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SULLA RELIGIONE 

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

 

Religione. In latino ed esperanto “Religio”. In francese, occitano, tedesco, danese ed inglese 
“Religion”, in spagnolo/castigliano “Religión”, in aragonese “Relichión”, in asturiano “Relixón”,             
in gallego/galiziano “Relixión”, in catalano “Religió”, in portoghese “Religião”, in romeno 
“Relighie”, in olandese “Religie”,   in polacco “Religia”, in albanese “Feja”, in arabo e turco “Din”, 
in sanscrito “Dharma”, in pāli “Dhamma”, in cinese “Fa”, in tibetano “Chod” (letteralmente “ciò che 
tiene”),  in mongolo “Nom”,  in giapponese “Ho”, in tailandese “Saatsanaa”, in tagalog (filippino) 
“Relihiyon”, in vietnamita/annamita “Tôn giáo”. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Religione è 
quell'insieme di credenze, vissuti, riti che coinvolgono l'essere umano, o una comunità, 
nell'esperienza di ciò che viene considerato sacro, in modo speciale con la divinità, oppure è 
quell'insieme di contenuti, riti, rappresentazioni che, nell'insieme, entrano a far parte di un 
determinato culto religioso. Lo studio delle "religioni" è oggetto della "Scienza delle Religioni" 
mentre lo sviluppo storico delle religioni è oggetto della "Storia delle Religioni"”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Religione   

 
 
Circa le Religioni e l’Aborto, veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Religione_e_aborto   circa le Religioni e la Sessualità, veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web in lingua inglese: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_and_sexuality 
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Nel Testo Religioso Induista1 “Bhāgavata Purāṇa”, detto anche “Śrīmad Bhāgavatam”, che è uno 
dei Purana, Testi Sacri della Tradizione Induista e considerato dai Vaishnava2 (che è tre principali 
correnti devozionali dell'Induismo che considera Vishnu3, nelle Sue diverse incarnazioni/discese sulla 

                                                           
1 Induismo. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Induismo                                    
Unione Induista Italiana. http://www.hinduism.it/unione.html 

2 Vaishnava. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Viṣṇuismo (dall'aggettivo sanscrito vaiṣṇavá, "devoto a Viṣṇu"; anche 
Vaiṣṇavismo, oppure, ma nell'adattamento dalla lingua inglese: Vishnuismo o Vaishnavismo) è una delle tre principali 
correnti devozionali (bhakti) dell'induismo moderno, insieme allo Śivaismo e allo Śaktismo. I seguaci, detti viṣṇuiti o 
vaiṣṇava, considerano Viṣṇu quale suprema divinità, il principio animatore degli esseri viventi, a cui tutti gli altri deva 
sono sottomessi. Si tratta di una tradizione prevalentemente teistica, basata principalmente sulla lettura esegetica dei Veda, 
delle Upaniṣad (con particolare riguardo a quelle dette viṣṇuite), dei Purāṇa (in particolar modo sui Viṣṇu, Nārada, 
Bhāgavata, Garuḍa, Padma e Varāha Purāṇa), sugli Itihāsa con particolare attenzione al testo profondamente religioso 
della Bhagavadgītā . Viṣṇu è venerato anche sotto la forma dei suoi principali avatāra, tra i quali i più popolari sono: 
Kṛṣṇa e Rāma. Va tuttavia tenuto presente che vi sono alcune rilevanti e diffuse correnti religiose hindū, di origine e 
natura certamente viṣṇuita, che intendono il Dio Kṛṣṇa non come avatāra di Viṣṇu, ma come manifestazione plenaria, 
originale e diretta del Bhagavat, Dio, la Persona suprema, nel qual caso gli indologi intendono identificarli più 
precisamente come kṛṣṇaiti. Si calcola che siano viṣṇuiti circa 580 milioni hindū, pari al 75%-80% degli Induisti”. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Vaishnava 

3 Vishnu. Tradotto talvolta come “Colui che penetra”. La migliore e più completa descrizione di questo Dio ci viene da 
questa u.r.l. Internet. http://www.vedanta.it/divinita/divino/visnu.htm L'"onnipervadente", una delle tre grandi Divinità 
dell'Induismo insieme a Shiva e Brahma. Divinità degli spazi, Vishnu è diventato il centro dell'attenzione di molte sette 
di devoti (vaishnava) dalle molteplici credenze e pratiche.  Inizialmente Vishnu era una Divinità minore (nei Veda – 
termine sanscrito che significa “Scienza, Dottrina Sacra” -  è fratello di Indra). Nei Purana, Vishnu assume maggiore 
importanza: fedele al suo ruolo di conservatore, si dice intervenga nel Mondo quando l'Ordine Universale è minacciato 
per ristabilire il Dharma (l'Ordine delle Cose) e salvare i propri devoti manifestandosi nelle Sue incarnazioni o "discese" 
(Avatâra) che secondo la Tradizione possono essere quattro, sei, dieci, ventidue o teoricamente infinite. Si pensa 
attualmente che esse siano dieci: Matsya (pesce), Kurma (tartaruga), Varaha (cinghiale), Narasimha (uomo-leone), 
Vamana (nano), Parashurama (Rama con l'ascia), Rama, Krishna, Buddha e Kalki (l'incarnazione ventura). La presenza 
del Buddha in questo elenco mostra come il concetto degli avatara sia stato usato per sincretizzare il Culto di Vishnu con 
altri Culti; inoltre le infinite possibilità di manifestazione di Vishnu garantiscono che il Dio continuerà a trasformarsi 
assimilandosi e integrandosi con le divinità locali. Oltre alle loro specifiche discese, tutti gli Avatara sono 
contemporaneamente presenti, e restano così disponibili ai fedeli; per questo tutti i templi vaishnava sono dedicati a 
specifiche forme del Dio.  Il Visnu vedico. Divinità minore della Religione Vedica, Visnu è tuttavia presentato nel           
Rig-Veda come l'alleato di Indra e il «Salvatore degli Dei». Questi sono combattuti, con successo, dai Demoni comandati 
dal gigante Bali; Visnu, sotto la forma di un nano, stringe con Bali il seguente patto: 
Lo spazio riservato agli Dei sarà compreso, gli dice, fra tre dei miei passi; il resto del Mondo ti apparterrà. 
Il gigante accetta e Visnu varca il Cielo con il suo primo passo, la Terra con il suo secondo passo e gli Inferi con il suo 
terzo passo. Da questo il soprannome di Visnu: Trivikrama (Visnu dai tre passi). 
• Visnu nell'Induismo. Il Culto di Visnu si sviluppò nelle regioni indiane in riferimento a due incarnazioni (Avatâra)         
già note alla Religione Vedica: Krisna e Rama. Sembra oscura la ragione per cui Visnu sia diventata una figura di primo 
piano proprio nella Religione Induistica, seppur conosciuta dalla Letteratura Vedica. É evidente, invece, come il processo 
storico-religioso indiano abbia favorito l'accrescere progressivo dell'ascendenza mistica di questa Divinità. 
Come abbiamo accennato, il culto di Visnu risulta dall'adorazione di Krisna e Rama. La figura di Krisna va considerata 
sotto due aspetti: quello mitologico e quello di un personaggio realmente esistito. 
Krisna, dunque, sarebbe stato un Principe dei Yadawa, abitatore della regione ad ovest del fiume Yammà. Dopo la morte, 
Egli sarebbe divenuto oggetto di venerazione da parte del Suo popolo, e sarebbe stato considerato come incarnazione di 
Vasudeva, divinità popolare che venne poi identificata con Visnu. Se consideriamo Krisna sotto l'aspetto mitologico, 
allora è da ritenersi una divinità originaria, conosciuta come «mandriano» (Gopàla), adorata da una tribù di pastori, la 
quale acquistò in seguito un'importanza fondamentale nel Culto Induistico e pervenne ad una popolarità ineguagliabile. 
Krisna, vivendo insieme a delle pastorelle che faceva danzare al suono del Suo flauto, ne amò più di mille, ostentando le 
più raffinate pratiche erotiche. La sua prediletta era Radha, dal popolo venerata come sua sposa e amante preferita. Krisna 
morì ormai vecchio in una leggendaria circostanza: scambiato per una gazzella, fu ferito mortalmente da una freccia 
scagliata da un cacciatore, che lo colpì nel tallone, unico punto vulnerabile del Suo corpo. Morto, salì al cielo, dove riprese 
la divina sembianza di Krisna. 
• Attributi di Visnu nell'Induismo. Il Dio dimora nel Vaikuntha, in cima al monte Meru (l'Olimpo dell'Induismo), sempre 
pronto a rispondere alle preghiere di coloro che gli offrono dei sacrifici. 
Egli ha due spose: Lakshmi, Dea della Bellezza, e Bhumi-devi, Dea della terra; la sua cavalcatura è l'uccello mitico 
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Terra, come Suprema Divinità) come l'essenza di tutti i Veda4 11, 3 è scritto:                                        
“Come l’Ape, che raccoglie il Miele da fiori diversi, il Saggio accetta l’essenza di diverse Scritture e 
vede solo il Bene in tutte le Religioni”.  

                                                           
Garuda. Egli ha come attributi la conchiglia, il disco, la mazza e il loto. Viene rappresentato in genere sotto forma di un 
giovane uomo a quattro braccia, con ogni braccio che brandisce uno dei suoi attributi, o anche steso, mentre riposa su 
Cesha, il serpente dalle mille teste. 
• Gli Avatara di Visnu. Visnu è un Dio essenzialmente passivo. La respirazione di Visnu determina i cicli (Kalpa) del 
mondo. Alla fine di ogni Kalpa, il male trionfa nell'universo. Allora Visnu esce dalla sua meditazione eterna e si incarna 
in un uomo, o in un animale, per lottare contro il male; queste incarnazioni sono chiamate Avatâra (Avatâra = «discesa»). 
Può anche delegare soltanto una parte di se stesso: è il Vyuha o «spiegamento parziale». I testi classici citano dieci 
Avatara di Visnu, ma l'immaginazione popolare ne ha proposti molti di più. Rama, sua moglie Sita e suo fratello 
Lakshmana subiscono un esilio di 14 anni nel corso del quale Sita è rapita dal Re Demone di Ceylon, Ravana (veggasi, 
in merito, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Ravana), che, in seguito ad una lunga guerra, è vinto 
dall'eroe Rama (veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Rama), 
depositario dalla nascita di metà della potenza divina di Visnu. Dopo aver recuperato la moglie, l'eroe la ripudia perché 
l'opinione pubblica l'accusava di essere stata sedotta da Ravana; Sita (veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Sita) si rifugia in un monastero e dà alla luce due bambini. Quando questi 
raggiungono l'età di 15 anni, Sita muore e Rama la segue nella morte.  Le incarnazioni di gran lunga più note e più 
venerate sono Rama e Krishna. La seconda, in particolare, è diventata il centro di vari movimenti di “Bhakti” (termine 
sanscrito con il quale si indica una delle principali virtù religiose dell’Induismo ed uno dei mezzi di per raggiungere la 
salvezza. La Bhakti è la devozione assoluta al Signore che si estrinseca nel sentimento di un fiducioso abbandono. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Bhakti), o di "devozione", che 
rappresentano Vishnu come Dio che ama e che deve essere amato. La prima, come garante dell'ordine sociale e delle 
istituzioni di Famiglia e Casta, incarna la funzione regale del Dio. Le raffigurazioni abituali rappresentano Vishnu seduto, 
con un'alta Corona, e nelle quattro mani una conchiglia, un loto, un disco e un bastone; dalla Mitologia Vishnuita derivano 
rappresentazioni popolari di Vishnu addormentato sulle spire del grande serpente Shesha negli intervalli tra i cicli di 
creazione. Soggetto comune delle rappresentazioni del Dio sono anche i suoi Avatâra. Sua sposa principale è Lakshmi 
(Shri), la benaugurale Dea della Fortuna, benché venga spesso rappresentato anche con la seconda moglie, Bhudevi,                        
la Dea della Terra. Lakshmi è la Dea di ricchezza, fortuna, bellezza, giovinezza, intelligenza, generosità, piacere, 
prosperità, gioia, opulenza ed abbondanza - tutte le cose buone nella vita. Siede su un fiore di loto, drappeggiata in un 
sari rosso, adornata di gioielli e tiene in grembo il vaso della generosità, inondando la terra con pietre preziose ed oro. 
Elefanti bianchi, simbolo delle nuvole cariche di pioggia, la consacrano con l’acqua che porta vita alla terra riarsa. Come 
Shreedevi, la Dea trasforma gli uomini in Re, conferisce loro maestosità, splendore e regale autorità. In questa forma è 
Shakti Vishnu, la fonte del Suo Potere Divino, colei che lo munisce con l'occorrente per proteggere l'Universo. Come 
Bhudevi, La Dea-Terra, fornisce a tutte le creature nutrimento, abbigliamento e riparo. In questa forma è la responsabilità 
di Vishnu. E’ la mucca terrestre, Go-mata, il cui latte nutre il Cosmo. La cavalcatura o veicolo è l'uccello semiumano 
Garuda. Veggasi pure, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%B9%A3%E1%B9%87u   e   http://en.wikipedia.org/wiki/Vishnu 
 
4 Veda. In sanscrito vedico (veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Sanscrito_vedico) significa “Conoscenza”, “Sapere”, “Saggezza”. Secondo Wikipedia “sono 
un'antichissima raccolta in sanscrito vedico di Testi Sacri dei Popoli Arii che invasero intorno al XX secolo a.C. l'India 
Settentrionale, costituenti la Civiltà Religiosa Vedica, divenendo, a partire della nostra Era, opere di primaria importanza 
presso quel differenziato insieme di Dottrine e Credenze Religiose che va sotto il nome di Induismo. Veggasi, per 
maggiori informazioni la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Veda 
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La buonanima dell’Onorevole Teodoro Buontempo5, intervistato il 12 giugno 1996 dal Prof. Luca 
Scotto di Tella de’ Douglas (Discoteca “Gilda on the Beach” di Fregene, Roma), disse:  

“Gli Atei debbono capire che pur non avendo Fede, la Religione è un elemento di grande equilibrio 
dei Popoli e degli istinti e delle passioni della gente”.   

 

«C'è una sola Religione, benché ne esistano un centinaio di versioni» George Bernard Shaw, Premio 
Nobel per la Letteratura nel 1925. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
5 On. Teodoro Buontempo. Giornalista (Carunchio, 21 gennaio 1946 – Roma, 24 aprile 2013) è stato un Politico 
italiano.Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Teodoro_Buontempo 
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