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Introduzione 

• Saluti e presentazione 

• Il seminario e la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

• Il concilio: 

 - Decreto sull’ecumenismo Unitatis Redintegratio (1964); 

 - Sessant’anni della Dichiarazione sulle relazioni della chiesa con le religioni 

non-cristiane Nostra Aetate (1965). 

• La mia relazione: obbiettivo; divisione; fonti; rintracciabilità. 

 

Cos’è il monoteismo 

 

 Nella prima parte cercherò di descrivere da un punto di vista storico-

fenomenologico, non teologico, cosa siano i monoteismi e quali siano le dinamiche soggia-

centi al confronto – come vuole il titolo della nostra relazione – o forse meglio, al dialogo 

fra questi. 
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 Il tema al centro dell’attenzione 

 

 «Il tema dei monoteismi, delle loro diversità e dei loro rapporti, è oggi al centro 

dell’attenzione».1 I motivi di questo interesse sono molteplici, semplificando un po’ pos-

siamo ricondurli a due fatti principali: da una parte la crisi della secolarizzazione – fenome-

no che aveva ampiamente interessato il Novecento, pensate a Nietzsche e alla morte di Dio, 

ad esempio –. Questa crisi ha portato le religioni – uscite come Giona sane e salve dal ven-

tre della balena – a rivendicare per sé uno spazio pubblico. La minaccia rappresentata dai 

vari fondamentalismi non è che il lato negativo di questo percorso. Nel contempo, il molti-

plicarsi dei conflitti a sfondo etnico-religioso ripropone l’annoso problema del «Dio degli 

eserciti», del morire e far morire «in nome di Dio». 

 

 Atene e Gerusalemme 

 

 A guardar bene sembra che su questo tema sia stato detto tutto e il contrario di tutto. 

La sovraesposizione del tema dei monoteismi riporta sulla scena la tensione, che era stata 

già dell’epoca moderna, tra opposte letture del fenomeno. Chi dice che il monoteismo è la 

radice del nostro umanesimo, chi la fonte della nostra barbarie; una liberazione, ma anche 

un flagello; un modello da seguire, o un retaggio da abbandonare; fonte di benessere o radi-

ce della nevrosi. Si ripropone cioè l’opposizione (che fu di Hume, Nietzsche e Renan) tra 

                                                
1 G. Filoramo, Diversità dei monoteismi: esclusivismo o dialogo?, in M. Crociata, Il Dio di Gesù Cristo e i 
monoteismi, Città Nuova, Roma 2003, p. 15. Il volume raccoglie gli atti del convegno «Il Dio di Gesù Cristo e 
i monoteismi», celebrato per iniziativa del Dipartimento di teologia delle religioni della Pontificia Facoltà 
Teologica di Sicilia a Palermo nel 2002. Per questa parte della relazione sono debitore all’articolo di G. Filo-
ramo. 
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Atene e Gerusalemme, tra neobiblici e neopagani, tra conformismo, intolleranza e odio e 

una trascendenza in grado di dare senso. 

 

 Dalla storia delle religioni 

  

 Tale contrapposizione di modelli teorici però è spesso schiava di precomprensioni 

teologiche o – peggio – di pregiudizi ideologici che non hanno permesso di tenere suffi-

cientemente conto del fatto che non esiste, storicamente, una «essenza» monoteistica pura e 

intangibile, una identità monoteistica data una volta per tutte. 

 

 Il termine ‘monoteismo’ 

 

 Il termine «monoteismo» – come tutte le terminazioni in -ismo – è un termine mo-

derno. Nasce in contesto polemico e apologetico, a Cambridge, nella seconda metà del Sei-

cento. «Il termine indicava un tipo di religione che non si differenzia dalle altre quantitati-

vamente, ossia per avere un solo dio invece di una pluralità di dèi, bensì qualitativamente, 

in quanto l’unicità di quel dio è un suo fondamentale attributo».2 Nato il termine – e defini-

to in quel senso il concetto – è possibile individuare le due principali linee interpretative 

che domineranno, fino ai giorni nostri, la ricerca sul monoteismo: da un lato, il problema ad 

extra del rapporto col politeismo, dall’altro, il problema ad intra delle relazioni con le altre 

fedi di tipo monoteistico, a cominciare, naturalmente, dall’ebraismo. 

 
                                                
2 Sabbatucci, Monoteismo, Bulzoni, Roma 2001, p. 10 
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 Il problema della definizione 

 

 Ma quali sono le caratteristiche essenziali di una fede di tipo monoteisitico? Qual è, 

in altri termini, una definizione accettabile del monoteismo? Secondo Pettazzoni3 «si può 

dire che una religione assolutamente e perfettamente monoteistica non esiste».4 Per meglio 

chiarire quest’aspetto partiamo da una definizione autorevole, che desumiamo dalla voce 

Monotheismus dello Historisches Wörterbuch der Philosophie.5 Questa definizione si arti-

cola in cinque punti. Dal punto di vista storico questa definizione di tipo fenomenologico-

descrittivo solleva alcuni problemi che possono aiutare a mettere meglio in luce una serie di 

nodi storico-religiosi. A rigore, soltanto l’islam viene incontro a tutti e cinque questi criteri. 

 

1) Il monoteismo, come fede in un unico dio, caratterizza 

l’ebraismo, il cristianesimo e l’islam, ed è una forma di religione 

che emerge con una certa forza in Zarathustra6 e nelle correnti re-

centi dell’induismo. 

                                                
3 V.R. Pettazzoni, L’onniscienza di Dio, Einaudi, Torino 1955; Id., L’essere supremo nelle religioni primitive, 
Einaudi, Torino 1957. 
4 D. Sabbatucci, cit., p. 21. 
5 R. Hülsewiesche, Monotheismus, in Historisches Wörterbuch der Philosophie, Basilea 1971s., VI, pp. 142-
146. 
6 Lo zoroastrismo è la più antica delle religioni fondate: esso è stato istituito almeno duemilasettecento anni fa 
da una personalità storica, Zarathuštra o Zoroastro. Esso viene anche definito mazdeismo , dal nome del suo 
Dio supremo Ahura Mazdā, «Il Saggio Signore». Dopo la conquista islamica dell’Iran (VII sec. d.C.), esso è 
stato conservato vivo, oltre che da un’esigua minoranza rimasta in Iran, soprattutto dalla piccola ma influente 
minoranza dei Parsi (Persiani) dell’India e del Pakistan. 
 Anche se il numero attuale dei seguaci si aggira intorno ai 100.000, lo zoroastrismo costituisce, per 
l’importanza del suo contributo, una delle grandi tradizioni della storia religiosa dell’umanità. Il suo tratto 
distintivo è il dualismo, legato alla centralità che il Male ha nel pensiero e nella vita dei suoi credenti: pur 
essendo onnipotente e creatore, Ahura Mazdā fronteggia un dio che è la personificazione del male. Grazie al 
suo libero arbitrio il credente è invitato a scegliere tra Bene e Male, e ad operare di conseguenza, promuoven-
do il Bene e le sue opere e rifiutando il Male e le sue opere. Se agirà bene, sarà retribuito come merita nella 
vita futura. La particolare teologia, che può essere definita un monoteismo con tendenze dualistiche; la centra-
lità dell’etica; l’importanza dell’escatologia, fondata su un criterio di retribuzione individuale, costituiscono 
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Sono note le tendenze politeistiche che continuamente le percorrono, manifestatesi 

per esempio nel caso del cattolicesimo sotto forma di un culto dei santi esasperato o, come 

già nel cristianesimo antico, nella centralità assunta in determinati contesti dal culto degli 

angeli. In altri termini, affermare che una religione è monoteistica non significa di per sé 

che lo sia la massa dei suoi appartenenti: il dato teologico non corrisponde di nesessità al 

dato sociologico. 

 Lo zoroastrismo apre il problema più generale del rapporto tra dualismo e fede di 

tipo monoteistico. Infatti, in vario modo, in particolare nelle correnti di tipo gnostico-

esoterico, dallo gnosticismo cristiano alla qabbalah ebraica allo sciismo islamico, il duali-

smo in quanto risposta radicale al problema del male e soluzione alternativa a quella della 

teodicea e del suo provvidenzialismo, getta la sua ombra dall’interno stesso di una fede di 

tipo monoteistico. 

2) Sono propri del monoteismo il carattere esclusivo e la pretesa di 

universalità. Esso esprime una rottura assoluta col politeismo, le 

cui divinità vengono o negate radicalmente o demonizzate. Ricono-

scere divinità secondarie è per esso peccato. 

3) Le religioni monoteistiche sono religioni fondate. La forma di 

rivelazione è quella profetica. 

 

L’ebraismo è, da un punto di vista storico, una religione etnica, almeno che non si 

voglia considerare come suo fondatore Mosè, punto di vista difficilmente sostenibile in 

prospettiva storico-critica. Il monoteismo ebraico, a prescindere dalla complessa situazione 

                                                                                                                                               
dunque i centri vitali di questa tradizione religiosa. (G. Filoramo, Zoroastrismo, in G. Filoramo; M. Massen-
zio; M. Raveri; P. Scarpi, Manuale di storia delle religioni, Laterza, Roma-Bari 1998, p. 161-171). 
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redazionale dei testi che lo documentano, appare ai più, in prospettiva storica, come il por-

tato di un complesso processo plurisecolare che non l’«invenzione» (J. Bottéro) di una sin-

gola straordinaria personalità. 

Il problema delle origini cristiane è quanto mai aperto e difficilmente si troverebbe 

oggi uno specialista disposto a sostenere su basi filologiche che Gesù ne sia stato in senso 

proprio il fondatore. 

4) Il sentire religioso dell’uomo è nel monoteismo fortemente im-

prontato dall’esperienza di un’azione divina. A ciò corrisponde 

nelle religioni monoteistiche la decisiva importanza di una teologia 

della storia, che comporta un aspetto soteriologico ed escatologi-

co. 

5) Il monoteismo si caratterizza, infine, per la sua pretesa di ubbi-

dienza alla volontà divina, che pone al primo posto un’edificazione 

etica. 

 

 

Il monoteismo come problema politico 

 A prescindere dalle differenti tipologie e dai problemi storici collegati ai fattori di 

provenienza del fenomeno, i monoteismi antichi sono sorti e si sono affermati sullo sfondo 

dapprima del tentativo degli Achemenidi di costruire un impero universale, poi delle varie 

monarchie ellenistiche, infine dell’universalismo dell’impero romano e cristiano. Né costi-

tuisce un’eccezione il monoteismo coranico, che ha accompagnato e promosso l’affermarsi 

del commonwealth islamico. Di fatto la storia dei monoteismi è anche la storia di un intrec-

cio continuo tra la sovranità dell’unico Dio, e le sue forme di rappresentazione, e la sovra-

nità dei vari poteri che si sono configurati come suoi rappresentanti. 
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 In questa prospettiva, lo spazio per il dialogo e il confronto, se mai c’è stato, ha cer-

to avuto difficoltà a sottrarsi alle esigenze politiche, del potere di turno, di imporre, con il 

suo dominio, il proprio Dio che lo legittimava. Perché in ambito cristiano si creasse uno 

spazio di libertà nuovo, si è dovuto attendere in sostanza la fine della cosiddetta era costan-

tiniana, coincidente con il Concilio Vaticano II. Da questo punto di vista, non è un caso che 

lo spazio di libertà così creatosi abbia favorito, a sua volta, un rinnovato dialogo interreli-

gioso. D’altro canto, oggi, le risorgenti spinte integralistiche e fondamentalistiche, che non 

sono certo specifiche del campo religioso islamico ma secano i vari monoteismi, ripropon-

gono in modo drammatico i rischi di esclusivismo e di conflitto sempre potenzialmente pre-

senti in una fede troppo legata a pretese di signoria universale non disgiunte da esigenze di 

riscontro politico. La storia dei tre monoteismi, da questo punto di vista, è esemplare. Essa 

è soprattutto storia di conflitti, di condanne, di esclusioni, di tentativi di annessione. 

 La possibilità del confronto e del dialogo tra pari è, dunque, oggi affidata anche alla 

necessità di rifiutare ogni rigurgito integralistico che rinchiuda la fede dell’unico Dio tra-

scendente in uno spazio troppo mondano. 

 

Confronto e dialogo. 

 La definizione di monoteismo che abbiamo letto affermava che «sono propri del 

monoteismo il carattere esclusivo e la pretesa di universalità» (2), per altro verso abbiamo 

appena affermato la necessità di rifiutare ogni rigurgito integralistico. Vorremmo percorre 

una strada lungo la quale, per dirla con le parole del rabbino David Hartman, «il riconosci-
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mento dell’esistenza e della dignità di altre fedi non necessiti di violare la dedizione al no-

stro patto di fede, ma accresca la nostra coscienza creaturale d’alleanza». 7 

 Mi sembra di poter dire che il solo modo in cui è possibile un dialogo vero e frut-

tuoso è a partire dalla nostra identità. Essere-diversi è il presupposto essenziale di ogni 

forma di incontro, ogni tentativo di frivola relativizzazione delle differenze, in nome di un 

malinteso romantico senso di fratellanza, compromette irrimediabilmente la genuinità della 

relazione. 

 

Fede trinitaria e monoteismo 

Conoscere Dio in maniera specificamente cristiana 

 Vogliamo adesso rilevare il tratto specifico della forma cristiana del monoteismo8 e 

così verificare sino a che punto il cristianesimo sia “radicalmente” e non “semplicemente” 

monoteistico, o, altrimenti detto, in che senso il monoteismo sia veramente compatibile con 

il modo cristiano di incontrare e conoscere Dio. Non si vuole, perciò, sottolineare soltanto 

ciò che contraddistingue il cristianesimo rispetto ai monoteismi ebraico e islamico. E nep-

pure insistere sui punti condivisi o condivisibili con questi. Si vuole invece cogliere ciò che 

è peculiare della concezione e dell’esperienza cristiana di Dio: non le “note distintive”, 

bensì le “proprietà essenziali” e “costitutive” di questa fede cristiana nell’unico Dio di tutti. 

Qui preferiamo parlare di «fede trinitaria», non di «monoteismo trinitario», né im-

mediatamente di «Trinità». La Trinità infatti non nasce allorché i pensatori cristiani comin-

ciano a parlarne esplicitamente. E neppure quando ancora essi ne discutono in termini sol-

                                                
7 D. Hartman, Sub specie humanitatis. Elogio della diversità religiosa, Aliberti, Reggio Emilia 2004, p. 100. 
8 Devo questa parte a M. Crociata e M. Naro, Fede trinitaria e monoteismo, in M. Crociata, cit., pp. 335-361. 
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tanto impliciti. La Trinità è il Dio che i credenti, nel nome di Cristo Gesù incontrano e co-

noscono nel loro vissuto religioso. E trinitariamente Dio stesso si lascia incontrare da loro 

nella vicenda di Cristo Gesù. Non è una questione primariamente dottrinale; non è un pro-

blema soltanto teologico. È piuttosto un’esperienza di fede che riveste per il cristiano un 

carattere radicalmente principiale. Il cristiano diventa tale quando si incontra col Dio trini-

tario. È l’esser-cristiano, nel momento in cui l’uomo è coinvolto nel fatto cristico, che deri-

va dalla Trinità e non questa a ricavarsi da un pensar-cristianamente. 

Del resto, anche il monoteismo ebraico e quello islamico, prima che come questione 

dottrinale, si costituiscono come esperienza di fede. Per comprendere il mistero di Dio e il 

coinvolgimento in esso dell’uomo, occorre riscoprire e rivalutare in ogni caso la priorità del 

mysterium salvificum rispetto al mysterium logicum. 

D’altra parte preferiamo parlare non di «monoteismi», ma di «monoteismo», poiché 

vogliamo evitare il piano del mero comparativismo tra le religioni (operazione che pure ha 

fino ad oggi prodotto buoni effetti). Lo scopo infatti che ci proponiamo è quello di rivisitare 

la fede trinitaria per verificare se e in quali termini essa possa essere configurata anche in 

una forma monoteistica peculiare benchè non necessariamente incompatibile con la pretesa 

monoteistica ebraica e islamica. 

La tesi che qui si vuole argomentare è che la concezione credente che il cristiano ha 

di Dio è molto più trinitaria che monoteistica; ma proprio in quanto trinitaria essa risulta 

anche più monoteistica di ogni monoteismo, a tal punto da risolvere le aporie che la fede in 

un Dio unico, ma monoliticamente e monadicamente uno, nasconde in sé. 

 

Il Dio di Gesù Cristo 
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Non si può parlare di teologia cristiana senza partire dal carattere cristologico della 

comprensione cristiana di Dio, nel senso che colui che rappresenta l’unico mediatore di ri-

velazione e di salvezza è, per ciò stesso, anche l’unica porta d’accesso al mistero di Dio. 

Una visione cristiana di Dio può esser pensata solo a partire da e in Gesù Cristo. 

Questa affermazione è carica di una pretesa teologica unica: Cristo è personalmente 

in Dio e accoglie Dio in sé, è cioè parte della vita divina, un’esperienza di Dio che già il 

Nuovo Testamento adeguatamente definisce “filiale”. Nell’esperienza di Gesù emerge una 

sorta di riversamento debordante del divino dentro il suo umano, in modo tale che si è co-

stretti a prendere atto della presenza storica di Gesù come forma propria del manifestaresi, 

all’uomo, di Dio quale è veramente in se stesso. Propriamente parlando, in Gesù di Naza-

reth, attraverso il suo parlare e agire, è Dio stesso a parlare e agire. L’esistenza di Gesù è 

l’accesso al mistero di Dio, poiché il mistero di Dio ha creato un varco d’accesso per 

l’umano proprio nell’umanità di Gesù Cristo. La rivelazione del volto di Dio in Gesù Cristo 

non è da lui resa come attestazione di qualcosa di esterno a sé, ma come contenuto essen-

ziale della sua umana manifestazione. È in questo senso forte che – come dice Balthasar – 

nell’orizzonte della rivelazione divina l’uomo trova Dio proprio nell’Uomo. 

In questo senso Rahner rivendica l’anteriorità della Trinità economica rispetto alla 

Trinità immanente, solo a partire dalla prima possiamo parlare della seconda, non è possibi-

le parlare di una Trinità puramente immanente e astrattamente separata da una Trinità eco-

nomica che quasi incidentalmente si trovi a compiere un’opera fuori di sé. 

Se leggiamo l’umanità di Gesù, la sua vicenda, il suo parlare, il suo agire, cogliere-

mo l’immagine divina che a lui inerisce costitutivamente, essenzialmente non meno che 

storicamente. 


