto forte: poteva 

entrare dove voleva e ascoltare quello che voleva senza essere visto.  

   Era però importante che non usasse troppe volte l’anello. Esso infatti gli permetteva di 

compiere facilmente tanti passaggi; però ogni volta che lo usava egli diventava più debole perché 

diventava meno capace  di affrontare i passaggi senza farne uso, cioè davvero.  

   Era facile lottare contro un nemico senza farsi vedere; ma così, in fondo, non si lottava, ed alla 

lunga non si era più capaci di lottare. Era facile procurarsi cibo entrando invisibili in un negozio; 

ma così si perdeva sempre più la voglia e la capacità di lavorare. A furia di usare l’anello, si finiva 

con il non sapere fare più nulla.  

   L’anello era come una droga. E difatti una sorte terribile colpiva quanti lo possedevano e lo 

usavano troppo: si riducevano a vivere senza forza, incapaci di fare altro che difendere il loro 

terribile tesoro. Il mondo per loro non esisteva: non vivevano. Invidiosi di tutti quanti erano ancora 

capaci di fare passaggi senza anello, cercavano di ucciderli. 

  L’uso esagerato dei ponti della religione può fare lo stesso effetto dell’uso dell’anello. 

  

3. Pontefici che impediscono di servirsi di scoperte che rendono inutili i loro ponti  

Il mito di Prometeo non si ferma al punto in cui lo abbiamo lasciato. Racconta anche che gli altri 

dei, soprattutto Zeus loro capo, non furono affatto contenti che egli avesse spiegato agli uomini e 

alle donne come accendere il fuoco; e che perciò lo punirono incatenandolo a una roccia e 

mandando ogni giorno un aquila a rodergli con il becco il fegato. 

Anche il mito di Lucifero continua raccontando che Dio si arrabbiò moltissimo perché aveva 

suggerito a Adamo e a Eva di cogliere le mele dell’albero della conoscenza e che lo punì 

degradandolo da angelo a diavolo.   

   Il fatto che Prometeo e Lucifero venissero puniti per avere aiutato uomini e donne a fare 

scoperte che rendono inutili i ponti della religione ci fa capire che i pontefici e le altre figure 
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speciali della religione non sempre riescono a essere contenti di avere aiutato con i loro ponti 

uomini e donne a fare scoperte che li rendevano più forti e sicuri di quanto li rendessero quei ponti.  

   Spesso, prima o poi, anche i pontefici e le figure speciali della religione hanno accettato le 

scoperte e se ne sono serviti. Nessuno di loro oggi, se deve accendere un fuoco pregherebbe un dio 

di mandare un fulmine e andrebbe a raccogliere il fuoco da qualche albero incendiato; e se sta male 

prega un dio di farlo guarire, ma va anche dal medico ed è ben contento che siano state scoperte le 

medicine. 

   Però non è sempre così. In alcuni casi i pontefici, dopo avere fatto del tutto perché le scoperte 

che rendono inutili i loro ponti non avvengano, le accettano a malincuore e tardi oppure fanno di 

tutto perché uomini e donne non se ne servano. Ecco alcuni esempi. 

   Le figure speciali della religione cattolica inizialmente dichiararono falsa la scoperta di 

Copernico. Si intestardirono a dire che era il sole a girare intorno alla terra e imposero a chi invece, 

come Galileo, la credeva vera, di non parlarne più. In quanto a Giordano Bruno che aveva 

continuato a parlarne, il pontefice romano ordinò che fosse bruciato vivo: e così fu fatto nell’anno 

1600, nella piazza di Roma dove oggi c’è la sua statua.  

   Oggi il pontefice riconosce che la scoperta di Copernico è vera. Si è pentito di avere impedito a 

Galileo di parlarne e poco fa, nel 1992, ha chiesto scusa di questo. Però, non ha ancora ammesso di 

essersi pentito di aver fatto bruciare vivo Giordano Bruno, pur provando grande vergogna di ciò.  

   In quanto a Darwin, il pontefice ancora oggi non ha nessuna intenzione di ammettere che 

l’uomo non è stato creato bello e fatto così come è da dio, il quale avrebbe poi creato la donna da 

un pezzo del suo corpo.  

   Il pontefice non ammette neppure che l’essere umano cominci ad esistere solo quando è nato. 

Continua a credere e a far credere che esista già come omuncolo prima che l’uomo e la donna si 

congiungano e che all’atto della concezione venga semplicemente trasferito dal magazzino degli 

omuncoli nel ventre della donna. 

   La Bibbia vieta l’uso del sangue perché afferma che nel sangue sta l’anima dell’uomo. Perciò 

alcuni Cristiani, come i Testimoni di Geova, si oppongono alla scoperta della medicina che le 

trasfusioni di sangue possono guarire alcune malattie. Essi credono che accettare il sangue di un 

altro per guarire significa rubargli l’anima e sono disposti a morire pur di non farlo.  

  Si possono fare molti altri esempi di casi in cui i pontefici accettano a malincuore e tardi le 

scoperte della scienza, oppure fanno di tutto perché uomini e donne non se ne servano. I pochi 

esempi che abbiamo fatto bastano però a capire meglio perché esistono persone che non si servono 

delle cose di nessuna religione: è anche perché ritengono che talora la religione, anziché rendere 

forti, rende deboli. 
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Tappa n. 31 

L’INTOLLERANZA, LA TOLLERANZA E LA COSTITUZIONE ITA LIANA  

 

1. Un’ampia scelta 

Il nostro viaggio immaginario tra le cose della religione sta per finire: ormai sappiamo come sono 

fatte le religioni e che sono tantissime. Alcune sono esistite in passato e oggi non esistono più. Altre 

esistono ancora, ma molte di queste si incontrano solo in luoghi lontani dall’Italia. Chi vive in Italia 

può sapere che esistono dai libri, dai giornali, dalla TV e da internet; oppure perché le incontra in 

quanto sono state portate in Italia da persone che vi vengono in cerca di lavoro o per fuggire dalle 

guerre.  

Sappiamo anche che in Italia si incontrano persone che fanno a meno della religione.  

Avere fatto un viaggio immaginario tra le religioni è stato come entrare in uno di quei grandi 

negozi dove sono esposti tantissimi prodotti. Quando vi entriamo, ci camminiamo guardando a 

destra e sinistra, osserviamo i prodotti esposti e siamo liberi di scegliere quelli che più ci piacciono. 

Siamo liberi di scegliere anche tra le religioni incontrate in questo viaggio immaginario quella 

che ci piace di più, oppure di non sceglierne nessuna.  

Però non è vero che siamo completamente liberi. E’ difficile infatti che chi sta in Italia scelga 

religioni lontane delle quali ha sentito poco parlare, come, per esempio, quella di Jani, o quella 

Vudu, o quella dell’aereoplano.  

Non siamo completamente liberi neppure di scegliere tra quelle presenti in Italia o di non 

sceglierne  nessuna per due motivi: perché la scelta dipende molto dai suggerimenti dei genitori, 

degli insegnanti e dei conoscenti; e perché le religioni lottano tra loro per farsi scegliere e spesso si 

è obbligati a scegliere quella che vince.  

 

2. Monoteismo, politeismo e ateismo: le intolleranze 

a. Che differenza c’è tra monoteismo e politeismo 

Una delle cose che abbiamo capito in questo viaggio immaginario è che  le religioni si dividono 

in due tipi principali: quelle secondo le quali la forza può venire da molti dei e quelle secondo le 

quali può venire da un solo dio. Le prime si chiamano politeistiche e sono tantissime; le seconde si 

chiamano monoteiste e sono soprattutto tre: l’Ebraismo, il Cristianesimo e l’Islamismo.  

Esiste una grande differenza tra le religioni politeiste e quelle monoteiste.  

Le religioni politeiste accettano l’esistenza delle altre religioni; poiché ammettono l’esistenza di 

molti dei: fa per loro poca differenza che gli dei siano dieci o cento. Una religione politeista è stata 

quella degli antichi Romani: essi, pur avendo già molti dei propri, si portavano volentieri a casa gli 

dei delle religioni di altri popoli; accolsero Zeus, Cibele, il dio Sole, Mitra e tanti altri. Ritenevano 

infatti che, più dei avevano a casa loro, più possibilità avevano di essere forti di fronte ai vari tipi di 

passaggi.  
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b.  Un dio geloso degli dei 

Le tre religioni monoteiste, invece, poiché credono che esiste un solo dio, non possono ammettere 

che esistano dei diversi da quello in cui credono. Quando Amenopis prese il nome di Akenaton e 

affermò che esisteva soltanto il dio Sole, fece piazza pulita di tutti gli altri dei in cui gli Egiziani 

avevano fino ad allora creduto. Mosé, quando tornò dalla montagna dicendo di avervi ascoltato la 

voce di dio, riferì che quella voce gli aveva tra l’altro detto: «Non avrai altro dio fuori di me». 

Anche Maometto affermò che esisteva un solo dio, Allah, e cacciò da Medina e da La Mecca tutti 

gli dei che vi venivano venerati. I Cristiani poi sono proprio mal disposti verso chi dice che esistono 

altri dei oltre il loro unico dio fatto di tre persone, Padre, Figlio e Spirito santo, che si dividono 

diversi compiti. 

Poiché credono in un solo dio, le religioni monoteistiche possono diventare intolleranti; cioè in 

certi momenti  della loro storia possono cercare di eliminare tutti gli altri dei. Ne distruggono i 

templi, ne cancellano i momenti speciali, impediscono a chi crede in loro di compiere azioni 

speciali, fanno in modo che le loro storie speciali siano dimenticate e non permettono che figure 

speciali se ne occupino. Non ci pensano su due volte a fare fuori chi continua a credere a dei diversi 

dal loro. Nel corso di questo viaggio immaginario abbiamo incontrato molti esempi 

dell’intolleranza dei Cristiani: quando Costantino diede loro la libertà di riunirsi, essi non ci misero 

molto a usare questa libertà per mandare via da Roma tutti gli altri dei distruggendone i templi e 

costruendo al loro posto chiese. Peggio ancora, quando arrivarono in America, non ci pensarono su 

due volte non solo a distruggere le cose della religione degli Aztechi, dei Maya e degli Incas; ma, 

per essere più sicuri che quelle cose non esistessero più, uccisero anche un buon numero di Aztechi, 

di Maya e di Incas. 

 

c. Interpreti  gelosi 

Yaveh, il dio dei Cristiani ed Allah non hanno parlato direttamente agli uomini e alle donne. 

Hanno parlato a Mosè, a Gesù e a Maometto,  i quali poi hanno riferito agli uomini e alle donne 

quello che avevano ascoltato, cioè sono stati gli interpreti della parola di dio presso gli uomini e le 

donne.  

Fin qui tutto bene. Poi però, una volta morti Mosè, Gesù e Maometto, fu necessario che qualcuno 

riferisse  agli uomini e alle donne venuti dopo quello che essi avevano detto di avere ascoltato da 

dio; furono cioè necessari interpreti della loro parola.  

Qui cominciarono i problemi perché non tutti avevano capito allo stesso modo quello che Mosè, 

Gesù e Maometto avevano detto di avere ascoltato; non era facile stabilire chi avesse capito bene, 

cioè chi dovesse essere il vero interprete. Così i vari interpreti presero a litigare tra loro: «Sono io 

che ho capito bene»; «No, sono io, tu non hai capito niente»”, e così via.  
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  Alcuni diedero ragione a un interprete, altri a un altro. Gli Ebrei si divisero tra loro in vari 

gruppi, i Cristiani e gli Islamici fecero lo stesso. Ciascun gruppo era intollerante dell’altro e spesso i 

vari gruppi furono in lotta tra loro.  

In questo viaggio abbiamo incontrato vari esempi della lotta tra i vari gruppi dei Cristiani: basta 

ricordare ciò che i Cattolici fecero agli Albigesi o le terribili guerre tra Cattolici e Protestanti cui 

pose fine solo l’editto di un re saggio. In quanto agli Islamici, dopo la morte di Maometto, alcuni 

sostennero che chi aveva capito meglio cosa egli avesse detto era il suo parente Alì il quale ne 

aveva sposato la figlia Fatima; altri che non era affatto detto che ad avere capito meglio dovesse 

essere un suo parente, poteva essere chiunque, purché fosse saggio e giusto. Quanti crederono che 

ad avere capito meglio fosse Alì si chiamarono Sciiti, gli altri Sunniti. Sciiti e Sunniti furono 

intolleranti gli uni verso gli altri, guerreggiarono tra loro e ancora oggi lo fanno, per esempio in Iraq 

dove, come spesso raccontano i telegiornali, compiono terribili attentati gli uni contro gli altri. Per 

di più, sia gli Sciiti che i Sunniti si sono divisi al loro interno in tanti gruppi che ci vorrebbe un libro 

intero a dirli tutti e che spesso lottano tra loro.  

Le religioni monoteiste dunque non sono intolleranti solo verso chi crede in molti dei; ciascuna di 

esse può dividersi in più gruppi intolleranti tra loro. Ci sono poi altri tipi di intolleranza. 

 

d. Ciascun unico dio è geloso degli altri due 

Le tre religioni monoteiste sono d’accordo nel lottare contro quelle politeiste. Però lottano anche 

tra loro: infatti, ciascuna di esse, poiché crede che il suo dio sia l’unico dio, non può ammettere che 

ci sia un altro unico dio. Chi crede nell’unico dio Yaveh non può ammettere che ci siano altri due 

unici dei che sarebbero il padre di Gesù e Allah, e chi crede che l’unico dio sia uno di questi non 

può ammettere che lo siano anche gli altri.  

Nel corso di questo viaggio abbiamo incontrato molti esempi dell’intolleranza delle religioni 

monoteistiche l’una verso l’altra. I Cristiani non sono certo stati tolleranti verso gli Ebrei quando li 

hanno chiusi nei ghetti delle città; e neppure verso gli Islamici quando hanno fatto le Crociate 

contro di loro. Nel 1500 il grande impero islamico dei Turchi ottomani mise su un potente esercito 

per invadere l’Europa. Ci fu una grande battaglia navale, la battaglia di Lepanto, dove i Turchi 

furono sconfitti. Se avessero vinto e conquistato l’Europa, non credo che oggi passeggiando per le 

vie di Roma si incontrerebbero molte chiese.  

Purtroppo l’intolleranza tra Cristiani, Ebrei e Islamici non è finita nel 1500. Tutti i giorni oggi 

sentiamo parlare della lotta tra Ebrei e Islamici in Palestina. Tutti sanno dei grandi attentati che gli 

Islamici hanno fatto nelle città cristiane di New York e di Madrid. In Italia ci sono molti Cristiani 

intolleranti che vorrebbero cacciare via tutti gli immigrati che vengono dai paesi islamici e cercano 

di rendere la loro vita da noi assai difficile; qualche volta, per fortuna raramente, li prendono 

addirittura a fucilate, come è accaduto nella città di Rosarno.   

. 



 143 

e. L’ intolleranza delle religioni monoteiste verso l’ateismo e quella dell’ateismo verso la 

religione 

Le religioni monoteiste sono intolleranti l’una verso l’altra. Però si trovano d’accordo nell’essere 

tutte insieme intolleranti verso le persone che scelgono di non servirsi delle cose della religione e 

che sono chiamate “atei”.  E’ una parola greca che significa “senza dio”. Per le religioni monoteiste 

essere senza dio, non credere in nessun Dio, è la cosa peggiore che si possa fare. Sappiamo come 

esse abbiano lottato contro le scoperte che rendono difficile credere che un unico Dio abbia creato il 

mondo 5000 anni fa, o abbia creato l’uomo e la donna belli e fatti. In quanto poi all’idea che sia 

stato l’uomo a creare dio, non vogliono proprio sentirne parlare. 

Talora anche gli atei sono intolleranti verso la religione. Rimproverano alle religioni la loro 

intolleranza, il fatto che rifiutano certe scoperte della scienza  e  il fatto che rendono stupidi gli 

esseri umani facendo credere loro cose che non sono possibili, come per esempio che esiste un 

magazzino di omuncoli belli e fatti oppure che qualcuno può nascere senza che un uomo e una 

donna si siano uniti.  

Sono così intolleranti che, se potessero, farebbero piazza pulita di tutte le cose della religione. 

Anzi qualche volta hanno provato a farlo. Per esempio in Russia, quando il Comunismo era al 

potere, gli atei trasformarono le chiese in stalle. Essi non ammettono che talora può non contare 

nulla se le cose che dice della religione sono vere o false; non ammettono che, anche se non sono 

vere, ci sono uomini e donne che possono averne bisogno per sentirsi un po’ forti. Cosa sarebbe 

successo ai neri condotti come schiavi in America, se  non avessero portato con sé le cose della loro 

religione e non le avessero mischiate con quelle della religione cristiana? Solo così poterono trovare 

un po’ di forza per sopportare il terribile passaggio dall’essere stati liberi all’essere schiavi. Solo 

così poterono continuare a sperare di fare un giorno il passaggio opposto. 

 

3. La Chiesa e lo Stato.  

L’intolleranza è una brutta bestia. E’ un drago a cinque teste: c’è infatti l’intolleranza delle 

religioni monoteiste verso le politeiste; di ciascuna religione monoteista verso le altre due; dei vari 

gruppi di una stessa religione monoteista tra loro; delle religioni monoteiste verso gli atei; degli atei 

verso tutte le religioni.  

Che fosse una brutta bestia se ne accorse il re saggio che visse in Francia alla fine del 1500 e che 

abbiamo incontrato nella tappa n. 28. I Cattolici sostenevano che ad avere capito bene cosa aveva 

detto Gesù era stato prima San Pietro poi i pontefici romani; i Protestanti sostenevano invece che ad 

avere capito bene era stato Lutero. Protestanti e Cattolici si scannavano tra loro e questo il re saggio 

non lo poté sopportare. Fece allora questo ragionamento: una cosa sono le religioni, un’altra cosa è 

lo Stato. In ciascuna religione e in ciascuna forma di una stessa religione ci sono persone che la 

pensano allo stesso modo; in ciascun paese, come per esempio nella Francia, ci sono persone che la 
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pensano in modo diverso. Compito dello Stato è fare sì che le persone che vivono in uno steso 

paese e che la pensano in modo diverso trovino il modo di stare insieme senza scannarsi tra loro.   

Anche in Italia ci sono persone che hanno interessi e idee diversi: alcune sono ricche e non 

vogliono diventare povere, altre sono povere e vogliono esserlo di meno; alcune sono donne e 

hanno certe esigenze, altre sono uomini e ne hanno altre; i bambini ne hanno altre ancora; alcune 

votano per un partito, altre per un altro; soprattutto alcune sono cattoliche altre no, alcune credono 

in qualche religione, altre in nessuna. 

Compito dello Stato italiano è di far sì che tutte queste persone possano vivere insieme 

rinunciando ad essere intolleranti e rispettandosi tra loro. Un giorno alcuni uomini saggi che 

rappresentavano i vari interessi e le varie idee di chi vive in Italia si sono riuniti ed hanno fatto, a 

nome di tutti, un grande patto. 

Questo patto si chiama “Costituzione dello Stato italiano”.  

La Costituzione stabilisce che ognuno in Italia può seguire i propri interessi e le proprie idee, a 

condizione di non usare la prepotenza e di non danneggiare gli altri. Per esempio, il ricco può ben 

non volere diventare povero e anzi voler diventare ancora più ricco, a condizione però di non fare il 

prepotente e di non rendere il povero ancora più povero. Ugualmente, il povero può ben volere 

diventare meno povero e anzi molto ricco, a patto però di non togliere al ricco ciò che questi ha 

ottenuto con il suo lavoro e le sue capacità.   

Tra gli interessi e le idee che non sono gli stessi per tutti gli Italiani, ci sono quelli che riguardano 

la religione. In Italia, infatti, come ormai sappiamo, ci sono individui che usano cose di religioni 

diverse. Una parte della Costituzione riguarda proprio questo tipo di idee e interessi diversi. In essa 

è scritto che «tutti i cittadini sono eguali senza distinzione di religione»; che «tutte le confessioni 

religiose sono egualmente libere davanti alla legge»; che «le confessioni religiose diverse dalla 

cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con 

l'ordinamento giuridico»; c’è scritto anche che «lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel 

proprio ordine, indipendenti e sovrani».  

   La Costituzione afferma il diritto di ciascuno a usare le cose della religione che vuole; che 

nessuno può imporre agli altri di usare quelle che piacciono a lui e che chiunque vive in Italia è 

libero di usare quelle che vuole lui o di non utilizzarne alcuna.  

  Un conto però è fare i patti un altro rispettarli.  

  La parte del patto che riguarda la religione è molto difficile da rispettare. La Chiesa vorrebbe 

che tutti quanti vivono in Italia fossero cattolici. Lo Stato italiano invece non può permetterlo 

perché deve difendere il patto che gli Italiani hanno fatto tra loro proprio anche per non litigare 

sulla religione; ma, al tempo stesso, deve tenere conto del fatto che i Cattolici in Italia sono 

moltissimi.  

   Lo Stato e la Chiesa hanno provato più volte a mettersi d’accordo. Questi tentativi si chiamano 

“Concordati”.  
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   Un problema su cui lo Stato e la Chiesa hanno trovato e trovano grande difficoltà a mettersi 

d’accordo è quello che riguarda l’insegnamento della religione a scuola.  

    La Chiesa si interessa molto ai bambini e ai giovani ragazzi: potrebbe accadere che qualcuno di 

loro scelga di non usare le cose della religione cattolica o di non usare affatto cose della religione. 

E’ importante per la Chiesa convincerlo a non farlo. I Cattolici vorrebbero perciò che a scuola si 

insegnasse solo la religione cattolica e che tutti i bambini e i giovani fossero obbligati a seguire 

questo insegnamento.  

   Per il Concordato però chi non vuole seguire l’ora di religione cattolica  può uscire dalla classe 

in quell’ora di lezione. Può seguire altre lezioni, oppure chiacchierare con i compagni e andare a 

comprare la pizza nel forno vicino.  

   Non è l’ideale. In una classe in cui ci sono più studenti che non frequentano l’ora di religione 

cattolica può essere divertente andare a comprare insieme la pizza o leggere insieme un libro come 

questo; ma chi non ha compagni che come lui non seguono l’ora di religione cattolica può trovarsi 

in una situazione poco simpatica.  

   Non è l’ideale, ma è meglio di niente. E’ perché ci sono la Costituzione e il Concordato che 

nessuno ci ha impedito di fare questo viaggio immaginario e di scoprire che le religioni sono tante e 

come mai, pur essendo tante, sembrano poche, anzi una sola.   
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      POCHE PAROLE PRIMA DI SALUTARCI:  

UN DRAGO A CINQUE TESTE E UNA DIFFICILE VIRTÙ 

 

1. Uno sguardo indietro 

Volgiamoci un momento indietro per dare uno sguardo al cammino fatto in questo viaggio 

immaginario tra le religioni.  

Abbiamo immaginato di partire da Roma e dall’Italia e, guardandoci intorno, ci è parso di vedere 

solo cose della religione cattolica. Dopo però abbiamo incontrato religioni vicine, lontane e 

lontanissime da Roma e dall’Italia che esistono ancora; altre che non esistono più; e persino 

religioni che non sembrano religioni. 

Abbiamo scoperto che in tutte le religioni ci sono cinque cose visibili e imparato a riconoscere 

ciò che c’è di invisibile nella religione: visioni, sentimenti e movimenti fatti senza muoversi . 

Abbiamo capito come le cinque cose visibili si legano tra loro e con ciò che è invisibile per 

costruire le varie religioni. 

Abbiamo anche capito perché all’inizio di questo viaggio ci è parso che a Roma e in Italia ci 

fosse una sola religione, mentre poi abbiamo potuto accorgerci che ce  ne è più di una: è perché le 

religioni si sono mosse e si muovono nel tempo, cioè hanno una storia. 

Nel corso di questa loro storia sono accadute tante cose, e alcune le abbiamo raccontate. 

Abbiamo raccontato come religioni esistite nel passato sono poi scomparse; come altre che non 

esistevano sono a un certo momento comparse; come, tra queste, la religione cattolica ha potuto 

diventare così importante a Roma e in Italia da sembrare che fosse l’unica religione; e come poi ha 

dovuto lasciare spazio anche ad altre religioni. 

I miti di Prometeo e di Lucifero ci hanno poi fatto comprendere che la religione ha aiutato gli 

esseri umani a non morire di paura di fronte ai passaggi che dovevano compiere; e così ha permesso 

loro di fare scoperte grazie alle quali essi non si sono più serviti della religione per compiere quei 

passaggi. Per questo oggi è possibile incontrare in Italia non solo altre religioni oltre quella 

cattolica, ma anche persone che non si servono delle cose della religione.  

Abbiamo infine raccontato come prima gli esseri umani credessero nell’esistenza di molti dei, ma 

poi avessero cominciato a credere nell’esistenza di uno solo che alcuni chiamarono Yaveh, altri 

Padre eterno, altri Allah; e come in seguito a ciò sia  comparso un terribile mostro, un drago che  si 

chiama Intolleranza e che ha cinque teste.  

Sappiamo anche che questo drago ha ucciso molte persone e fatto molti disastri, ma che poi gli 

esseri umani hanno scoperto la virtù della tolleranza e hanno cominciato a combatterlo.  

 

2. Uno sguardo avanti 

E’difficile essere tolleranti. Bisogna anzitutto capire che esserlo non significa dire sì a tutto. 

Qualche volta bisogna …. essere intolleranti: per esempio non bisogna mai dire di sì al drago 
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Intolleranza. Poi bisogna sapere distinguere quando è che la religione rende forti e quando è che 

rende deboli. Bisogna capire che una stessa religione può servire ad alcuni ed essere inutile o 

dannosa per altri, dare forza in un momento e toglierla in un altro.  

Anche se con difficoltà, la virtù della tolleranza ha riportato qualche vittoria.  

Le stesse religioni monoteiste si sono proposte di tagliare almeno due delle cinque teste del drago 

Intolleranza.  Hanno capito che era inutile che si combattessero tra loro; e quanti credono in una di 

esse hanno cominciato a pensare che dovevano smettere di litigare tra loro per stabilire chi aveva 

capito meglio che cosa il loro unico dio aveva detto a Mosè, o a Gesù, o a Maometto. Per esempio 

nel 1959 un pontefice saggio, Giovanni XXIII, chiamò nella Città del Vaticano tutte le figure più 

speciali della Chiesa cattolica, soprattutto cardinali e vescovi, a un grande raduno, il Concilio 

Vaticano. Il Pontefice e la maggioranza dei cardinali e dei vescovi stabilirono in quel Concilio che 

dovevano smettere di considerare cattivi gli Ebrei e gli Islamici e che tutti i Cristiani, cioè Cattolici, 

Ortodossi, Protestanti eccetera, dovevano cercare di mettersi d’accordo su ciò che aveva detto Gesù 

anziché continuare a litigare tra loro su chi avesse capito meglio.  

Però non tutti i cardinali e i vescovi accettavano completamente  su questo; e così le due teste non 

sono ancora staccate del tutto dal collo del drago. Inoltre il Concilio Vaticano non si preoccupò 

molto di tagliargli altre due teste: non stabilì che bisognava essere tolleranti anche verso chi credeva 

in molti dei anziché in un dio unico e verso chi non credeva in nessun dio. Si lamentò invece molto 

del fatto che  chi non credeva in nessun dio fosse intollerante verso la religione. 

Come sappiamo, la Costituzione italiana dice invece che la virtù della tolleranza deve essere 

esercitata del tutto, non solo in parte, e che tutte le cinque teste del drago vanno tagliate. La 

Costituzione italiana segna perciò un’altra importante vittoria nella guerra contro il drago 

Intolleranza.  

Però questa guerra non è finita, dura ancora e non finirà presto. Le parole della Costituzione sono 

molto importanti, ma da sole non bastano a combatterla. Essa va combattuta da coloro ai quali 

quelle parole sono rivolte. Sono rivolte a tutti i cittadini dello Stato italiano: a quelli che credono in 

una religione o in un'altra e a quelli che non credono in nessuna religione; agli adulti e ai giovani. 

Sono rivolte anche a chi ha fatto questo viaggio immaginario che ora ha termine e letto questo libro: 

forse potrà aiutarli ad esercitare anche loro la difficile virtù della tolleranza. 

 

 

 

 


