
1 
 

 

UNA PAROLA DI TRE LETTERE 

 

 

Autore: Alain de Benoist 

Titolo originale: “Un mot en quatre lettre”. 

Anno: 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

“Dio” è una parola. Questa parola in italiano ha 3 lettere, due vocali e due consonanti. 

“D-I-O”. in francese ha 4 lettere, tre vocali e una consonante: “D-I-E-U”. Ha un 

femminile (dea) ed un plurale (dei). Nel significato delle lingue indoeuropee, il termine 

indica gli esseri superiori ai quali l’uomo dedica il suo culto. La denominazione 

comune più antica, sia come forma che come contenuto, è “deyw-o”, il cui significato 

esatto è “quello del cielo diurno” e, per estensione, “essere brillante, luminoso”. 

Questa denominazione si riferisce allo stado della “religione cosmica” degli 

indoeuropei. La ritroviamo nel sanscrito “dyaus”, nell’ittita “sius”, nell’aggettivo greco 

“dios”, nel lituano “dievas”, nei nomi di Zeus e di Jupiter, ecc. Altre denominazioni 

sono più recenti, come quella slava “bogu”, che risulta essere presa in prestito 

dall’iranico, o quella germanica “guda” (in tedesco ora è Gott, in inglese God, in 

danese Gud). Quest’ultimo termine, dal genere neutro, è incompatibile con la 

designazione diretta delle singole divinità. Probabilmente è un aggettivo derivato da 

“ghew, verter”, col possibile significato di “sacrificio agli dei”. Il greco “theos” è 

anch’essa una designazione indiretta, forse nel senso di “destino”. Gli dei in ambito 

indoeuropeo sono simultaneamente forza, potere e figure esemplificative. Nessuno 

di essi ha un significato in sé: il loro significato deriva dalle relazioni esistenti fra loro. 

Non c’è alcuna ragione per credere nella loro esistenza se non per risvegliare la loro 

presenza. Non rivelano verità bensì certezze. Si lasciano percepire ma non si 

mostrano. Sono totalmente diversi dagli uomini, ma gli uomini non sono così lontani 

per gli dei. Rendono possibile tutto ciò che esiste, a tutto i livelli e in tutte le dimensioni 

del reale, ma senza confondersi con il mondo. Non rappresentano alcun “valore 

supremo” bensì quello secondo cui qualunque cosa ha il suo valore. La bibbia ignora 

assolutamente l’esistenza di un “dio”. Conosce un essere supremo “El”, a cui 

attribuisce tre significati differenti: Eloha o Elohim (‘LHYM), Adonai e IHVH (YHWH), 

a vote abbreviato con Yah o Yahou. Il senso di “El” nel vocabolario comune dei popoli 

semiti è anch’esso controverso. Elohim, che rappresenta un plurale, è la forma più 

usata nella Torah. Indica spesso l’essere supremo che si manifesta e lo considera 

come creatore del mondo. Adonai è il plurale di Adon, “Amo”. I Settanta (ndt, i primi 

traduttori della Bibbia) lo hanno tradotto come “Kyrios, il Signore”.  
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IHVH è una formula sacra, il tetragramma impronunciabile, che corrisponde ad 

Elohim per gli antenati di Israele (Esodo, 3, 13-15). Comprende tutte le forme modali 

attive del verbo “essere” (HYH). I sostituti reverenziali come Yahvè (Iahvè, Yahveh) 

o Jehova sono tentativo moderni di farlo rivivere. L’essere supremo del quale parla 

la Bibbia è sicuramente diverso dagli dei in ambito indoeuropeo. È un “dio” morale, 

un “dio” creatore, un “dio” che si rivela istoricamente e la cui relazione con il mondo 

implica un inizio ed una fine assoluta di questo mondo. La teologia cristiana di solito 

lo definisce come un entità personificata di un’infinita perfezione che ha creato tutto 

ciò che esiste a partire dal nulla e che invita l’uomo a “salvarsi” rispettando i suoi 

“comandamenti”. Queste caratteristiche sono totalmente estranee agli dei del 

paganesimo. Nel paganesimo, gli dei non si confondono con l’Essere. Non sono la 

causa di tutto ciò che esiste. Heidegger, con lo stesso spirito, nel 1951 dirà: 

Essere e Dio non sono identici, e non cercherei mai di pensare all’essenza di Dio in 

termini di Essere […] Credo che l’Essere non possa mai essere pensato come radice 

ed essenza di Dio. Tuttavia l’esperienza di Dio e la sua manifestazione può incontrare 

l’Uomo e risplendere nella dimensione dell’Essere. Questo però non significa che 

l’Essere possa avere senso come una possibile emanazione di Dio. 

Con questo, Heidegger vuole dire che Dio si può presentare nell’Essere, ma non 

come l’ultima parola dell’Essere. La teologia cristiana, al contrario, identifica l’Essere 

con il Dio creatore, e lo fa tornare ad essere il fondamento primo ed incondizionato, 

la causa assoluta e perpetua di tutti gli esseri. In questo modo, il cristianesimo si 

condanna da solo perché non si può spiegare sulla questione ontologica del mistero 

dell’Essere. Le lingue indoeuropee non dispongono di nessun termine per designare 

l’essere supremo del monoteismo biblico. Attribuirgli la parola “Dio”, con la lettera 

maiuscola e paradossalmente privato sia della versione femminile che di quella 

plurale, è una convenzione decisamente arbitraria. Dove si è è soliti leggere “Yahvè 

tuo Dio” bisogna in realtà leggere, secondo il testo ebraico “Yahvè Adonai, il tuo 

Elohim”. Questa traduzione svuota la parola “dio” del suo senso originale per 

attribuirne un altro.  
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Crea l’illusione che tutte le religioni abbiano un “Dio” e che non vi siano differenze se 

non il modo di chiamarlo, dissimulando di colpo il fatto che con la stessa parola si 

designano entità totalmente diverse. Chi vuole parlare di “Dio” deve essere cosciente 

di questa ambiguità. Allo stesso modo in cui non credo nemmeno per un istante che 

“Dio” sia un termine che abbia un suo equivalente in tutte le religioni, non credo 

neanche che tutti i sistemi di “culto” siano “religioni”, né tantomeno che fra di essi 

esista una sorta di “unità trascendente” che permette di considerarle mutualmente 

compatibili a partire da un nucleo essenziale comune la cui identificazione darebbe 

una chiave di lettura unica per tutti i “culti”. È senza dubbio una tendenza molto 

diffusa oggi considerare “le religioni” come sistemi che si limitano ad avvicinarsi, per 

diverse vie, ad una stessa verità fondamentale. Tutte le “enciclopedie di religione” 

disponibili sul mercato si basano bene o male su questo errore di prospettiva, che 

consiste nello stabilire una categoria universale artificiale (“La religione”) per poi 

elencare e descrivere un determinato numero di culti, regole e comportamenti 

collettivi come se fossero diversi sottinsiemi di questa categoria. La divisione delle 

religioni in “politeiste, monoteiste, animiste, feticiste, ecc” non è meno convenzionale. 

La caratteristica essenziale del cristianesimo non è il monoteismo, bensì l’ideologia 

di separazione (fra l’Essere e il mondo, fra il mondo e l’uomo, fra l’immanenza e la 

trascendenza, fra l’anima e il corpo, fra il temporale e lo spirituale, fra l’essere e il 

divenire ecc), oltre al fatto che l’esistenza di Dio appaia come inseparabile dalla 

problematica universale della salvezza. Un’altra categorizzazione consisterebbe 

anche nel distinguere, come non riducibili le une alle altre, le religioni “autoctone” 

(come il paganesimo) e le religoni universali (come il cristianesimo o l’islam). Questo 

permetterebbe di spiegare, all’interno del giudaismo, la nascita del cristianesimo a 

partire dalla predicazione di Paolo o Giovanni Battista. Il cristianesimo ci ha abituato 

a pensare che non ci sono religioni senza un Dio che salva, e che la morale non 

abbia nessun principio che non sia religioso (Dostoievsky fa dire a Karamazov “Se 

Dio non esistesse, tutto sarebbe permesso”). Entrambe le affermazioni sono fallaci 

allo stesso modo.  
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Il buddismo si preoccupa moltissimo della liberazione dal dolore che generano i 

desideri e le passioni (la cosiddetta “illusione”), però è fondamentalmente indifferente 

alla questione di “Dio”: la legge del karma non ha niente a cui vedere con il giudizio 

di una divinità che vigila sulla moralità del comportamento. Gli dei (kami) dello 

scintoismo sembrano spiriti o forze che tendono a riconciliarsi ma che non 

intervengono né nella creazione né nella salvezza. I fedeli di Confucio considerano 

sacro il rispetto per gli antenati senza ritenere necessario speculare sul mondo 

divino. I pilastri del suo culto sono soltanto l’amore per gli altri (ren) e la virtù (de). Il 

gianismo (religione Indiana) non riconosce nessun dio che abbia creato l’universo né 

che intervenga per la salvezza degli uomini. Il taoismo fa di Tao un principio eterno 

che regola l’universo, ma non ha alcuna relazione col Dio dei cristiani. Fra le religioni 

abramitiche, secondo me è un errore credere che gli ebrei, i cristiani e i musulmani 

professino tre diverse concezioni dello stesso “Dio”. In verità non onorano in alcun 

modo lo stesso Dio. Storicamente parlando, il cristianesimo è una religione di 

governo, l’islam una religione di conquista e il giudaismo una religione di 

sopravvivenza. Il cristianesimo presenta inoltre la peculiarità di fondarsi sul postulato 

dell’esistenza di un uomo (Gesù) di cui non sappiamo niente. (Il valore storico dei 

vangeli è nullo, il loro valore letterario ancora di più, mentre il loro valore spirituale è 

mediocre). Rispetto al cristianesimo protestante, che è una religione di coscienza, il 

cattolicesimo sostituisce all’esperienza delle scritture l’esperienza dei sacramenti; 

questo implica l’istituzione, e quindi l’esteriorità; in questo è fondamentalmente 

mediterranea. Per quanto riguarda il giudaismo, il cui universalismo estende un 

iniziale particolarismo e non viceversa, esso non è sicuramente una “religione” nel 

senso che i cristiani danno a questo termine. Dato che ignora l’ortodossia, che è 

molto importante nel cristianesimo, è principalmente un’ortoprassi fondata 

sull’osservanza dei mitzvot (obblighi), orientata verso la separazione, la selezione e, 

attraverso esse, la sopravvivenza. Essere ebrei significa essere parte del “popolo 

santo” (goi quadoch) e del “regno dei sacerdoti (mamlé'het kohanim). 

L’appartenenza conta più del credo: nel cristianesimo si può essere credente senza 

essere praticante; nel giudaismo, si può essere praticante senza essere “credente”. 

Il giudaismo si rifiuta anche di studiare a fondo le sensazioni, sempre più legate alla 
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naturalezza, e si dirige dall’inizio verso la ragione. Si appiccica alla vita a qualunque 

prezzo e rifiuta qualunque vincolo fra il culto e la morte, ed è per questo che rifiuta il 

martirio o l’idea che il culto abbia lo scopo di imparare a morire; ammette soltanto 

che “il regno dei cieli” potrà giungere solo quando l’umanità si sarà estinta. Non pone 

la salvezza in un altro mondo, ma vuole “riparare” questo mondo (tikkun olam). 

Partendo da questo, il “dialogo giudeo-cristiano” non può portare a nulla. Per quanto 

questi culti diversi siano rami che nascono dallo stesso tronco, la parola stessa 

“religione”, come categoria generale, diventa problematica. Le spiegazioni 

etimologiche ci chiariscono solo il senso di una parola (religio) all’interno di un 

determinato gruppo di lingue. Tuttavia non ci dicono niente sul significato esatto dei 

termini che usiamo per tradurre questa parola negli altri gruppi. Certo, possiamo 

sempre definire “la religione” in riferimento al “trascendentale”, al “sovrannaturale”, 

alla distinzione fra il “sacro” ed il “profano” ecc, però queste espressioni non ci 

permettono affatti di capire quello che dobbiamo intendere per “religione”. Dire che 

tutte le religioni implicano il credo in una realtà trascendentale in relazione a ciò che 

è vissuto empiricamente non ci istruisce su questa realtà. L’osservazione esteriore 

ci permette di definire le forme religiose, però non ci permette affatto di comprendere 

cosa è “la religione” in quanto non la considera esattamente come un credo, bensì 

come qualcosa che orienta la sua vita. La difficoltà rafforza l’ignoranza fra noi che 

cerciamo di conoscere precisamente il “fattore religioso”. I ricercatori del XIX Secolo 

(Muller, Tylor, Frazer, Spencer, Durkheim, ecc) ci hanno provato senza grandi 

risultati. Le teorie che pretendono di spiegare “a cosa serva” un sistema di culto o 

“come funziona” una religione non fanno altro che riproporre la questione. L’essere 

disposti a credere in una realtà che va oltre la condizione umana e che trascende 

l’immediata esistenza, fattore del quale si è spesso discusso, sembra che sia 

collegato alla natura umana. L’uomo, definito come “homo religiosus” sarebbe un 

essere “naturalmente religioso”. Il fatto è che non si conosce alcun periodo della 

storia umana in cui l’uomo non si sia espresso in modo “religioso”, incluso il fatto che 

ci siano sempre stati perlomeno scettici ed indifferenti, se non addirittura individui 

“non religiosi”.  
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Questo non significa però che “la religione” sia una categoria significativa in quanto 

tale, bensì che la disposizione a credere è propria di una specifica dimensione bio-

antropologica. I sistemi di culto possono avere benissimo forme simili, che rimandino 

a ciò che c’è di antropologicamente comune all’interno della specie umana. Possono 

influenzarsi mutualmente, dando vita a nuovi sistemi o a sincretismi diversi. Tuttavia, 

in ciò che è essenziale, il suo contenuto è fondamentalmente diverso. Il cristianesimo 

si è appropriato di numerose pratiche gentili, e questo non ha modificato la sua 

apparenza; tuttavia il suo nucleo kerigmatico è in qualche modo riconducibile al 

paganesimo. Un errore classico consiste nel credere che su può isolare un sistema 

di culto dai dati antropologico-sociali. Se si separa dalla sua matrice culturale, la 

“religione” diventa un’unione astratta di simboli e miti, di insegnamenti e riti, che non 

hanno quasi alcuna relazione con il loro significato per quello che la vivono in modo 

concreto. Questo è lo stesso principio della conversione. L’idea alla sua base è che 

si può aderire (o far aderire) a qualunque credo senza doverlo adattare alla propria 

peculiarità. La “religione” non è in realtà dissociabile da un certo modo di vivere, da 

una maniera di vedere il mondo tipico di una delle culture. La diversità delle religioni 

si associa alle diversità dei popoli. L’ateismo è anche più assurdo del teismo: 

quest’ultimo vuole dimostrare un’esistenza assoluta, mentre l’ateismo vuole 

dimostrare un’inesistenza assoluta. E questo affermando fermamente il motivo per il 

quale le presunte prove di Dio non lo convincono della sua esistenza. Fichte aveva 

già dimostrato che non si può parlare di Dio tramite proposizioni esistenziali. Al 

contrario, la teologia cristiana pensa a Dio in termini di sostanza, la quale si coglie 

da alcuni suoi predicati (sua bontà, sua onnipotenza, sua misericordia, ecc). Dio 

allora diventa per forza di cose un oggetto finito, il che è contradditorio rispetto alla 

sua definizione. Il Dio dei cristiani è un “Totalmente Diverso” sul quale non si può dire 

niente, proprio per la sua natura di “Totalmente Diverso”. Prendendere di fare un 

discorso su Dio presentandolo come totalmente diverso da tutte le sue creature è un 

discorso vano per forza di cose. Nel IX secolo, Escoto Erigena considerava più giusto 

indicare Dio con la parola “Niente”. Da questo punto di vista, il Dio sconosciuto (e 

impossibile da conoscere) della teologia apofatica ha almeno il merito della 

coerenza.  
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Un dio “probabile”, cioè dipendente dalla ragione umana, non avrebbe in effetti ormai 

nulla di divino. Tuttavia, se non si può dire nulla su Dio in quanto va oltre a qualunque 

cosa possa essere detta, è anche assurdo negare o affermare la sua esistenza. 

Essere ateo, in questo senso, è restare ancora prigioniero dell’idea cristiana che 

“Dio” è un qualcosa la cui esistenza può essere dimostrata se vera e negata se falsa. 

È un modo di negare l’esistenza di Dio che resta pur sempre nella forma di un “culto 

rivelato”. Tuttavia l’ateismo è già presente nella forma cristiana di concepire Dio. 

Heidegger scrive <<Il colpo più duro contro Dio non è il fatto che non si possa 

conoscere Dio, né che l’esistenza di Dio si sia dimostrata non dimostrabile, bensì  

che si sia costruito come Valore Supremo un Dio considerato reale>>. Assimlare a 

Dio l’Essere, come “Valore Supremo”, implica infatti che non ci sia niente di più vero 

dell’Essere. L’Essere diventa oggetto della volontà di potenza dell’uomo, diventa un 

fattore determinante di quello che vale. Diventa allo stesso tempo un essere 

supremo, causa di tutti gli altri esseri, quindi la verità resta soggiocata, ridotta al 

“bene” assoluto che si suppone che rappresenti. In altre parole, la verità si trasforma 

in valore. Tuttavia, quello che si istituisce come valore è prigioniero dell’Essere. 

Qualunque possibilità di avviarsi verso l’esperienza dell’Essere svanisce subito. 

L’ateismo, nel senso ampio del termine, è un prodotto della modernità. Si può 

considerare un fenomeno post-cristiano perché solo col cristianesimo è possibile 

questa tipologia di ateismo. Contrariamente al pagensimo, il cristianesimo considera 

Dio come sacro e il mondo come profano, in modo da stabilire fra i due una 

distinzione qualitativa infinita. Tuttavia, si è completamente negato Dio quando Dio è 

stato pensato completamente come il Dio cristiano. Solo prendere seriamente la 

trascendenza totale di Dio rende possibile la totale immanenza di un mondo 

autonomo inteso come “mondo semplice”. Quest’ultimo è spogliato da qualunque 

dimensione sacra, e ciò è dovuto ad una volontà umana di appropriazione e 

trasformazione tramite una tecnica che predente di “razionalizzarlo” ovvero 

sottometterlo al principio della ragione. È per questo che, al contrario, non vi è vero 

ateismo se si parla di paganesimo, bensì solo un’eventuale indifferenza nei confronti 

del culto.  
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La relazione dell’ateismo moderno con il cristianesimo è una relazione di “parentela 

critica”. Prima di degenerare in semplice materialismo pratico, l’ateismo moderno ha 

combattuto il cristianesimo con le proprie armi, in primis con la ragione. Ha portato 

fino al suo compimento il processo di “disincantamento del mondo” iniziato dalla 

desacralizzazione cristiana del cosmo. Ha buttato a terra le principali aspirazioni 

cristiane (la felicità al posto della salvezza, e il futuro all’aldilà), ovvero si è opposta 

al cristianesimo portando suoi valori già laicizzati al passo successivo, con la pretesa 

di farlo passare come la propria chiave di volta: Dio. Come dice Renè Girard, la 

modernità ha respinto la tradizione cristiana “in nome degli ideali che accusa al 

cristianesimo di non conoscere e che crede di incarnare meglio di lui”. La modernità, 

paradossalmente, si è opposta al cristianesimo pretendendo di essere più cristiana 

di lui: di esserlo in modo più razionale, completo ed immediato. La “storia di Dio” nel 

mondo occidentale si può riassumere facilmente. In primis, gli dei furono rimpiazzati 

da Dio al termine di una grande lotta dalla quale il cristianesimo esce ufficialmente 

come vincitore. Il Dio cristiano in seguito perde progressivamente la sua credibilità e 

quindi la sua impresa si indebolisce. Il Dio che Nietzsche dichiara “morto” nel 1886 è 

questo Dio morale, il Dio della metafisica occidentale. Tuttavia la sua morte nella 

coscienza collettiva fu una disgrazia per questa stessa coscienza. Il Dio “morto” 

aveva lasciato un vuoto. Per colmare questa carenza, la modernità inventò una serie 

di sostituti profani (il Popolo, la Nazione, la Patria, la Classe, la Razza, il Progresso, 

la Rivoluzione ecc) che, senza eccezione, si sono dimostrato insufficienti come 

sostituti. Le speranze poste nell’azione politica (verso la quale ci si pone “come fosse 

una religione”) generarono solo disllusione, scoraggiamento e, a volte, terrore. Il 

fallimento della speranza rivoluzionaria nella salvezza terrestre è il vero accadimento 

spirituale della fine del secolo. Il nichilismo contemporaneo segna il fallimento di 

questi tentativi di sostituzione, senza che sia stato possibile tornare agli antichi culti. 

La secolarizzazione segnò la fine della funzione strutturale della religione in seno alla 

società. Considerata da allora in poi una semplice “opinione” (una fra tante), la 

religione si è progressivamente ridotta alla sfera privata. Parallelamente, i sistemi 

politici si sono riorganizzati sulla base anch’essi di una secolarizzazione dei concetti 

religiosi (la “teologia politica”).  
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Sotto l’influenza dell’ideologia liberale, abbiamo assistito alla dissociazione fra la 

società civile e lo Stato. Citando Malraux, qualcuno crede di annunciare oggi stesso 

“il ritorno del religioso”. Non credo affatto in questo. Non stiamo assistendo ad un 

“ritorno del religioso”, ma, al contrario, alla dissoluzione sempre più veloce di 

qualunque forma di impostazione religiosa della società. Questo è vero soprattutto 

in Europa, dove non vi è in alcun modo il tentativo di ricostruire un ordine sociale 

orientato verso i principi religiosi. Tuttavia questo vale anche nei paesi arabi-

musulmani ad esempio; in essi si vede un ritorno forzato del religioso che dipende 

soprattutto dalla sua strumentalizzazione attraverso la politica. La rumorosa attività 

dei “pazzi di Dio” (integralistis, ultra-ortodossi, fondamentalisti religiosi) è, 

paradossalmente, il frutto del suo crescente isolamento. L’impeto delle sette indica 

solamente un malessere, un’insoddisfazione. Più in generale, il ricorso 

all’appartenenza religiosa è solamente una manifestazione fra le altre di un vasto 

movimento che si pone come primario obiettivo una ricerca dell’identità. Come 

sottolinea Marcel Gauchet nel suo ultimo libro, questa tendenza procede <<meglio 

di un adattamento del culto alle condizioni moderne della vita pubblica e privata che 

non ci conduce alla strutturazione religiosa dei sistemi politici partoriti dall’uomo>>. 

L’errore qui sarebbe confondere il “religioso” con la semplice “credenza” sempre 

presente, che eventualmente si potrebbe riattivare ma che ha cambiato 

profondamente le sue regole. Nella misura in cui la vita pubblica sarà totalmente 

immanente, e dove ormai non vi è alcuna “politica di Dio” possibile, la “credenza” si 

riduce ad una mera opinione. Ormai non ha alcun senso collettivo né tantomeno 

organizza la società, è solo una cosa individuale. Al suo posto è apparso 

l’individualismo pubblico, ovvero un individualismo che non si accontenta di restare 

chiuso nella sfera privata bensì cerca di fare un uso pubblico dei diritti privati, cioè 

ottenere il riconoscimento politico ed istituzionale di quello che sono gli individui nella 

sfera privata o civile. Da qui deriva la moda delle rivendicazioni che chiedono il 

riconoscimento pubblico delle identità sessuali, culturali, etniche, linguistiche ecc. 

Questo è un fenomeno significativo per quanto riguarda la questione dell’identità, ma 

per quanto riguarda il “ritorno al religioso”. La religione può avere senso in una 

società solo se i suoi principi sono condivisi da tutti o dalla maggioranza.  
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Da tempo non siamo più in una situazione simile. La Chiesa fu la prima vittima ma 

anche la prima responsabile: la separazione fra il temporale e lo spirituale causò la 

sua sconfitta. L’autorità dei “sacerdoti laici” cadde a sua volta. La politica propone 

solo una risposta globale, a partire da una risposta alla questione del senso della 

vita. L’autorità pubblica è così “neutralizzata” nello stesso momento in cui, dato che 

il privato diventa pubblico, si trova più che mai di fronte alla questione del senso della 

vita. Lo stato non dà alcuna risposta; si limita solamente a garantire la coesione di 

tutto in una società definitivamente atomizzata. Questa coesione si raggiunge 

sempre più difficilmente perché segue le norme del mercato, ovvero sotto l’orizzonte 

illusorio della regolazione automatica. L’ateismo si perde nella misura che Dio 

diventa una semplice questione di scelta personale. La laicità ormai non ha avversari 

della sua dimensione, ed il cristianesimo moderno ormai non suscita le grandi critiche 

che la Chiesa doveva affrontare prima. Nessuno è contro il Papa, a patto che egli 

non imponga regole morali a nessuno. Situazione paradossale: da una parte, le 

chiese prevengono le critiche, e dall’altra parte alle associazioni di liberi pensatori 

restano ormai poche ragioni di esistere. Sia da una parte che dall’altra, spariscono 

gli antagonismi. L’indifferenza e la neutralizzazione hanno rimpiazzato la presa di 

posizione netta. Non so se le considerazioni precedenti possono c’entrare con 

l’inchiesta su Dio aperta dalla rivista “Elementi”. Aggiungerei alcune brevi risposte 

personali. Dio dà un senso al mondo? Senza dubbio gliene da uno, però è un senso 

che non è il suo. Personalmente non ho mai avuto alcuna esperienza del “divino” 

(sono il contrario di un mistico), ma ho sperimentato il senso del sacro in un certo 

numero di luogo particolari, da Delfi a Machu Pichu. Per me il sacro non è separabile 

da un luogo. Non mi associo ad alcuna religione e non ne sento il bisogno. Dato che 

ho uno spirito teologico, l’interesse che ho nei sistemi di culto e di natura puramente 

intellettuale, cioè dovuto al desiderio di conoscere. Non ho più stima in chi crede o in 

chi non crede, ma chi crede mi è sembrato di solito poco credibile. Sono ostile a 

qualunque metafisica perché, a differenza dell’ontologia, non pensa alla differenza 

fra l’Essere e gli esseri e considera “inferiore” ciò che è reale. Sono estraneo a 

qualunque forma di messianismo, a qualunque idea di redenzione e di salvezza. E 

non credo assolutamente che la “religione” abbia a che vedere con la morale.  
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La simpatia che ho nei confronti di alcune forme di pensiero e di spiritualità orientali 

non mi portano a soprassedere riguardo l’estraneità che ho nei loro confronti. Per 

quanto riguarda il paganesimo, non sono un credente bensì un parente. Non trovo 

alcun piacere né conforto tramite la rivelazione. Credo che il mondo sia eterno e 

infinito. E amo anche questa frase di Nietzsche: <<Il nostro gusto è colui che oggi è 

ci fa andare contro il cristianesimo, non le nostre argomentazioni>>. 

In un famoso passaggo, Heidegger scrive: 

<<Solo a partire dalla verità dell’Essere si può pensare all’essenza del sacro. E solo 

a partire dall’essenza del sacro si può pensare all’essenza della divinità. Solo alla 

luce dell’essenza della divinità può essere pensato e detto ciò che viene designato 

con la parola “Dio”>>. 

In Sentieri Perduti (Holzwege) scrive anche: <<L’afflizione ci mostra la via per la 

salvezza mentre ci angoscia. La salvezza evoca il sacro, il sacro ricollega al divino 

ed il divino avvicina a dio>>.  

 

O anche nella Poesia di Holderin: << Il fatto che gli dei se ne siano andati non 

significa che il divino sia sparito dall’Esistenza dell’uomo; vuol dire che regna 

giustamente però in una forma incompleta, una forma crepuscolare, ombrosa ma 

anche potente>>. 

Questo incitamento per ritrovare un dio, il “Dio Ultimo”, quello che è allo stesso tempo 

il più nuovo ed il più antico, a partire dall’angoscia per la sua assenza, mi sembra più 

attuale che mai. <<Arriviamo troppo tardi per gli dei e troppo presto per l’Essere>>, 

dice anche Heidegger. Questo è corretto. La questione non è sapere se “Dio” esiste 

o no, bensì se il divino si avvicina o si allontana da noi. Per me, “Dio” non vuol dire 

nulla, in senso astratto. Per quanto riguarda gli dei invece vi è la possibilità di una 

presenza. 

 


