


Con questo breve saggio 
non pretendo esaurire la com-
plessa questione della nascita 
delle religioni e i loro sviluppi. 
Vorrei solo cogliere l’anima delle 
religioni e lo faccio attraverso la 
lingua divina, cioè quella lingua 
che sta prima di ogni linguaggio 
seppur sacro.

La lingua divina è lingua 
dell’origine, non comunica so-
lo attraverso il ricamo ordinato 
di frasi che esprimono concetti 
e dogmi, ma svela e allo stesso 
tempo si svela nella realtà: la 
natura, le cose, gli eventi.

Lascia delle tracce e sono 
queste che svelano e insegnano.



Ri
tro

vare le radici
10





ANTONIETTA POTENTE

La lingua  
divina

Riflessioni 
sul dialogo interreligioso



Grafica di Ivo Kaplun

Le citazioni bibliche sono tratte da La Sacra Bibbia
nella versione ufficiale a cura della Conferenza Episcopale Italiana

© 2008, Fondazione di Religione Santi Francesco d’Assisi e Caterina 
da Siena

PAOLINE Editoriale Libri
© FIGLIE DI SAN PAOLO, 2022

Via Francesco Albani, 21 - 20149 Milano
www.paoline.it • www.paolinestore.it
edlibri.mi@paoline.it
Distribuzione: Diffusione San Paolo s.r.l.
Piazza Soncino, 5 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)



5

Introduzione
Le religioni nascono dal basso

Attraverso i millenni,
se così si può dire,

l’albero del paradiso
espresse l’uccello-lira;

mani congiunte per lungo tempo
divennero alla fine archi gotici.

Cristina Campo

Servono millenni, servono leggende e oggetti, 
esperienze e luoghi per svelare il Mistero. E sono 

proprio questi millenni, tempo prezioso per ascoltare 
la lingua divina che è prima di ogni religione. Se ri-
scattassimo queste origini, sarebbe meno complicato 
parlarci e più facile stupirci di ciò che la religione di un 
altro popolo ci può svelare. Il Mistero intanto, resta lì, 
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nella vita. I suoi svelamenti si inseriscono nel tempo e 
nei luoghi come e quando vuole. Quei diversi modi e 
tempi di cui parlano le Scritture cristiane (cfr. Eb 1,1), 
in cui la Divina Presenza sapeva aleggiare nella storia 
di tutte le culture e svelarsi nella loro propria lingua, a 
volte ce li dimentichiamo. Così che le religioni restano 
come monadi nel tempo, l’una divisa dall’altra. I loro 
incontri quasi sempre sono ufficiali, ma sono poche 
le persone che riescono a cogliere che, nell’incontro, 
è avvenuta una visitazione e dunque un’altra parte 
del velo è stata tolta.

Le religioni nascono dal basso, non sono così di-
vine come noi pensiamo. Sono piuttosto sentieri trac-
ciati nei differenti contesti dei popoli, esperienze di 
donne e uomini che ci hanno preceduto e che hanno 
lasciato scie di luce, incensi, profumi, riti e libri. Reli-
gione è il divino ospitato nell’esperienza e percepito 
nel corso della storia.

Le religioni non sono l’origine. Le religioni nasco-
no e si alimentano nell’umanissima nostalgia d’amo-
re, che la vita riesce a placare solo di volta in volta, in 
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passeggeri svelamenti; amore segnato dal ritmo del 
tempo, che aleggia tra Presenza e Assenza. Inquieta 
sete sommersa che sospinge a intraprendere viaggi 
interiori ed esteriori, su tracce incerte o, forse, troppo 
luminose. In questi viaggi la natura è compagna, poi 
la visione e l’ascolto. Solo dopo, piano piano qualco-
sa si accomoda come le pietre di antiche cattedrali e 
assume uno stile, romanico, gotico, tra guglie e be-
stiario nel cristianesimo; foreste e lune, libri ascoltati o 
improvvisamente rivelati in altre esperienze religiose.

Una cosa è certa, non c’è nessuna religione che 
possa svelare tutta l’immensità del Mistero da sola. È 
per questo che si ha bisogno del magico ascolto de-
gli svelamenti e dell’esperienza delle altre religioni o 
filosofie religiose; allora questo verbo particolare che 
viene dal latino: relegĕre “raccogliere”, o religare, cioè 
“tornare a legare insieme”. Percorrere questa storia di 
svelamenti e viaggi umani verso il divino. Una cosa è 
certa, la diversità delle religioni è preziosa, come quel-
la dei popoli, delle loro culture e dei loro costumi; le 
loro lingue e le loro esperienze. Chi le studia le divide 
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e le specifica mettendo in luce le loro caratteristiche: 
religioni naturali, animiste, rivelate, abramitiche, mo-
noteiste, politeiste, tribali, etniche, sincretiche ecc. 
Qualcuno le vorrebbe anche definire secondo una 
graduatoria dividendo tra primitive e storico-rivela-
tive, ma questo fa parte di quello stile ermeneutico 
che cerca sempre di separare e giudicare.

Con questo breve saggio non pretendo esaurire 
la complessa questione della nascita delle religioni e 
i loro sviluppi. Non solo non farò un trattato di feno-
menologia o filosofia della religione né di storia delle 
religioni; ma non pretendo nemmeno presentare un 
discorso esaustivo su questo tema. Vorrei solo co-
gliere l’anima delle religioni, quella nostalgia che ha 
permesso di costruire questi meravigliosi edifici che 
hanno tentato di esprimere la sete e l’infinito uma-
nissimo desiderio. Vorrei solo riportare l’attenzione 
sulla ricerca comune della Divina Presenza nella realtà, 
perché questo è il filo sottile che origina la trama delle 
religioni. Quello che vorrei mostrare in queste poche 
pagine, e che più mi attrae, riguarda ciò che è prima 
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delle religioni e che in qualche modo resta sotteso in 
tutte. Il mio interesse è di tipo mistico-sapienziale; 
mi interessa la lingua divina più che la lingua sacra. 
Mi interessano quegli aspetti presenti ancora oggi 
ma molte volte velati dal tempo e dagli opportuni-
smi umani. Mi interessa quel “Prima” dove il sacro e il 
profano non erano ancora contrapposti come invece 
succederà con l’istituzionalizzazione delle religioni. 
Ciò che mi interessa è la lingua divina, la lingua al-
tra, generatrice e dunque materna; quella che, come 
avviene sempre quando qualcuno o qualcosa viene 
generato, non solo dà vita, ma la anima e la cura, sug-
gerendo all’orecchio umano progetti di pace e non di 
sventura (cfr. Ger 29,11).

Dunque, mi interessa il “Prima”, perché il prima 
è l’anima delle religioni e perché considero che il 
dialogo – di per sé parola consunta e molto banaliz-
zata – nasce proprio da questa lingua comune che è 
lingua divina che, nel tempo e nei contesti, prende 
forme diverse e si traduce con un’infinità di suoni, 
simboli e significati. Non ho comunque la pretesa di 
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esaurire un argomento che, per me, argomento non 
è. In quella lingua divina c’è la storia bellissima del 
cosmo e dell’umanità. Forse solo attraverso la lingua 
divina le religioni potrebbero davvero scambiarsi sa-
pienza ed esperienza e, di svelamento in svelamento, 
avvicinarsi al Mistero, per quanto sia possibile mentre 
siamo in cammino.

A questo punto vorrei sottolineare un ultimo 
aspetto. Io scrivo stando in un contesto: sono cristiana 
non buddista, non mussulmana o ebrea; nonostante 
ami molto queste e altre tradizioni, scrivo comunque 
guardando dalla mia finestra. Le mie fonti principali 
sono quelle ebraico-cristiane e sono fonti esperien-
ziali ma anche scritte, che mi sono state tramandate 
da altre, altri. Forse anche questo sarà un limite e, 
certamente, chi leggerà lo noterà. Ho però il deside-
rio di lasciare che questo testo sia aperto e appunto 
abbia come origine il Prima, quell’Archè originario 
che, non appartenendo a nessuno, fa parte della vita; 
appartiene alla stessa vita e non a questa o a quell’al-
tra religione.



11

Il filo dell’esperienza

Vedo la vita come un mare;

 e questo mare, ai miei occhi,

è immortale.

Anna Maria Ortese

La comprensione del Mistero avviene sempre in
un contesto storico-geografico, sia personale 

sia di un popolo. Ierofanie, teofanie, secondo Mircea 

Eliade, sono come documenti storici e cioè fanno me-

moria dell’accaduto. In realtà, ierofanie e teofanie non 

sono altro che esperienze; la percezione di dimensioni 

altre contenute nella vita stessa: luoghi che svelano e 

voci che rendono i luoghi abitati. Queste esperienze 

in realtà trasformano chi le vive ma trasformano an-
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che i luoghi in cui avvengono. Tutte le religioni o le 
filosofie religiose nascono da visione e ascolto: lega-
te a un tempo e un luogo specifico, percepiscono lo 
svelamento del non tempo e del non luogo. Il luogo, 
allora, è solo un punto di partenza da dove iniziare 
viaggi profondi verso il senso della vita.

Per ogni esperienza del divino ci sono sei conte-
sti reali. Questo è chiaro tra le madri e i padri dell’e-
braismo; profetesse e profeti; discepole e discepoli 
nel cristianesimo. È chiaro nel momento in cui si per-
cepisce quell’ Imām nascosto dell’ Islam, ma anche 
tra i mistici mahayanici (di scuola buddista) che non 
sarebbero esistiti senza l’esperienza della scuola upa-
nishadica, cioè senza le trasformazioni di un contesto, 
di una lingua (il sanscrito) e di alcuni avvenimenti.

Tuttavia, pur restando un’esperienza contestua-
lizzata in luoghi e tempi, c’è qualcosa che lega queste 
esperienze tra loro. È il Mistero che in ogni contesto si 
fa cogliere presente nel cosmo, la sua indecifrabilità 
e immensità. C’è chi lo percepisce nel mare, chi nella 
luna e nel sole, chi nell’albero sacro, chi nella mistica 
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delle lettere o dei numeri, nel vento, nel silenzio, nel 
vulcano o nel fuoco ecc. Ma tutto ciò, prima di esse-
re sistematizzato in codici scritti e leggi e canoni, è 
esperienza visiva e uditiva. In questo caso l’esperienza 
del Mistero sta in relazione con la Divina Presenza e la 
sua lontananza, la percezione di quanto il Mistero sia 
presente nel tempo, ma anche quanto sia irraggiun-
gibile e nascosto.

Gli avvenimenti, i contesti, la natura con i suoi 
ritmi, tutto collabora a questa incessante ricerca che, 
in alcune esperienze religiose, non si ha nemmeno 
bisogno di definire, ma si percepisce solamente. Altre 
religioni invece coinvolgono la ragione, a volte così 
tanto da farla prevalere. Ma non è questo che a me 
interessa in questo momento; preferisco restare sulla 
soglia di quel Mistero che “parla” e provoca i cinque 
sensi degli esseri umani. Ora, se parla, non è però solo 
la fonetica, non sono solo i suoni a risvegliare il cuore; 
se coinvolge i cinque sensi significa che la sua espres-
sione non è solo per risvegliare l’udito, ma anche la 
vista, il tatto, l’olfatto. Cioè la sua manifestazione, 
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quella che qui chiamo “lingua”, non è solo espressa 
dalla parola, ma da tanti altri aspetti che i cinque sensi 
possono percepire. Lingua divenuta per me un modo 
di dire per esprimere una possibile comunicazione 
che, però, non avviene solo per mezzo della parola. 
Quella che sarà in seguito ricerca della perfezione in 
quanto bellezza della vita, prima sarà scoperta guar-
dando l’universo, la natura e le sue infinite trasforma-
zioni. Così come la bontà, sarà scoperta guardando 
la semplicità della vita, dei bambini, degli uccelli del 
cielo, dei frutti della terra. E né l’una né l’altra, cioè 
né la bellezza – che nelle tradizioni religiose è ricer-
ca di perfezione – né la bontà sono frutto della ratio 
umana o dello sforzo ascetico dei guru religiosi, ma 
si imparano dalla realtà, con la sua natura e le sue in-
finite manifestazioni.

Qualche anno fa lessi il piccolo libro di Margueri-
te Yourcenar dal titolo: I trentatré nomi di Dio1. Anche 
se l’autrice non aveva nessuna intenzione di scrivere 

1 M. Yourcenar, I trentatré nomi di Dio, Nottetempo, Roma 
2003.
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un trattato di teologia, a me lo sembrava. Cito alcuni 

di questi nomi: Il primo: Mare al mattino. Il quarto: 

Ape. Il quinto: Volo triangolare dei cigni. L’ottavo: Il 

muso paziente del bue. Il decimo: Il cammello zoppo 

che attraversò la grande città affollata andando verso la 

morte. L’undicesimo: L’odore dell’erba. Il sedicesimo: 

La mano che entra in contatto con le cose. Il diciasset-

tesimo: La pelle – tutta la superficie del corpo eccetera, 

fino ad arrivare al trentatreesimo:

la voce che viene
da est,
entra nell’orecchio destro
e insegna un canto.

Blasfemo? No, mistico, cioè intimamente den-

tro la vita. Prima di ogni religione c’è questo sentire 

che la vita tutta è divina. Prima di ogni realtà e cosa e 

parola e colore, c’è la percezione di un invisibile che 

sottende tutti e tutto; la Divina Presenza è vicina co-

me è vicina l’ape, l’odore dell’erba, il muso del bue, 

il cammello zoppo, la superfice del corpo… È questa 
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la lingua divina, lontana da quelle noiose e difficili 
costruzioni di concetti faticosamente articolati tra di 
loro e poi consegnati come pesanti fardelli messi sulle 
spalle della gente, anche se chi li ha costruiti non li ha 
toccati e non li toccherà mai, nemmeno con un dito 
(cfr. Mt 23,4). Una pesantezza di cui a volte le religioni, 
nella loro più rigida istituzione, soffrono.
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