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Abbreviazioni bibliche

Ap  Apocalisse
At  Libro degli Atti
Col  Lettera ai Colossesi
1,2Cor  Prima e seconda lettera ai Corinzi
1Cron  Primo libro delle Cronache
Ct  Cantico dei cantici
Dt  Deuteronomio
Dan  Daniele
Eb  Lettera agli Ebrei
Ef  Lettera agli Efesini
Es  Esodo
Ez  Ezechiele
Fil  Lettera ai Filippesi
Gal  Lettera ai Galati
Gc  Lettera di Giacomo
Gen  Genesi
Ger  Geremia
Gio  Giosuè
Giu  Lettera di Giuda
Giud  Giudici
Gv  Vangelo di Giovanni
1Gv  Prima lettera di Giovanni
Is  Isaia
Lc  Vangelo di Luca
Lev  Levitico
Mal  Malachia
Mc  Vangelo di Marco
Mt  Vangelo di Matteo
Neh  Nehemia
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Num  Numeri
1,2Pt  Prima e seconda lettera di Pietro
Pr  Proverbi
Qo  Qohelèt
Rom  Lettera ai Romani
Sal  Salmi
1,2Sam  Primo e secondo libro di Samuele
Tb  Tobia
1Tess  Prima lettera ai Tessalonicesi
1,2Tim   Prima e seconda lettera a Timoteo
Ti  Lettera a Tito
Zac  Zaccaria

Nota. Riguardo le citazioni bibliche, le traduzioni sono dell’autore. Per il testo del Corano 
(abbreviato Cor) si è fatto riferimento al testo curato da Gabriele Mandel, utet Torino 2006.



Premessa

Una tensione alimentata da un senso di insoddisfazione, fin 
dalla nascita, ci spinge verso l’altro, il diverso da noi, ignoto e sco-
nosciuto ma da sempre presente. Il primo “altro” è sicuramente il 
padre biologico, ma progressivamente diventa l’altro più distante, 
fino all’assolutamente Altro. Ognuno di noi ha bisogno di una 
ragione per vivere: da qui viene l’urgenza di qualcuno da ammira-
re e che nel contempo segni il fine di un percorso e la meta di un 
cammino. Difficilmente riusciamo a trovare qualcuno con tutte 
le risposte della vita, poiché nasciamo tutti figli. Generalmente la 
ricerca del Padre dura per l’intera esistenza umana, e pochi sono 
coloro che arrivano a Lui. Tra costoro ve ne sono stati alcuni, e pre-
cisamente i fondatori delle tre più indicative religioni dell’umani-
tà: Siddhārta, Maometto e Gesù. Sia pure in contesti culturali dif-
ferenti, tutti e tre sembrano spinti da uno stesso spirito a superare 
i limiti dell’esistenza umana per raggiungere la fonte originaria 
della vita, quella che precede l’ingresso nell’utero materno. La ri-
cerca del Padre non è al di qua ma di là della madre. Certo siamo 
tutti, in quanto figli, alla ricerca di una esistenza che non si limiti 
alla sola mater-ia; tuttavia, i tre protagonisti del libro sembrano 
aver trovato la sorgente primordiale dove s’anima la vita. 

La mia trattazione, pertanto, non è propriamente storica, e quel 
che di storico è riferito serve a fornire una cornice per meglio com-
prendere quella particolarità della personalità che ha saputo ren-
dere questi personaggi punti di richiamo per tanti, di generazione 
in generazione; non solo, ma che li avrebbe anche motivati ad 
assumersi la responsabilità di decidere del destino di milioni di 
individui.

Per correttezza devo precisare che non è stata condotta alcu-
na analisi psicologica di queste figure; qualunque analisi sarebbe 
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impossibile e risulterebbe grossolana. In ognuno di queste perso-
nalità, infatti, è presente un dato non annodabile a qualche spie-
gazione razionale; una forza che sfugge a ogni intelligenza sembra 
agire in loro. In costoro follia e saggezza sfociano una nell’altra e 
insieme cooperano a formare un disegno pari a quello di un gran-
de Artista.

Che cosa ha dunque animato gli animi di queste persone? Diffi-
cile da dire. Io mi sono limitato a descrivere quel che mi è sembra-
to importante cogliere della loro indole, lasciando il lettore libero 
di fronte a queste figure genitoriali, perché ognuno trovi il proprio 
Padre. Siddhārta ha trovato il suo e offre un metodo perché ognu-
no possa a propria volta trovarlo nel suo Sé; Maometto ha trovato 
il suo, e un libro è stato scritto affinché ognuno possa udirne le 
parole; Gesù lo ha direttamente portato dal cielo sulla terra, af-
finché ognuno potesse conoscerlo per esperienza. L’opera di que-
sti uomini è oltre ogni ragione umana: avvicinarsi ad essa con le 
proprie cognizioni può comportare un rischio, mentre ignorarla 
equivarrebbe a lasciarsi derubare del più grande tesoro.

Questo libro, dunque, per metà narrazione e per metà relazione, 
è il frutto di un percorso personale di ricerca che mi ha condotto a 
considerare i grandi maestri e guide dello spirito. Siddhārta, Mao-
metto e Gesù hanno parlato, hanno diviso il tempo in un “prima” 
e in un “dopo”, hanno formato moltitudini di individui, hanno 
trasmesso il pensiero dell’eternità, sono diventati gli interpreti di 
un lontanissimo messaggio. Sono tre uomini diventati “padri” di 
molte nazioni, ma ognuno presentando una Divinità, in cui è im-
presso il segno della propria personalità. 




