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Scopri il tuo libro...
Le Unità

Ogni Unità di lavoro si apre con una grande 
immagine suggestiva sulla quale trovi 
importanti elementi:
• titolo dell’Unità
• citazione d’autore
• mappa del percorso
• riferimento ai nuovi Obiettivi

Il testo delle Unità viene approfondito con  
la proposta di attività interdisciplinari.

I termini nuovi 
che ancora non 
conosci sono 
spiegati accanto  
al testo.

Le immagini 
sono molte  
e affiancate  
da didascalie  
che concorrono 
alla spiegazione 
del testo.

Fanno parte delle Unità proposte due
interessanti rubriche:

• lo Zoom, dedicato 
all’approfondimento  
di tematiche classiche 
dell’insegnamento  
della Religione cattolica.

• il Dossier, dedicato 
all’approfondimento  
di tematiche attuali 
del mondo in cui vivi.
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A conclusione delle Unità trovi due sezioni
che ti coinvolgono in prima persona:

• il Laboratorio creativo, 
insieme a un simpatico  
robottinino che diverrà tuo amico.

• le pagine di verifica, 
nelle quali puoi metterti  
alla prova su quanto hai studiato.

Il Focus

Il Focus è un’Unità speciale che ti offre una 
ricca documentazione di Fonti che utilizzarai 
anche in riferimento alle altre Unità di lavoro. 
In questo primo volume approfondirai  
la Fonte per eccellenza: La Bibbia.

Il Glossario

Nell’ultima del testo trovi un utile glossario
con la definizione dei termini e dei concetti
più utilizzati in questo volume.

...e il cd-rom allegato
Allegato in fondo al testo trovi il cd-rom Percorsi religiosi 

multimediali - Itinerari di approfondimento attraverso 

i luoghi, i personaggi e le tradizioni religiose in Italia. 
Si tratta di un cd-rom interattivo utilizzabile sia su pc che alla 
lavagna multimediale che, partendo dalla carta geografica 
dell’Italia, ti propone un’interessante visita virtuale nei più 
importanti punti di interesse religioso del territorio nazionale, 
facendoti conoscere mille realtà che interessano la religione: arte, 
architettura, storia, personaggi, santuari e tradizioni popolari.
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L’uomo, un es sere 
religioso

Unità    
1

Tutto quel che avviene nella vita  
dell’uomo, anche nella sua vita  
materiale, trova un’eco nella sua  
esperienza religiosa.

Mircea Eliade, storico delle religioni rumeno. 

“
”

Il sito neolitico di Stonehenge, nello Wiltshire, in Inghilterra.



’uomo, un es sere 
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Ambiti tematici 
degli Obiettivi 
di Apprendimento

Dio e l’uomo

Il linguaggio 
religioso

La Bibbia e 
le altre fonti

I valori etici 
e religiosi

DOMANDE DI SENSO

TRASCENDENTE

n Ebraismo
n Cristianesimo
n Islam

NATURALE

RIVELATA

n Riti Sacri
n Luoghi Sacri
n Tempi Sacri
n Persone Sacre

LIBRO SACRO

CULTO

UOMO

RELIGIONE
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Unità 1  L’uomo, un essere religioso

1 Le domande 
dell’uomo

Ciò che fa essere l’uomo un uomo 
e gli permette di distinguersi da-
gli altri esseri viventi è la capacità 

di pensare, ragionare e porsi domande. 
Molti uomini prima di te si sono posti i 
tuoi stessi interrogativi. 
È lo stupore, la meraviglia di fronte al-
le cose del mondo, agli spettacoli del-
la natura e alle forze che essa manifesta 
che ci fa porre domande come queste:

• Chi?
• Che cosa?
• Perché
• Che senso ha?

Ci sono domande di curiosità, cioè 
domande che hanno un’unica risposta 
uguale per tutti e domande di senso, 
cioè domande che possono avere rispo-
ste anche diverse ma significative per cia-
scuno; sono quelle domande la cui rispo-
sta dà un senso alla vita.

Ti raccontiamo una storia:

Molti secoli fa, in India, viveva felice un 
re. La moglie, purtroppo, morì dando al-
la luce il figlio primogenito, maschio. 
Una grande gioia si unì ad una gran-
de tristezza. L’evento particolare do-
veva significare per forza qualcosa 
e allora il re si rivolse ad un indo-
vino, uno che sapeva leggere il fu-
turo, portandogli il principe 
suo figlio. L’indo-
vino predisse 
per il bambino 
un futuro me-

raviglioso: sarebbe diventato un grande 
re ma soltanto se non avesse incontrato 
mai nella sua vita un vecchio, un mala-
to e un morto.
Il re si disperò, perché capì subito che, nel-
la vita, era impossibile non incontrare mai 
queste realtà ma, volendo sfidare il desti-

 Il Pensatore di Auguste Rodin 
(Museo Rodin, Parigi) è divenu-
to nel mondo l’icona dell’umano 
pensare umano.

 Immagine di Buddha in me-
ditazione, emblema della volontà 
umana della ricerca: la tradizione 
narra che dopo sette settimane di 
profondo raccoglimento e ricerca 
gli si spalancò la conoscenza del-
la verità.
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no, rinchiuse suo figlio nel palazzo reale e 
lo fece crescere attorniato solo da persone 
sane e giovani. Siddharta, così si chiama-
va il giovane, crebbe, si sposò ed ebbe an-
che un figlio senza mai accorgersi di es-
sere prigioniero dentro la sua stessa casa. 
Ma un giorno Siddharta chiese a suo pa-
dre: “Come potrò diventare un buon re se 
non conosco il mio regno e i miei sudditi? 
Come potranno i miei sudditi amarmi se 
non mi hanno mai visto?”. Di nuovo il 
re si disperò di fronte alla richiesta legit-
tima del figlio, ma cercò ancora di cam-
biare il destino programmando accurata-
mente l’uscita del principe. Fece uscire un 
araldo con un proclama che annuncia-
va la visita del principe e obbligava tut-
ti i malati e i vecchi del regno a starsene 
chiusi, nascosti, in casa. 
Siddharta, sopra il cocchio regale, giran-
do per le strade del regno, emozionato e 
felice di vedere tanti sudditi che lo inneg-

giavano, riuscì anche a vedere, lontano, 
un vecchio, un malato e un morto. Subi-
to si rattristò e saputo che tutte le perso-
ne, principi compresi, possono ammalarsi 
e invecchiare e che tutti debbono morire, 
si chiese: “Come può una persona vivere 
felice sapendo che ci si può ammalare, si 
invecchia e si muore?”. 
Queste domande gli provocarono 
un grande turbamento. Non tor-
nò più a palazzo, rinunciò alla 
sua carica di principe e poi di 
re, e si ritirò nella foresta a 
meditare. L’unico suo scopo 
era pensare e trovare una 
risposta alla domanda che 
non gli permetteva di sta-
re sereno. Fu infine investi-
to dalla consapevolezza di 
tutte le cose, capì la strada 
da seguire e da allora tutti lo 
chiamarono Buddha, l’illuminato.

 Raffaello Sanzio, Allegoria della 

Filosofia, affresco, Stanza della Se-
gnatura, Vaticano. La filosofia (dal 
greco fileo “amare” e sofia “sapien-
za”) si chiede il perché delle cose.

 Antica miniatura medievale 
raffigurante l’uomo che, parago-
nato a un viandante, è in conti-

nua esplorazione del mondo, fi-
no a spingersi a “uscire” da esso 
per lanciare lo sguardo verso ciò 
che “supera” il mondo stesso: Dio.

•Qualisonoledomandeche
il protagonista, il giovane 

Siddharta, si pone sul senso 

della vita?

•Qualiincontriedeventidella
vita hanno suscitato in lui 

questi interrogativi?

•Checosafecepertrovare
risposta alle sue domande?
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2 Alla ricerca  
di risposte

Se è normale porsi domande sul sen-
so della nostra esistenza, è legitti-
mo chiedersi anche “dove possiamo 

trovare le risposte?”. Per molte domande 
di senso e di significato le risposte sono 
nello stesso “luogo” da dove esse sgor-
gano: nell’uomo stesso.
Quante volte ti sei chiesto, per esempio 
“io chi sono?”. La risposta è in te, nel 
tuo rapporto con gli altri e nel tuo sa-
perti accettare per ciò che sei.
Per riflettere ti proponiamo un affasci-
nante racconto di Dino Buzzati.

Il Colombre
Quando Stefano Roi compì i dodici an-
ni, chiese in regalo a suo padre, capitano 
di mare e padrone di un bel veliero, che 
lo portasse con sé a bordo. «Quando sa-
rò grande - disse - voglio andar per mare 
come te. E comanderò delle navi ancora 
più belle e grandi della tua». «Che Dio ti 
benedica, figliolo» rispose il padre. E sic-
come proprio quel giorno il suo bastimen-
to doveva partire, portò il ragazzo con sé.
 Era una giornata splendida di sole; e 
il mare tranquillo. Stefano, che non era 
mai stato sulla nave, girava felice in co-
perta, ammirando le complicate mano-
vre delle vele. E chiedeva di questo e di 
quello ai marinai che, sorridendo, gli da-
vano tutte le spiegazioni. Come fu giun-
to a poppa, il ragazzo si fermò, incurio-
sito, a osservare una cosa che spuntava 
a intermittenza in superficie, a distanza 
di due-trecento metri, in corrispondenza 
della scia della nave. (...) Il padre, non 
vedendo Stefano più in giro, dopo averlo 
chiamato a gran voce invano, scese dalla 
plancia e andò a cercarlo. «Stefano, che 
cosa fai lì impalato?» gli chiese scorgen-
dolo infine a poppa, in piedi, che fissa-
va le onde. «Papà, vieni qui a vedere». Il 
padre venne e guardò anche lui, nella di-
rezione indicata dal ragazzo, ma non ri-
uscì a vedere niente.
 «C’è una cosa scura che spunta ogni tan-
to dalla scia - disse - e che ci viene dietro».
 «Nonostante i miei quarant’anni - dis-
se il padre - credo di avere ancora una vi-
sta buona. Ma non vedo assolutamente 
niente».

Rifletti osservando queste facce.

•Qualistatid’animorappresentano?
•Quandotisenticosì?Perché?
•Qualedellequattroemozionièpiùdifficiledadefinire?
•Conl’aiutodeltuoinsegnantediArte e Immagine 

analizza le espressioni dei volti di alcune opere artistiche.

 Lo scrittore Dino Buzzati 

(1906-1972), autore della raccol-
ta di racconti Il Colombre (1966).

 Ex-voto del 1867 nel quale si 
racconta di un certo capitano Si-
mone Lak, miracolosamente scam-
pato da un assalto del “gran Co-

lombre” al largo di Forasti.
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 Poiché il figlio insisteva, andò a pren-
dere il cannocchiale e scrutò la superficie 
del mare, in corrispondenza della scia. 
Stefano lo vide impallidire. «Cos’è? Per-
ché fai quella faccia?».
 «Oh, non ti avessi ascoltato - esclamò 
il capitano - Io adesso temo per te. Quel-
la cosa che tu vedi spuntare dalle acque 
e che ci segue, non è una cosa. Quello è 
un colombre. È il pesce che i marinai so-
pra tutti temono, in ogni mare del mon-
do. È uno squalo tremendo e misterioso, 
più astuto dell’uomo. Per motivi che for-
se nessuno saprà mai, sceglie la sua vit-
tima, e quando l’ha scelta la insegue per 
anni e anni, per una intera vita, finché è 
riuscito a divorarla. E lo strano è questo: 
che nessuno riesce a scorgerlo se non la 
vittima stessa e le persone del suo stesso 
sangue». «Non è una favola?». «No. Io 
non l’avevo mai visto. Ma dalle descrizio-
ni che ho sentito fare tante volte, l’ho su-
bito riconosciuto. Quel muso da bisonte, 
quella bocca che continuamente si apre e 
chiude, quei denti terribili. Stefano, non 
c’è dubbio, purtroppo, il colombre ha scel-
to te e finché tu andrai per mare non ti 
darà pace. Ascoltami: ora noi torniamo 
subito a terra, tu sbarcherai e non ti stac-
cherai mai più dalla riva, per nessuna ra-
gione al mondo». (...)
 Da allora il ragazzo con ogni espedien-
te fu distolto dal desiderio del mare. Il 
padre lo mandò a studiare in una città 
dell’interno, lontana centinaia di chilo-
metri. E per qualche tempo, distratto dal 
nuovo ambiente, Stefano non pensò più 
al mostro marino. Tuttavia, per le vacan-
ze estive, tornò a casa e per prima cosa, 
appena ebbe un minuto libero, si affret-
tò a raggiungere l’estremità del molo, per 
una specie di controllo, benché in fondo 
lo ritenesse superfluo. Dopo tanto tem-
po, il colombre, ammesso anche che tut-
ta la storia narratagli dal padre fosse ve-
ra, aveva certo rinunciato all’assedio.
 Ma Stefano rimase là, attonito, col cuo-
re che gli batteva. A distanza di due-tre-

cento metri dal molo, nell’aperto mare, il 
sinistro pesce andava su e giù, lentamen-
te, ogni tanto sollevando il muso dall’ac-
qua e volgendolo a terra, quasi con ansia 
guardasse se Stefano Roi finalmente ve-
niva.
 Così, l’idea di quella creatura nemi-
ca che lo aspettava giorno e notte diven-
ne per Stefano una segreta ossessione. E 
anche nella lontana città gli capitava di 
svegliarsi in piena notte con inquietudine. 
Egli era al sicuro, sì, centinaia di chilo-
metri lo separavano dal colombre. Eppu-
re egli sapeva che, di là dalle montagne, 
di là dai boschi, di là dalle pianure, lo 
squalo era ad aspettarlo. (...)
 Stefano, ch’era un ragazzo serio e vo-
lonteroso, continuò con profitto gli studi 
e, appena fu uomo, trovò un impiego di-
gnitoso e rimunerativo in un emporio di 
quella città. Intanto il padre venne a mo-
rire per malattia, il suo magnifico veliero 
fu dalla vedova venduto e il figlio si tro-
vò ad essere erede di una discreta fortuna. 
Il lavoro, le amicizie, gli svaghi, i primi 
amori: Stefano si era ormai fatto la sua 
vita, ciononostante il pensiero del colom-
bre lo assillava come un funesto e insie-
me affascinante miraggio; e, passando i 
giorni, anziché svanire, sembrava farsi 
più insistente. (...)
 Aveva appena ventidue anni Stefano, 
quando, salutati gli amici della città e li-
cenziatosi dall’impiego, tornò alla città 
natale e comunicò alla mamma la ferma 

 Il mare dimostra d’essere 
spesso un elemento particolar-
mente evocativo per l’uomo di 
ogni tempo.

 Incisione del 1865 di Gusta-
ve Doré raffigurante il Leviatano, 
mostro biblico descritto nel libro di 
Giobbe come una fiera invincibile 
che comanda in modo spietato le 
creature del mare (Gb 41,1-26).
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intenzione di seguire il mestiere paterno. 
La donna, a cui Stefano non aveva mai 
fatto parola del misterioso squalo, accol-
se con gioia la sua decisione. (...) E Stefa-
no cominciò a navigare, dando prova di 
qualità marinare, di resistenza alle fati-
che, di animo intrepido. (...) 
«Non vedete niente da quella parte?» chie-
deva di quando in quando ai compagni, 
indicando la scia. «No, noi non vediamo 
proprio niente. Perché». «Non so. Mi pa-
reva...». «Non avrai mica visto per caso 
un colombre?» facevano quelli, ridendo 
e toccando ferro. «Perché ridete? Perché 

toccate ferro?». «Perché il colombre è una 
bestia che non perdona. E se si mettesse 
a seguire questa nave, vorrebbe dire che 
uno di noi è perduto». Ma Stefano non 
mollava. (...)
 Poté in seguito acquistare un mercanti-
le sul serio, avviandosi a traguardi sem-
pre più ambiziosi. (...) Navigare, naviga-
re, era il suo unico pensiero. (...) Finché, 
all’improvviso, Stefano un giorno si ac-
corse di essere diventato vecchio, vecchis-
simo; e nessuno intorno a lui sapeva spie-
garsi perché, ricco com’era, non lasciasse 
finalmente la dannata vita del mare. Vec-
chio, e amaramente infelice, perché l’inte-
ra esistenza sua era stata spesa in quella 
specie di pazzesca fuga attraverso i ma-
ri, per sfuggire al nemico. (...)
 E una sera, mentre la sua magnifica 
nave era ancorata al largo del porto dove 
era nato, si sentì prossimo a morire. Allo-
ra chiamò il secondo ufficiale, di cui ave-
va grande fiducia, e gli ingiunse di non 
opporsi a ciò che egli stava per fare. L’al-
tro, sull’onore, promise.
 Avuta questa assicurazione, Stefano, 
al secondo ufficiale che lo ascoltava sgo-
mento, rivelò la storia del colombre, che 
aveva continuato a inseguirlo per quasi 
cinquant’anni, inutilmente.
 «Mi ha scortato da un capo all’altro del 
mondo - disse - con una fedeltà che nep-
pure il più nobile amico avrebbe potuto 
dimostrare. Adesso io sto per morire. An-
che lui, ormai, sarà terribilmente vecchio 
e stanco. Non posso tradirlo». 
 Ciò detto, prese commiato, fece cala-
re in mare un barchino e vi salì, dopo es-
sersi fatto dare un arpione. «Ora gli va-
do incontro - annunciò . È giusto che non 
lo deluda. Ma lotterò, con le mie ultime 
forze». A stanchi colpi di remi, si allon-
tanò da bordo. Ufficiali e marinai lo vi-
dero scomparire laggiù, sul placido mare, 
avvolto dalle ombre della notte. C’era in 
cielo una falce di luna. Non dovette fa-
ticare molto. All’improvviso il muso or-
ribile del colombre emerse di fianco alla 
barca. «Eccomi a te, finalmente - disse 

 Pittura su vetro utilizzata in 
occasione del film Il vecchio e il 

mare di Aleksandr Petrov ineren-
te il celebre romanzo di Ernest  
Hemingway, nel quale per tutta 
una notte un vecchio pescatore 
“lotta” con un grosso pesce. An-
che in questo caso si tratta di un 
rapporto che costituisce una me-
tafora della vita.

 Miniatura conservata nell’Uni-
versità di Erfurt (Germania) raffigu-
rante il profeta Giona e il grosso 
pesce che lo tenne per tre giorni 
nel ventre. Anche nel contesto bi-
blico i mostri marini, come il Le-
viatano, divengono l’emblema di 
esperienze umane forti.



15

Unità 1  L’uomo, un essere religioso

Stefano - Adesso, a noi due!». E, racco-
gliendo le superstiti energie, alzò l’arpione 
per colpire. «Uh! - mugolò con voce sup-
plichevole il colombre - che lunga strada 
per trovarti. Anch’io sono distrutto dal-
la fatica. Quanto mi hai fatto nuotare. E 
tu fuggivi, fuggivi. E non hai mai capi-
to niente»- «Perché?» fece Stefano, pun-
to sul vivo. «Perché non ti ho inseguito 
attraverso il mondo per divorarti, come 
pensavi. Dal re del mare avevo avuto sol-
tanto l’incarico di consegnarti questo». E 
lo squalo trasse fuori la lingua, porgendo 
al vecchio capitano una piccola sfera fo-
sforescente. Stefano la prese fra le dita e 
guardò. Era una perla di grandezza spro-
positata. E lui riconobbe la famosa Per-
la del Mare che dà, a chi la possiede, for-
tuna, potenza, amore, e pace dell’animo. 
Ma era ormai troppo tardi. «Ahimè! - dis-
se scuotendo tristemente il capo - Come è 
tutto sbagliato. Io sono riuscito a danna-
re la mia esistenza: e ho rovinato la tua». 
«Addio, pover’uomo» rispose il colombre. 
E sprofondò nelle acque nere per sempre.
 Due mesi dopo, spinto dalla risacca, un 
barchino approdò a una dirupata scoglie-
ra. Fu avvistato da alcuni pescatori che, 
incuriositi, si avvicinarono. Sul barchino, 
ancora seduto, stava un bianco scheletro: 
e fra le ossicine delle dita stringeva un pic-
colo sasso rotondo. Il colombre è un pesce 

di grandi dimensioni, spaventoso a veder-
si, estremamente raro. A seconda dei ma-
ri, e delle genti che ne abitano le rive, vie-
ne anche chiamato kolomber, kahloubrha, 
kalonga, kalu-balu, chalung-gra. I natu-
ralisti stranamente lo ignorano. Qualcu-
no perfino sostiene che non esiste.

Le domande di senso come “Chi siamo? 

Da dove veniamo? Dove andiamo?” 
hanno indotto l’uomo di tutti i tempi a 
cercare delle risposte per essere felice. 
Non tutti, di fronte alle domande sul 
senso della vita, hanno lo stesso atteg-
giamento. Si può provare turbamento, 
angoscia, paura, ansia, talvolta nessu-
na emozione. 
C’è chi si pone in ricerca, c’è chi rima-
ne indifferente e vive alla giornata, af-
fermando che le cose avvengono per 
caso; c’è chi, infine, afferma che non ci 

sono risposte plausibili: la vita è sem-
plicemente un incidente di percorso e 
non è possibile dare risposte a questo 
tipo di domande. 

•ChesentimentiprovaStefano 
di fronte al colombre?

•Chiochecosasipuònascondere
dietro al colombre?

 Da dove veniamo? Chi siamo? 

Dove andiamo? è un dipinto del 
1897 di Paul Gauguin ad olio su 
tela, conservato al Museum of Fi-
ne Arts di Boston. L’opera va letta 
da destra a sinistra e rappresenta 
un ciclo vitale disposto ad arco, 
dalla nascita alla vecchiaia. 

 Acquaforte di Jan Luyken raf-
figurante la parabola della perla 

preziosa (Matteo 13,45-46), Bow-
yer Bible, Bolton, Inghilterra. In 
questa parabola del Regno la per-
la è accostata alla realtà più pre-
ziosa che l’uomo può scoprire nel-
la propria vita.
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3 L’origine del 
senso religioso

Molte migliaia di anni fa gli uo-
mini vivevano in caverne e non 
conoscevano l’uso del fuoco. 

Quando un fulmine colpiva un albero 
si spaventavano e si chiedevano: “Chi è 
costui che può lanciare terribili fulmini? 
Deve essere molto più grande e potente 
di noi! È certamente un essere poten-

te, capace di lanciare frecce di fuoco”. 
Essi lo temevano e gli offrivano sacrifici 
per beneficiare i suoi favori. 
Nei tempi primitivi gli uomini si procu-
ravano il cibo con la caccia: gli animali 
selvaggi erano indispensabili per la loro 
vita e perciò pensavano che fossero dèi 
forti e potenti e, infatti, quando voleva-
no disegnare le loro divinità, le raffigu-
ravano spesso sotto forma di animali.
Immagina di tornare indietro nel tempo 
e di raggiungere una comunità di uomi-
ni primitivi. Vivono nelle caverne, cono-
scono il fuoco, cacciano per mangiare.

Ti raccontiamo una storia. 

Uno degli uomini è particolarmente stan-
co di uscire a caccia con la lancia: pesa e 
una volta usata non c’è possibilità di un 
veloce e secondo tiro. 
Pensa che servirebbero tante lance picco-
le da portarsi dietro agevolmente, ma bi-
sognerebbe trovare il modo per imprimere 
forza alle stesse nel momento del lancio. 
Studia molto e inventa l’arco. Di nasco-
sto, per non farsi deridere se l’arma da lui 
inventata non dovesse funzionare, se ne 
va a caccia di buon mattino. È una mat-
tina fortunata e subito, sotto le querce, 
vede un cinghiale intento a mangiare le 
ghiande. Prende la mira e... l’arma fun-
ziona! Felice se ne torna al villaggio dove 
consegna i due cinghiali alle donne perché 
li puliscano, e li cucinino. Si mette poi a 
raccontare a tutti la grande sua impresa 
e invenzione. Dopo ore di racconti in cui 
si vanta molto, sia con i grandi che con i 
piccini, per suscitare invidia e ammirazio-
ne è pronto il cibo. Una montagna di car-
ne è stata cucinata e, per tanto che tutti 
si sforzino nel mangiare, ne avanza una 
quantità molto grande che corrisponde ad 
un cinghiale intero. Metodi per la conser-
vazione non ce ne sono. L’unica possibi-
lità che hanno per evitare spiacevoli visi-
te da parte di animali selvatici è buttare 
la carne nella foresta così da tenerli lon-
tani dal villaggio.
Dopo il pranzo il nostro eroe si mette a 
dormire sotto l’albero davanti alla sua ca-
verna. Una leggera brezza lo culla. Pre-
sto si addormenta ma ancora più presto 
si sveglia perché un vento impetuoso sol-
leva polvere e foglie. Apre gli occhi e vede 
sopra di lui un cielo nero che brontola e 

 Pittura rupestre del mesoliti-
co, Castellon, Spagna. Alcuni ar-
cieri stanno accerchiando e cac-
ciando degli stambecchi.

 Ricostruzione di un villaggio
del centro neolitico di Catal Hu-

juk; nel particolare in rilievo si può 
notare come le teste degli animali 
uccisi venissero tenute appese nel-
le abitazioni per motivi religiosi.
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manda fuoco. Ha paura. Non conosce il 
temporale, non sa cosa sia. Scappa nella 
sua caverna e appena entrato, girandosi, 

vede che un fulmine incenerisce l’albero 
sotto il quale stava dormendo.

 Pitture rupestri con immagi-
ni sacrificali nelle grotte di Serra 
da Capivara, Brasile.

 Terracotta di Luc Faydherbe, Musei Reali del-
le Belle Arti, Bruxelles. L’opera raffigura il dio Giove 
mentre scaglia una saetta.

 Fin dall’antichità l’uomo tende a ricorrere 
a spiegazioni divine dinanzi a fenomeni che lo 
sorprendono e che non riesce a spiegarsi.

•Cosapenseràilnostrouomo
primitivo?

•Qualidomandesiporrà?
•Qualirispostesidarà?

17



18

Unità 1  L’uomo, un essere religioso

4 La nascita 
della religione

Se guardi indietro nel tempo ti ac-
corgi che tutti i popoli antichi han-
no avuto una religione; questo ci 

porta ad affermare che la religione na-

sce con l’uomo o, meglio, che l’uomo, 
in quanto essere pensante e razionale, 
si configura come essere religioso (ho-
mo religiosus).  
Il nascere, il morire, la forza e la bellez-
za della natura  suscitano nell’uomo di 
ogni tempo stupore e meraviglia, uniti 
ad un senso di timore e insieme di fa-
scino. Tutto ciò porta l’uomo ad intuire 
l’esistenza di un Essere più grande di lui 
e della natura stessa che tutto ordina.

Non tutti riescono a percepire la presen-
za di un Essere Superiore, di un Dio per-
ché affermano che la risposta religiosa 
non si può affermare vera in quanto essa 
va oltre la comprensione umana. È l’at-
teggiamento dell’agnosticismo.

Alcuni necessitano di prove concrete e 
visibili per poter affermare l’esistenza di 
un Dio (è l’atteggiamento dello scetti-

cismo) e altri, per varie ragioni, negano 
la sua esistenza (ateismo).

Chi cerca le risposte sul significato del-
la vita, al di là di se stesso e del mon-
do, ha cercato di instaurare una relazio-
ne con Dio: è la nascita della religione. 
La storia dell’uomo è anche storia del-
la religione e viceversa. Per la religione 
Dio è l’origine della vita e del mondo, 
è la risposta alle domande sull’esisten-
za. Chi si fida di Dio e gli è fedele, si di-
ce che ha fede in Lui.

Quandocomparveilsensoreli-
gioso nell’evoluzione dell’uomo?

•2 milioni di anni fa: Homo habilis 
(inventò i primi rudimentali utensi-
li di pietra).
•1.600.000 anni fa: Homo erectus 
(ideò il linguaggio, addomesticò il 
fuoco, costruì capanne e scoprì il 
piacere della convivialità).
•100.000 anni fa: Uomo di Nean-
derthal, Homo sapiens (risalgono 
a lui le prime costruzioni di sepol-
cri: egli seppellisce con cura i pro-
pri morti, li adorna e ricopre di ele-
menti particolari le tombe).
•35.000 anni fa: Homo sapiens sa-
piens (siamo noi, costruttori di cit-
tà e conquistatori del mondo, eredi 
di tanta preistoria).

Australopiteco  
anello  

di raccordo

Homo habilis  
lavora  

la pietra

Homo erectus  

conosce il 
fuoco, migra, 

si adatta ai vari 
ambienti

Homo sapiens  
elabora un 
linguaggio, 
seppellisce  

i morti

Homo sapiens 

sapiens  
l’uomo 

moderno

 Eglon van der Neer, Allegoria 

della Religione, olio su tela, Museo 
Amstelkring, Amsterdam.

esercizio, 
trascinare 
parole alle 
immagini


