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Su Iddio 
di Luca Scotto di Tella de’ Douglas (Prof. Dr. Luca Scotto di Tella de’ Douglas di Castel di Ripa) 

 
 

 

 
 
Dio. Il Cristianesimo vede in Dio l’unico onnipotente creatore del Cielo e la Terra, che ha creato dal 
nulla l’Universo, di cui è l’eterno Signore, infinitamente perfetto, Egli stesso incausato, ma causa di 
tutte le cose. Per i Cattolici Dio è quella realtà sopramondana, ossia trascendente, che ha creato e 
regge il Mondo dell’esperienza, compreso l’essere stesso dell’uomo. In latino “Deus”, in greco 
“Theos”, in sanscrito “Deva”, in lituano (altra lingua indoeuropea come il sanscrito) “Diewas” (dalla 
radice indo-europea “Deiwos”), in lettone “Diews”, in prussiano “Deiws”, in antico tedesco “Tivar”,  
in persiano “Div”, “Deu” fine del secolo XII, dal latino “Děu (m)”, col significato di luminoso.                             
In Medio-Alto Tedesco “Gott” (alto tedesco: “Got”; Gotico: “Guth”; Basso Tedesco, Olandese ed 
Inglese: “God”; Danese e Svedese: “Gud”) rimonta al Tedesco Neutro “Guda”, significante una 
Divinità in senso lato, maschile o femminile. Una etimologia popolare ha collegato la parola inglese 
“God” (Dio) con “good” (Buono). Questo è esemplificato dalla corruzione di “God be with You” (Dio 
sia con Te) in “Good-bye”. Per gli Arabi e Musulmani Dio si traduce come “Allāh”. 
Etimologicamente “Allāh”. È forse derivante dal nome comune arabo “Ilah”, la bontà, oppure 
dall’aramaico “Alaha”, il bene. Il nome “Ilah” corrisponde per molti all'ebraico “eloah” ed 
all'aramaico “'elah”, e come queste forme deriva dalla radice proto semitica “il”, “Dio”. Il grande 
Santo Indiano del diciannovesimo Shree Ramakrishna (Kamarpukur, Bengala dell’Ovest, India, 
1834-1886) appartenente alla corrente Universalista Induista disse: “Ho praticato tutte le Religioni, 
Induismo, Islamismo, Cristianesimo ed ho pure ricercato la Via delle varie Scuole/Sette Induiste. 
Quel che ho scoperto/trovato è che è lo stesso Dio”.   
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Come Storico delle Religioni so bene che differenti popoli con differenti lingue hanno chiamato la 
stessa Divinità in modi diversi: il Dio della Guerra “Ares” dei Greci era esattamente come il Dio 
“Mars” (Marte) dei Romani, come  “Maris” degli Etruschi1, come “Odin”  (“Othin” in Antico 
Islandese, “Wuotan” in Alto Tedesco, “Wodan” in Basso Tedesco) delle Religioni Germaniche, come 

                                                           
1 Etruschi. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Gli Etruschi furono un popolo dell'Italia antica, di lingua non indoeuropea 
e di origine incerta, affermatosi in un'area denominata Etruria, corrispondente all'incirca alla Toscana, all'Umbria fino al 
fiume Tevere e al Lazio Settentrionale. Successivamente si espansero nella zona padana (attuali Emilia-Romagna, 
Lombardia sud-orientale e parte del Veneto Meridionale) e, a sud, fino in Campania. La Civiltà Etrusca ebbe una profonda 
influenza sulla Civiltà Romana, fondendosi successivamente con essa al termine del I secolo a.C.. Questo lungo processo 
di conquista e assimilazione culturale ebbe inizio con la data tradizionale della conquista di Veio da parte dei Romani nel 
396 a.C..”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Etruschi 
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il Supremo Generale Cinese  “Kwan-Ti”2 dei Taoisti3, come il giapponese  “Hachiman”4 dei 
Scintoisti5. Veggasi pure, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Dio 

                                                           
2 Kwan-Ti. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Guān Yǔ, Zi Yunchang (162 – 219), è stato un Generale e Guerriero 
cinese, vissuto nella Cina antica. Guān Yǔ (關羽trad., 关羽sempl., Guān Yǔ pinyin, Kuan Yu Wade-Giles) zi yúncháng (云長trad., 

云长sempl., yúncháng pinyin, yun chang Wade-Giles) è un eroe Cinese le cui imprese sono state rese famose dal Romanzo dei 

Tre Regni. In seguito è stato divinizzato con i nomi di Imperatore Guān (關帝trad., 关帝sempl., Guāndì pinyin, Kuan Ti Wade-

Giles), abbreviazione del titolo Taoista Santo Imperatore Guān (關聖帝君trad., 关圣帝君sempl., guānshèngdìjūnpinyin, Kuan 
sheng ti chun Wade-Giles), ed anche Signore Guān (關公trad., 关公sempl., Guāngōng pinyin, Kuan Kung Wade-Giles”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Guan_Yu    e   
http://en.wikipedia.org/wiki/Guan_Yu 

3 Taoismo/Daoismo. cinese mandarino “Tao Chiao/Dao Jiao” cioè “Insegnamento del Tao” (Tao = la “Via”). Secondo 
l’autorevole Wikipedia: “Il Taoismo o Daoismo, termine di conio occidentale, designa sia le Dottrine a carattere 
filosofico e mistico, esposte principalmente nelle opere attribuite a Laozi e Zhuāngzǐ (composte tra il IV e III secolo a.C.), 
sia la Religione Taoista, istituzionalizzatasi come tale all'incirca nel I secolo d.C. . Nonostante la distribuzione ubiquitaria 
in Cina e la ricchezza di testi, si tratta probabilmente della meno conosciuta tra le maggiori Religioni al Mondo. Come 
ricorda Stephen R. Bokenkamp, i cinesi non possedevano un termine per indicare le proprie Religioni fino all'arrivo del 
Buddhismo nei primi secoli della nostra Era, quando opposero al Fójiào (佛教, gli insegnamenti del Buddha) il Dàojiào 
(道教, gli insegnamenti del Tao). Allo stesso modo, ricorda Farzeen Baldria, [senza fonte], gli studiosi classificatori del 
Periodo Han indicarono, in modo "mal definito", come Dàojiā (道家, Scuola Daoista) autori ed opere a loro precedenti. 
Mario Sabattini e Paolo Santangelo così concludono: 

« Le concezioni che emergono dalle opere taoiste non presentano un carattere univoco; quasi certamente 
esse abbracciano tendenze diverse che sono andate via via stratificandosi in un corpus di testi, cui solo in 
epoca successiva si è voluto attribuire la natura di un complesso dottrinario omogeneo. » 

(Mario Sabattini e Paolo Santangelo. Storia della Cina. Bari, Laterza, 2000, pag.131-2) 

Ancora il termine Daoismo con il suo suffisso -ismo non avrebbe quindi alcuna controparte nella lingua cinese.                         
Esso verrebbe utilizzato in tal guisa solo negli scritti occidentali”.  Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Taoismo 

 
4 Hachiman. - Il Dio Scintoista della Guerra. Nome adottato dall‘Imperatore OJIN   (210 -310 oppure 270-312  o per altri 
269-310) al momento della Sua divinizzazione. La tradizione Lo vuole figlio della Imperatrice INGU  e Lo identifica col 
mitico OJIN, 15° Imperatore. La ragione per cui questo Sovrano,  che un un uomo pacifico e di cui la storia non narra 
alcuna gesta, sia stato divinizzato come Dio della Guerra, sta nel fatto che Sua madre, l’Imperatrice JINGO KOGO (170-
269 d.C.) quando alla morte del marito, l’Imperatore CHUAI, partì per la famosa spedizione contro la Corea, era incinta, 
per ritardare il parto fino alla fine della campagna, Ella mise una pietra nella Sua cintura, così OJIN rimase nell’utero 
materno per molti mesi finché,  al ritorno dalla spedizione,   Ella potè darLo alla luce. Il luogo di origine del culto di 
HACHIMAN è Usa, nell’Isola di Kyûshû, vicino lo stretto di Shimonoseki, uno dei centri più antichi dello Scintoismo.  
Quale Dio della Guerra fu venerato soprattutto dalle maggiori Casate guerriere, fra cui i potenti MINAMOTO.  Il Suo 
culto, però, col tempo è stato profondamente influenzato dal Buddismo del Grande Veicolo. Il Suo nome infatti (“Hachi” 
= otto; “Man” = bandiere) lo ha fatto ritenere simbolo del Nobile Ottuplice Sentiero del Buddismo, per cui Lo ha fatto 
pure diventare un Santo che presiede a feste umanitarie per la salvezza dei viventi, manifestazione tipicamente Buddista 
che nulla ha a che vedere col Suo carattere originario di Marte nipponico. In Giappone è assai popolare, tanto che esistono 
tutt'oggi più di 25.000 templi a Lui dedicati.  E' pure detto HACHI-DAI. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti 
pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Hachiman        
 
5 Scintoisti. Aderenti allo Scintoismo o Religione Scintoista. Circa lo Scintoismo gioverà far presente quanto segue.                           
In giapponese “Shin-tô . Nome giapponese di quel che Noi rendiamo Scintoismo oppure “Shintoismo” (secondo una grafia 
anglosassone). “Scintoismo” viene pertanto dal nipponico "Shin-tô" (la "Via degli Dei", secondo la pronuncia “on”, sino-
giapponese e colta, che si può pure pronunciare, alla maniera "Kun", puramente giapponese, come "Kami no Michi") con 
l'aggiunta del suffisso "ismo".  Soltanto nel VI secolo dell’Era Cristiana, all'epoca nella quale il Giappone entra nella 
storia e si inizia alla scrittura grazie alla sapiente Cina,  faro culturale dell’Estremo Oriente (come la Grecia per la Nostra 
Civiltà) l'antica “religio”, originaria del Giappone, ricevette la denominazione cino-giapponese  (“on”) di “Shin-tô”, che 
in giapponese puro (“kun”) si diceva come innanzidetto “Kami no michi” (strada/Via degli Dei),  per distinguersi dal 
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Buddismo che si chiamava “Butsu-dô” oppure “Bukkyô” (strada/Via di Budda), introdotto per l’appunto all’epoca del 
29°Imperatore, Kimmei (540 – 571). La Religione autoctona del Giappone. Parte integrante della cultura giapponese,  
pre-esistente al Buddismo, che venne introdotto in Giappone attorno alla metà del VI secolo d.C., originariamente lo 
Scintoismo si presenta come un politeismo naturalistico. Il nome appare per la prima volta nel "Nihon-Gi", che fu 
probabilmente scritto nel 720 d.C. E’ praticamente impossibile compiere una stima dei fedeli, in quanto la maggior parte 
dei giapponesi si considerano oggi senza alcun problema, sia devoti dello Scintoismo sia, contemporaneamente, Buddisti 
o appartenenti ad altre Religioni. Lo Scintoismo odierno ufficialmente conta circa 22.000 Sacerdoti officianti negli 80.000 
Templi ed oltre 145 Scuole, molte delle quali riconosciute dallo Stato. Il Sacerdote Supremo di  questa  Religione è  
l’Imperatore. Lo Shintô, che non riconosce un Dio supremo, è un culto politeistico della Natura e degli Antenati. Già 
all'origine della Religione giapponese, s'incontrano un gran numero di Divinità della Natura a cui si aggiungono, in epoca 
più tarda, le Divinità terrestri, locali e familiari.  Si parla di un numero di Divinità che va da 80 a 800 mila; da ciò deriva 
la definizione del Giappone “Shinkoku” che vuol dire per l’appunto «Paese degli Dei». Le Divinità si definiscono col 
nome di Kami che significa «il superiore, il più alto», tradotto in cinese con il simbolo «shên» (essere spirituale, divino, 
soprannaturale). Anche i defunti della famiglia, ed in particolare gli Antenati, sono considerati esseri superiori, pure se 
un gradino al di sotto degli antichi Dei e degli Antenati Imperiali. 
 


