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I contenuti
Il presente volume, articolato in unità, ha come suo nucleo centrale l’epica classica: 
l’insegnante troverà qui un’ampia selezione di passi tratti dall’Iliade, dall’Odissea e 
dall’Eneide, sempre inquadrati nella struttura complessiva dell’opera. 
Un’unità del volume è dedicata al mito, che va considerato propedeutico all’epica 
classica in quanto i suoi racconti, che veicolano la memoria collettiva dei popoli 
antichi, hanno spesso fornito la materia prima per l’elaborazione dei poemi epici, 
sia per quanto riguarda i loro protagonisti – dèi ed eroi – sia rispetto alle credenze 
e ai valori espressi.
Oltre al mito e all’epica classica, il volume dedica spazio all’epica orientale, 
rappresentata dall’Epopea di Gilgamesh, testo classico della letteratura sumerica 
e mesopotamica, alla Bibbia, di cui si propongono alcuni passi significativi, e alla 
tragedia attica, con testi dei suoi principali autori.
I vari percorsi di lettura sono accompagnati da approfondimenti e schede che 
forniscono ulteriori materiali di studio relativo a personaggi, topoi narrativi, 
particolari interpretazioni del mito, fonti storiche, inquadramenti storico-culturali.
A disposizione dell’alunno c’è anche un chiaro ed esaustivo Dizionario di mitologia.

La didattica
Ogni brano è stato accuratamente introdotto, annotato, analizzato e corredato di 
esercizi. Tale parte esercitativa è concepita come un laboratorio in cui l’alunno 
impara a comprendere i contenuti, analizzare gli aspetti formali del testo, scrivere 
a partire da spunti dati che s’ispirano ai temi affrontati nel brano di lettura. 
Corredano il manuale due tipologie di prove di verifica, tese ad accertare 
rispettivamente le conoscenze e le competenze, soprattutto di lettura e di analisi 
del testo letterario. 
Nelle prove di accertamento delle conoscenze, che chiudono la sezione introduttiva 
di ciascuna unità, l’alunno dovrà dimostrare il suo Sapere, inteso come assimilazione 
del necessario bagaglio di nozioni teoriche che sostengono l’acquisizione delle 
competenze. 
Nelle prove di accertamento delle competenze, che chiudono ciascuna unità, 
l’alunno dovrà invece dimostrare il suo Saper fare, inteso come espressione di 
conoscenze operative e procedurali, abilità pratiche, capacità di lettura e analisi 
del testo. In questa tipologia di prove sono state distinte le seguenti quattro 
“sottocompetenze”, comunque sottese alla più generale competenza di lettura: 
testuale, grammaticale, lessicale e ideativa. Queste prove, che costituiscono un 
utile strumento per la certificazione delle competenze in uscita dal primo biennio, 
sono anche utilizzabili dall’insegnante, con il LIBROLIM, in forma interattiva per 
verifiche a gruppi in classe.    

Presentazione
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[Glauco e Diomede, nemici, si incontrano • Tal e quale la stirpe delle foglie è la stirpe  
degli uomini • Il vincolo dell’ospitalità prevale sull’ostilità]

n L’incontro fra Ettore e Andromaca (VI, vv. 390-502)                                             165
[Ettore incontra Andromaca • Andromaca supplica Ettore • Ettore contrappone il senso 
del dovere • Ettore abbraccia Astianatte]

n La morte di Patroclo (XVI, vv. 777-867)                                                                      170
[Apollo interviene nella battaglia • Ettore uccide Patroclo]  

n Il duello fra Ettore e Achille (XXII, vv. 188-213, 248-409) 175
[Ettore fugge inseguito da Achille • Ettore affronta Achille • Achille uccide Ettore]  

n Priamo e Achille (XXIV, vv. 477-590) 182
[Priamo si reca alla tenda di Achille • Priamo supplica Achille • Achille restituisce  
il cadavere di Ettore]  
il linguaggio dell’arte I miti di Achille 187
il dibattito delle idee L’Iliade è un monumento alla guerra? 189

Saper fare  Il pianto dei cavalli di Achille (XVII, vv. 424-460) 191 

La spedizione notturna (Odisseo, Diomede, Dolone) (X, vv. 254-337, 360-457) 
Achille e il fiume Scamandro (XXI, vv. 209-271)
I funerali di Ettore (XXIV, vv. 696-804)

Unità 6 Odissea  193                  

Titolo e argomento dell’opera  194
I nóstoi   194
La trama del poema    194
Il viaggio di Odisseo    200
L’architettura del poema   200
I temi dell’Odissea    201
I personaggi     201

approfondimento  Ulisse dalle molte astuzie 203
Lo stile     204

Sintesi    205
Sapere    206

n Il proemio e il concilio degli dèi (I, vv. 1-34, 44-95) 208 
[Invocazione e protasi • Gli dèi si riuniscono in concilio]

n Atena e Telemaco (I, vv. 102-205, 224-254, 279-305)                                                 213
[Atena giunge alla reggia di Odisseo • Telemaco riceve i consigli di Atena]

n L’inganno della tela (II, vv. 80-128)                                                 220
[Antinoo scopre l’inganno della tela • Antinoo esprime minacce]
approfondimento  La società dell’Odissea                               222

n La ninfa Calipso (V, vv. 43-75, 192-227)                                                                                                                 223
[Hermes giunge nel locus amoenus di Calipso • Calipso promette la libertà a Odisseo]
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n L’incontro con Nausicaa (VI, vv. 85-109, 127-197)                                                                         226
[Nausicaa e le ancelle si recano al fiume • Odisseo si mostra a Nausicaa 
• Nausicaa accoglie Odisseo]
approfondimento  Filoxenía: il dovere di ospitare gli stranieri 231

n Il ciclope Polifemo  (IX, vv. 181-306, 353-374, 389-414, 437-467, 491-505)                                        232
[Odisseo entra nella grotta di Polifemo • Polifemo scopre Odisseo e divora i suoi compagni 
• Odisseo si vendica del ciclope • Odisseo fugge dall’antro]
approfondimento  Omero ci insegna che cos’è la civiltà 241

n La maga Circe (X, vv. 210-248, 308-347)                            242
[I compagni di Odisseo sono trasformati in porci • Odisseo incontra Circe e resiste alle sue magie]

n L’incontro con Agamennone nell’Ade (XI, vv. 387-464)                                                              246
[Agamennone racconta a Odisseo la propria morte • Odisseo riceve informazioni e consigli 
da Agamennone]
approfondimento  Il viaggio nell’oltretomba                                              250

n L’inganno delle Sirene (XII, vv. 151-200)                                                                             252
[Odisseo mette la cera negli orecchi dei compagni e si fa legare • Odisseo e i compagni 
superano l’ostacolo delle Sirene]

n Scilla e Cariddi (XII, vv. 234-259)                                                                                                                 254
[La nave di Odisseo affronta i due terribili mostri • Alcuni compagni muoiono]

n Il cane Argo (XVII, vv. 290-331) 257
[Odisseo incontra il suo vecchio cane Argo • Argo muore]

n Euriclea (XIX, vv. 386-393, 467-507) 260
[Euriclea riconosce Odisseo • Odisseo intima alla nutrice di tacere]

n La strage dei proci (XXII, vv. 1-88) 263
[Odisseo uccide Antinoo e si rivela ai proci • Odisseo uccide Eurimaco]

n Penelope e Odisseo (XXIII, vv. 153-240) 268
[Odisseo rivela a Penelope il segreto del loro talamo • Odisseo e Penelope si abbracciano]
 il dibattito delle idee  Ritorno a Itaca 271

Saper fare  Tiresia  (XI, vv. 90-118)  273

Penelope (I, vv. 325-364) 
L’incontro con Achille e con Aiace nell’oltretomba  (XI, vv. 471-564)
Iro, il pezzente  (XVIII, vv. 1-124)

Unità 7 Eneide  275                 

Virgilio, poeta del suo tempo 276
Il poema dell’epos romano 277
L’antefatto  278
La trama del poema  278
I personaggi   284

approfondimento  La mitologia e il pantheon dell’antica Roma                               285
Enea, il protagonista   286
Lo stile   287

Sintesi    288

Sapere    289
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n Il proemio (I, vv. 1-33)                                                                                       291
[Protasi • Invocazione alla Musa • L’odio di Giunone per i Troiani]
approfondimento  La geografia dell’Eneide  294

n Giunone scatena la tempesta (I, vv. 102-158)                                                 296
[La nave di Enea è in balìa della tempesta • Nettuno placa i venti e il mare]

n Enea e Didone (I, vv. 657-749)                                                 299
[Venere fa innamorare Didone • Didone arde d’amore per Enea]
approfondimento  Didone: un personaggio da tragedia    303

n L’inganno del cavallo (II, vv. 3-56, 201-249) 304
[Enea inizia il racconto • I Troiani trovano il cavallo di legno sulla spiaggia • Laocoonte avverte 
del pericolo ma viene divorato da un serpente marino • Il cavallo viene portato in città]

 il linguaggio dell’arte  Il Laocoonte  309

n Fuga da Troia in fiamme (II, vv. 302-338, 699-728)                                                                         310
[L’incendio appiccato dai Greci devasta Troia • Enea fugge con il padre Anchise e il figlio Ascanio]

n Creusa: l’amore che si fa sacrificio (II, vv. 771-804) 314
[Il fantasma di Creusa appare ad Enea • Enea si allontana dalla città] 

n Cercate l’antica madre (III, vv. 84-115)                            317
[Enea interroga l’oracolo di Apollo • Anchise interpreta erroneamente l’oracolo]

n Le Arpie (III, vv. 208-268)                                                              320
[Le Arpie aggrediscono Enea e compagni • Celeno rivela una funesta profezia] 

n La profezia di Eleno (III, vv. 369-398)                                                                             325
[Eleno offre sacrifici • Eleno rivela il futuro di Enea]

n Didone si confida con la sorella Anna (IV, vv. 9-55) 327
[Didone rivela ad Anna la sua passione per Enea • Anna alimenta le speranze di Didone]
approfondimento  Amor, pudor, furor: la lotta fra opposti sentimenti nella vicenda di Didone  331

n Didone ed Enea: la passione e il dovere (IV, vv. 296-319, 327-347, 360-396) 332
[Didone angosciata accusa Enea di tradimento • Enea antepone il dovere della missione]

n Disperazione e morte di Didone (IV, vv. 584-629, 642-671) 336
[Didone sfoga il proprio dolore • Didone si uccide]
approfondimento  La morte di Didone    340

n La discesa nell’Averno (VI, vv. 295-332, 384-416) 342
[Enea incontra Caronte • La Sibilla spiega ad Enea la sorte dei defunti
• Enea varca l’Acheronte] 

n Il futuro di Enea e di Roma nelle parole di Anchise 
    (VI, vv. 752-772, 788-807, 847-853, 888-901)     347

[Enea incontra il padre Anchise • Anchise predice la futura gloria di Enea e di Roma] 
    approfondimento  La concezione religiosa e filosofica di Virgilio   351
n Eurialo e Niso (IX, vv. 367-449)                                                                      352

[Eurialo e Niso sono sorpresi dai Rutuli • I due amici muoiono] 

n La morte di Pallante (X, vv. 454-506) 356
[Pallante affronta Turno • Pallante muore ] 

n Camilla (XI, vv. 533-595) 359
[La dea Diana racconta la vita di Camilla • Diana predice la morte di Camilla] 

n Enea e Turno (XI, vv. 704-724, 887-952) 362
[Enea e Turno si affrontano in duello • Turno muore] 
approfondimento  Enea: una nuova immagine di eroe   366
il dibattito delle idee  Enea è eroe o antieroe? 367
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Saper fare  L’incontro con Didone nell’aldilà (VI, vv. 450-477)  369

Venere appare a Enea  (I, vv. 325-417)
La morte di Priamo (II, vv. 469-566) 
Polidoro  (III, vv. 13-68)
La morte di Palinuro  (V, vv. 827-871)
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La tragedia greca   372
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approfondimento  La dinastia di Atreo  392 
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n La rivelazione finale (vv. 1110-1185) 393
n L’accecamento di Edipo (vv. 1223-1287) 396
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il linguaggio dell’arte  Pasolini e Medea  407
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La Bibbia: il Libro dei libri 

La Bibbia è il libro della religione giudaico-cristiana, 
ritenuto sacro da ebrei e cristiani. Essendo conside-
rata rivelazione della “parola di Dio”, è chiamata 
anche Sacra Scrittura. In essa è narrata la storia del 
popolo ebraico (unico popolo monoteista dell’an-
tichità precedente alla nascita di Cristo), eletto da 
Dio per testimoniare e trasmettere la verità religiosa 
e preparare la venuta del Messia (il Salvatore). Per 
i cristiani il Messia, cioè Gesù Cristo, è già venuto 
sulla Terra più di duemila anni fa; per gli ebrei il 
Messia deve ancora giungere.

Nonostante il suo carattere sacro, non ci occupe-
remo della Bibbia nell’intento di conoscere le verità 
religiose che essa trasmette ai fedeli, bensì la esami-
neremo sotto l’aspetto strettamente letterario, come 
testo essenziale delle letterature ebraica e cristiana, 

in quanto ha influenzato profondamente la storia dell’umanità.
Il nome “Bibbia” deriva dal greco biblía che significa “libri”. In effetti, la Bibbia è 

un insieme di libri appartenenti a generi molto diversi, una raccolta di testi religiosi, 
storici, narrativi, poetici, sapienziali, morali, legislativi scritti in ebraico (qualche 
sezione in aramaico e in greco).  

Nel passaggio dal greco al latino, il plurale greco si è trasformato in un nome 
singolare femminile corrispondente all’italiano “il Libro”. Come a dire che la Bibbia 
è il libro per eccellenza, e sicuramente è annoverato tra i libri più famosi e più letti 
del mondo. 

La composizione della Bibbia

La Bibbia è composta da due grandi parti. 
La prima è chiamata dai cristiani Antico Testamento e comprende 46 libri redatti 

in ebraico tra la fine del ii millennio e i primi secoli a. C. La seconda è invece 
chiamata Nuovo Testamento, ed è stata composta in greco nel i secolo d. C.

La parola “testamento” è la traduzione del termine greco diathéke, che 
corrisponde all’ebraico berith, cioè “alleanza, patto”. La Bibbia, infatti, è la raccolta 
di tutti quei libri che contengono il patto, l’alleanza di Dio con il popolo ebraico e 
con i credenti in Cristo. 

I libri dell’Antico Testamento sono così raggruppati e denominati:
 ■ il Pentateuco (in greco “cinque volumi”; in ebraico Torah) che costituisce 
l’insieme più importante e comprende: Genesi (  La creazione dell’uomo e della 
donna), in cui si racconta l’origine del mondo; Esodo ( Mosè e il passaggio del Mar 
Rosso), in cui si racconta la fuga del popolo ebraico dall’Egitto; Levitico; Numeri; 
Deuteronomio; 

 ■ i Libri storici, che raccontano alcuni eventi fondamentali della storia d’Israele. 
Essi comprendono: Giosuè, Giudici, Rut, 1-2 Samuele, 1-2 Re, 1-2 Cronache, 
Esdra, Neemia, Tobia, Giuditta, Ester, 1-2 Maccabei; 

 ■ i Libri poetici e sapienziali: Giobbe, Salmi, Proverbi, Qoèlet (o Ecclesiaste), 
Cantico dei Cantici, Sapienza, Siracide (o Ecclesiastico). Le 150 composizioni 
raccolte nei Salmi sono considerate dalla tradizione religiosa d’Israele “le 
preghiere” per eccellenza ( Canto dell’esule);

 Pagina miniata 
tratta dalla Bibbia 
di Winchester, 
1160-75.

Genesi  1, 26-31; 
2, 1-25  p. 16

Esodo  13-15  p. 21

Salmi  136  p. 26

online
W1 Davide e Golia

(Samulele 1; 12)
W2 Giuditta e Oloferne

(Giuditta 13, 2)
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 ■  i Libri profetici: Isaia, Geremia, Lamentazioni, Baruc, Ezechiele, Daniele, Osea, 
Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria, 
Malachia.
 La tradizione vuole che i libri dell’Antico Testamento siano stati tradotti in greco 
da 70 saggi riuniti ad Alessandria d’Egitto, tra il iii e il ii secolo a. C.; tale versione 
è detta Bibbia dei Settanta.
I libri del Nuovo Testamento, incentrati sulla persona di Gesù, comprendono:

 ■ i quattro Vangeli: Matteo (Il Discorso della Montagna: le Beatitudini), Marco, Luca e 
Giovanni; tali Vangeli, che narrano la nascita, la predicazione, la passione e la 
resurrezione di Cristo sono chiamati canonici, cioè inclusi in un canone (o elenco 
ufficiale) dei libri riconosciuti dalla Chiesa. Accanto ai Vangeli canonici, esistono 
i Vangeli apocrifi (dal greco apókryphos, da apokrýptein (“nascondere”), significa 
“occulto”, “arcano”, “non autentico”, “di dubbia fede”), cioè considerati non 
autentici dalla Chiesa, che narrano particolari della vita di Gesù e della Madonna 
che non compaiono in quelli dei quattro evangelisti;

 ■ le 21 Lettere, per la maggior parte attribuite all’apostolo Paolo o a persone del suo 
ambiente, e indirizzate alle comunità cristiane;

 ■ in continuità con i Vangeli, il libro degli Atti degli Apostoli illumina alcuni grandi 
eventi dei primi decenni della storia della Chiesa;

 ■  l’Apocalisse, ultimo libro della Bibbia cristiana, profetizza la fine del mondo e il 
giudizio universale, rivelando l’infinita grandezza di Dio. È attribuito a Giovanni 
Evangelista 

La Bibbia, nella sua interezza, si diffuse nella versione redatta in latino (tra il 390 e 
il 405) da san Girolamo. Tale versione prese il nome di Vulgata (da vulgata editio, 
cioè “edizione per il popolo”), che richiama sia l’ampia diffusione che ottenne sia lo 
stile semplice, più alla portata del popolo.

Lo stile narrativo

Nell’Antico Testamento è narrata la storia del 
popolo ebraico dalle origini al v secolo a. C., se-
condo il canone ebraico, e fino al 135 a. C., se si 
comprendono anche i libri scritti in greco. Natu-
ralmente gli eventi non sono narrati con lo stesso 
rigore scientifico dei moderni libri di storia: spes-
so (specialmente nei primi due libri, la Genesi e 
l’Esodo) gli avvenimenti sono presentati con un 
linguaggio fantasioso, ricco di immagini poetiche 
caratteristiche dei racconti popolari antichi non-
ché della tradizione orale. Ciò non vuol dire che i 
fatti narrati siano invenzioni fantastiche; gli studi 
di storia e gli scavi archeologici hanno dimostrato 
che nei racconti biblici c’è molto spesso un fonda-
mento di verità storica.

Non sarebbe né corretto né esaustivo, però, 
pensare all’Antico Testamento esclusivamente co-
me narrazione di eventi; esso infatti è una sorta di 
enciclopedia che raccoglie i fondamenti politici 
giuridici e morali, gli usi, le tradizioni, le consue-
tudini religiose, le abitudini alimentari, elaborati 
dal popolo ebraico e stratificati nel tempo. 

 Colantonio, 
San Girolamo 
nello studio 
(particolare), 
1425 ca. 
(Napoli, Museo 
di Capodimonte).

Vangelo di Matteo  
5, 1-12  p. 29

online
W3 La parabola 

dei talenti 
(Vangelo di Matteo 

35, 14-30)
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approfondimento L’antica storia degli Ebrei: dalle origini  
alla cattività babilonese

L a storia degli Ebrei si evolve 
nell’arco di circa quaranta se-

coli, ma le indicazioni cronologi-
che degli eventi più antichi sono 
incerte data la scarsità delle fonti. 
Per le fasi più antiche le nostre co-
noscenze non possono che affidar-
si ai testi della Bibbia, come unica 
fonte scritta a disposizione.
Ecco una sintesi degli avvenimenti 
più significativi.

Le origini (periodo dei patriarchi 
xix-xvii secolo a. C.) In origine gli 
Ebrei erano un popolo nomade 
guidato da un capo politico e reli-
gioso, il patriarca, e organizzato in 
tribù di pastori. Essi, giunti sotto la 
guida di Abramo dalla città di Ur, 
in Mesopotamia, risiedevano nella 
regione corrispondente all’attuale 
Palestina (Terra di Canaan). 
La storia del popolo ebraico inizia 
solitamente con Abramo, il capo-
stipite venerato come tale sia da 
cristiani sia da islamici, il quale per 
primo parlò con Dio e con lui strin-
se alleanza. Secondo patriarca fu il 
figlio Isacco e terzo il figlio di que-
sti, Giacobbe (detto anche Israele), 
che ebbe dodici figli, tanti quante 
le tribù di Israele.

La cattività in Egitto e la fuga in 
Palestina (xvii-xiii secolo a. C.) Tra 
i figli di Giacobbe risalta in parti-
colare Giuseppe che, venduto dai 
fratelli come schiavo in Egitto, do-
po varie vicende riuscì a diventa-
re viceré del paese. Riappacificato 
con i fratelli, invitò la tribù nomade 
di Giacobbe a stabilirsi in Egitto. Il 
soggiorno in Egitto sarebbe durato 
quattrocento anni. 
All’inizio, gli Ebrei prosperarono 
fino a quando sorse un nuovo re 
(tradizionalmente identificato con 
Ramses ii, ca. 1290-1224 a. C.) che li 
oppresse, obbligandoli ai lavori for-
zati. Grazie a Mosè e all’intervento 
miracoloso di Dio, il popolo riuscì a 
uscire dal paese (Esodo) passando 
il Mar Rosso e giungendo al Sinai.

Gli Ebrei rimasero nel deserto per 
quarant’anni, durante i quali Mo-
sè, intermediario di Dio, ricevette i 
dieci Comandamenti (le Tavole del-
la Legge).

La conquista della Palestina (xii-xi 
secolo a. C.) Alla morte di Mosè, la 
guida del popolo ebraico passò a 
Giosuè, che guidò gli Ebrei alla con-
quista militare delle piccole città-
Stato della Terra di Canaan. 
Gli Ebrei convissero in stato di con-
tinuo conflitto con la popolazione 
locale ma anche con popoli limi-
trofi (Filistei, Madianiti), sotto la 
guida dei giudici, una sorta di capi 
militari temporanei.

La monarchia e il Regno d’Israele 
(x-vi secolo a. C.) Saul fu il primo re 
degli Ebrei. A lui seguì Davide, “re 
di Giuda e re d’Israele”, il più im-
portante re degli Ebrei. Alla morte 
di Davide, il potere passò a uno dei 

suoi figli, Salomone, il cui lungo e 
saggio regno è datato tra il 970-
933 (o 931 a. C.). Alla morte di Sa-
lomone, a nord si costituì il Regno 
d’Israele, mentre nel Regno di Giu-
da a sud continuò a regnare la di-
nastia di Davide. 

L’esilio e la cattività babilonese (vi 
secolo a. C.) Dopo la battaglia di 
Karkemish del 605 a. C., dove gli 
Egizi furono sconfitti, i Babilonesi, 
con il re Nabucodonosor, conqui-
starono Gerusalemme nel luglio-
agosto del 587 a. C.: il tempio fu 
distrutto e gran parte della classe 
dirigente e della popolazione esi-
liata. Un gran numero di Giudei fu-
rono deportati presso Babilonia. 
Questo periodo, noto come “catti-
vità (dal latino captivus, “prigionie-
ro”) babilonese” (607-537 a. C.), eb-
be termine quando il re persiano 
Ciro permise il ritorno degli Ebrei 
in Palestina.

 Sébastien Bourdon, Mosè e il serpente di bronzo, 1653-54 
(Madrid, Museo del Prado).
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CHE COS’È a. La Bibbia è il libro sacro della religione giudaico-cristiana.

EPOCA b. I libri più antichi risalgono alla fine del ii millennio.

NOME c. Deriva dal greco biblía che significa “libri”. La Bibbia è il “Libro” per eccellenza.

COMPOSIZIONE d. Antico Testamento (prima della venuta di Cristo): Pentateuco, Libri storici, Libri poetici e 
sapienziali, Libri profetici.

e. Nuovo Testamento (dopo la venuta di Cristo): Vangeli, Lettere, Atti degli Apostoli, Apo-
calisse.

StILE f. Linguaggio fantasioso (specie in Genesi ed Esodo), ricco di immagini poetiche caratte-
ristiche dei racconti popolari antichi nonché della tradizione orale.

Che cos’è la Bibbia
 1. Completa il testo con i termini adatti.

La Bibbia è il libro della religione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ritenuto sacro da ebrei e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Essendo considerata rivelazione della “parola di Dio”, è chiamata anche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . In essa 
è narrata la storia del popolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (unico popolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dell’antichità pre-
cedente alla nascita di Cristo), eletto da Dio per testimoniare e trasmettere la verità religiosa e pre-
parare la venuta del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (il Salvatore). Per i cristiani il Messia, cioè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
è già venuto sulla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  più di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  anni fa;  per gli ebrei il Messia deve 
ancora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

punti: . . . . . /10
Il nome

 2. Indica se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F). Dai una spiegazione delle affermazioni che 
ritieni sbagliate.
a. Il nome “Bibbia” deriva dall’aramaico.  V       F 
b. La parola “Bibbia” etimologicamente significa “libri”.   V       F 
c. Attualmente la parola “Bibbia” significa il “Libro” per eccellenza. V       F 

punti: . . . . . /3
La composizione

 3. Rispondi alle seguenti domande.
a. Che cos’è l’Antico Testamento?
b.  Quanti sono i libri che compongono l’Antico Testamento? 
c.  Come sono raggruppati?
d.  In quale gruppo sono compresi la Genesi e l’Esodo?
e. Che cosa si intende con l’espressione “versione dei Settanta”? 
f.  Che cos’è il Nuovo Testamento? 
g.  Che cos’è la Vulgata? 

punti: . . . . . /7

< 8 da 9 a 11 da 12 a 14 da 15 a 17 da 18 a 20
Conoscenze lacunose/ 
molto scorrette

Conoscenze limitate/ 
scorrette

Conoscenze 
essenziali

Conoscenze corrette  
e consolidate

Conoscenze ampie  
e sicure

Sapere

Sintesi antichi e nuovi racconti della bibbia
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Creazione dell’uomo
E Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza1, e 
domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie 
selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra».

Dio creò l’uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò;
maschio e femmina2 li creò.
Dio li benedisse e disse loro:
«Siate fecondi e moltiplicatevi3,
riempite la terra;
soggiogatela e dominate
sui pesci del mare
e sugli uccelli del cielo
e su ogni essere vivente,
che striscia sulla terra».

Poi Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la ter-
ra e ogni albero in cui è il frutto, che produce seme: saranno il vostro cibo [...]». 

Il libro della Genesi La parola “genesi” è di ori-
gine greca e significa “origine”. Infatti, nel li-
bro della Genesi, il primo libro della Bibbia, 
sono narrate la creazione dell’universo, quel-
la dell’uomo e della donna e l’antica storia del 
popolo ebraico. In particolare, i primi 11 dei suoi 
50 capitoli contengono la cosiddetta “preisto-
ria biblica” (creazione, peccato originale, dilu-
vio), e i rimanenti la storia dei patriarchi Abra-
mo, Isacco, Giacobbe-Israele e di Giuseppe.
Ecco, a grandi linee, la struttura del libro:
– creazione e riposo divino (1, 1-2, 4a);
–  gli inizi dell’umanità: dalla creazione al dilu-

vio (2, 4b-5, 32);
– Noè e il diluvio (6, 1-9, 29);
– l’umanità dopo il diluvio (10, 1-11, 26);

– Abramo (11, 27-25, 18);
– Isacco e i suoi figli Esaù e Giacobbe (25, 19-37, 1);
– Giuseppe e i suoi fratelli (37, 2-50, 26).

I contenuti Nella narrazione della Genesi, la crea-
zione dell’universo impegna Dio per sei giorni, 
secondo tale schema:
– primo giorno  notte e giorno
– secondo giorno  cielo e mare
– terzo giorno  alberi e piante
– quarto giorno  sole e luna
– quinto giorno  pesci e uccelli
– sesto giorno  uomo e animali
– settimo giorno  riposo

Il racconto che proponiamo riguarda i fatti av-
venuti nel sesto giorno.

1. a nostra somiglianza: Dio, creando 
l’uomo, gli tributa un grande onore. 
Infatti plasma un essere che gli somi-
gli nelle doti spirituali e lo rappresenti 

come dominatore delle creature inferiori.
2. maschio e femmina: nel capito-
lo successivo il tema della creazione 
dell’uomo e della donna viene ripreso 

e spiegato meglio.
3. moltiplicatevi: Dio vuole che l’uomo 
e la donna abbiano figli per popolare 
la Terra.

Genesi 1, 26-31; 2,1-25

La creazione dell’uomo e della donna
❝    E Dio disse: «Facciamo l’uomo 
a nostra immagine, a nostra somiglianza...»❞

T1
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E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E 
fu sera e fu mattina: sesto giorno.

Origine del sabato
Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Al-
lora Dio, nel settimo giorno, portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò 
nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo con-
sacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto. 
Queste le origini del cielo e della terra, quando vennero creati. 
Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era 
sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata – perché il Signore Dio non 
aveva fatto piovere sulla terra e nessuno lavorava il suolo4 e faceva salire dalla 
terra l’acqua dei canali per irrigare tutto il suolo – allora il Signore Dio plasmò 
l’uomo con polvere del suolo5 e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo 
divenne un essere vivente6.

L’uomo nel paradiso terrestre
Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden7, a oriente, e vi collocò l’uomo 
che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di al-
beri graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l’albero della vita8 in mezzo 

4. nessuno lavorava il suolo: la frase 
mostra indirettamente quanta impor-
tanza sia data al lavoro.
5. l’uomo... del suolo: in ebraico l’uo-
mo è detto «Adamo», parola derivata 
da adamah, “suolo”. Esso è infatti fatto 

con la «polvere del suolo». 
6. l’ uomo…vivente: l’uomo è stata l’ulti-
ma fra tutte le creature a essere creata: 
è sia un onore sia un riguardo nei suoi 
confronti. 
7. Eden: in lingua sumerica significa 

“terreno piano”. In greco fu poi tra-
dotto con la parola parádeisos (“giar-
dino”).
8. l’albero della vita: è il simbolo del 
dono dell’immortalità che Dio aveva 
fatto all’uomo.

 Nicolas  Poussin, 
La Primavera o Il Paradiso 
terrestre, 1660-64
(Parigi, Museo del Louvre).
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al giardino e l’albero della conoscenza del 
bene e del male9. Un fiume usciva da Eden 
per irrigare il giardino, poi di lì si divideva 
e formava quattro corsi. [...]
Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel 
giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo 
custodisse.
Il Signore Dio diede questo comando all’uo-
mo: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi 
del giardino, ma dell’albero della conoscen-
za del bene e del male non devi mangiare, 
perché, quando tu ne mangiassi, certamen-
te moriresti».
Poi il Signore Dio disse: «Non è bene che 
l’uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che 
gli sia simile». Allora il Signore Dio plasmò 
dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e 
tutti gli uccelli del cielo e li condusse all’uo-
mo, per vedere come li avrebbe chiamati: 
in qualunque modo l’uomo avesse chiama-
to ognuno degli esseri viventi, quello dove-
va essere il suo nome. Così l’uomo impose 

nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche, 
ma l’uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Allora il Signore Dio fece 
scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e 
rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva 
tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo10. Allora l’uomo disse:

«Questa volta essa
è carne dalla mia carne
e osso dalle mie ossa.
La si chiamerà donna
perché dall’uomo è stata tolta11».

Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e 
i due saranno una sola carne. Ora tutti e due erano nudi, l’uomo e sua moglie, 
ma non ne provavano vergogna12.

                                                  Bibbia, Roma, CEI, 2008

9. l’albero della conoscenza del bene 
e del male: solo Dio può conoscere il 
bene e il male, e l’albero è simbolo di 
questa sua prerogativa. L’uomo, man-
giando i frutti dell’albero, tenterà di 
uguagliare Dio, superando i limiti a lui 
imposti.
10. donna… uomo: come san Tomma-
so d’Aquino spiegò nel suo trattato di 
teologia (Summa Theologiae), la crea-

zione dal fianco simboleggia un’unio-
ne sociale nella quale la donna non ha 
autorità sull’uomo, perciò non fu crea-
ta dalla sua testa. Al tempo stesso, la 
donna non deve essere servilmente 
soggetta all’uomo, per questo non fu 
creata dai suoi piedi.
11. dall’uomo è stata tolta: in questo 
passo nel testo ebraico non troviamo la 
parola usata solitamente per “uomo” 

che sarebbe «Adamo» (vedi nota 5), 
ma leggiamo: «Si chiamerà “Iscia” per-
ché da “Isc” è stata tolta». Isc è l’uomo 
maschio (in latino diciamo vir). La don-
na dunque è stata tolta non dall’uomo, 
bensì dall’individuo maschio. 
12. ma non ne provavano vergogna: 
prima del peccato originario la nudi-
tà e la sessualità vengono vissute con 
innocenza e dunque senza vergogna.

 Camillo 
Procaccini, 
Creazione di Eva, 
1585 ca. 
(Reggio Emilia, 
San Prospero).
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Laboratorio sul testo

scheda di analisi

I CONTENUTI 
1  Elenca in ordine cronologico le azioni che Dio compie.
2  In quale punto compare anche l’intervento dell’uo-

mo? Che cosa fa o dice?
3  Perché l’uomo è fatto a somiglianza di Dio?
4  Quali poteri e doveri vengono attribuiti all’uomo?
5  Quale divieto viene imposto all’uomo?
6  Qual è il progetto divino in relazione alla donna?

LA FORMA
7  Nel testo si legge: il Signore Dio piantò un giardino 

in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva 

plasmato. Che cosa significa il verbo “plasmare”?
8  Con quale appellativo viene chiamato Dio?
9  Nel testo si usano espressioni e aggettivi molto 

positivi per descrivere il creato. Rintracciali.

LA PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
10  Quale relazione c’è tra il titolo del libro (Genesi) e i 

contenuti dei capitoli che hai letto?
11  Quale significato simbolico può avere il fatto che 

l’uomo sia stato plasmato con la polvere? Spiega in 
un paragrafo. 

12  Quale scopo assume l’unione fra uomo e donna?

Il progetto divino E Dio disse: «Facciamo l’uomo 
a nostra immagine, a nostra somiglianza». Non 
soltanto Dio crea l’uomo, ma lo fa simile a sé, ren-
dendolo superiore agli animali, dotato di dignità e 
libertà. Per questo l’uomo “governa” le cose di que-
sto mondo. 
Ma il genere umano, per potersi “moltiplicare”, 
deve comprendere un uomo e una donna (en-
trambi riflesso di Dio): la differenza tra i sessi non 
richiama un’idea di contrapposizione o di potere, 
ma di incontro, amore, dono di sé, quindi di vita. 

L’uomo al centro del creato L’autore narra in modo 
semplice e profondo i doni che l’uomo ha ricevuto 
in ordine al “governo delle cose”. Innanzitutto la 
vita: soffiò nelle sue narici un alito di vita. Poi tanti 
doni in ordine all’ambiente in cui vive: piantò un 
giardino [...] fece germogliare dal suolo ogni sorta 
di alberi [...] prese l’uomo e lo pose nel giardino di 
Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. In questo 
modo l’uomo è concepito come lavoratore e co-
struttore della sua vita.
Ma perché l’uomo possa “vivere e governare” deve 
obbedire a Dio: «Tu potrai mangiare di tutti gli al-
beri del giardino, ma dell’albero della conoscenza 
del bene e del male non devi mangiare». All’uomo 
non appartiene la conoscenza di ciò che è bene e di 
ciò che è male, poiché tale conoscenza spetta solo 
a Dio. Nel caso volesse disobbedire alla volontà di-
vina, pensando di voler contendere a Dio la cono-
scenza, l’uomo sarebbe punito con la morte.

L’uomo e la donna Anche la donna/moglie nasce 
da un preciso progetto di Dio: «Non è bene che 
l’uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia 
simile». 
Dio conduce all’uomo gli animali. L’uomo li acco-
glie e li fa entrare nel suo mondo (dando loro un 

“nome”), ma non trova in loro la “forza corrispon-
dente”. Allora Dio, dalla costola e con la costola 
dell’uomo, costruisce lui stesso la donna/moglie. 
Poi la conduce all’uomo/marito che la accoglie 
come intima compagna, “consanguinea”. Infatti 
carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa signi-
fica: è proprio come me, è della mia famiglia, mi 
appartiene. Per questo l’uomo abbandonerà suo 
padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due 
saranno una sola carne. Il rapporto uomo/donna è 
qualcosa di nuovo e “originale”: è diverso rispetto 
al rapporto figlio/genitore, lo supera e diviene fe-
condo (attraverso la procreazione) con la benedi-
zione di Dio. Si istituisce così il matrimonio.

 Dio, creatore dell’Universo, miniatura della Bibbia 
moralizzata, 1220-30 (Parigi).
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La festa della creazione «Il Signore 
ha fatto il cielo e la terra e il mare e 
quanto c’è in essi, ma si è riposato 
il settimo giorno. Perché il Signo-
re ha benedetto il giorno di saba-
to e lo ha dichiarato sacro?» (Esodo 
20, 11). È il giorno del gioioso ripo-
so del Creatore che contempla la 
sua Creazione: «E vide che era mol-
to buona» (Genesi 1, 31). È la festa 
della creazione. Il concetto è rivol-
to all’uomo agricoltore che coltiva 
quanto della terra Dio gli ha dato. 
Sospendendo il proprio lavoro, ri-
scopre il Dio Creatore che gli ha af-
fidato il mondo “in custodia”. Cu-
stode non padrone. […]

La domenica: il giorno della Ri-
surrezione, Pasqua settimanale 
Nella prima comunità cristiana, il 
passaggio dal sabato ebraico, che 
comportava la riunione nella sina-

goga, alla celebrazione del “giorno 
del Signore”, la domenica, si con-
solidò progressivamente nella co-
scienza ecclesiale.
I convertiti dall’ebraismo continua-
rono a frequentare la sinagoga, al-
tri osservarono sia il sabato ebrai-
co sia la domenica cristiana come 
due giorni fratelli (liturgia maroni-
ta), mentre i convertiti dal pagane-
simo celebrarono subito la dome-
nica. Su questo san Paolo esercitò 
un influsso decisivo.
«Il giorno del Signore – come fu 
definita la domenica fin dai tempi 
apostolici – ha avuto sempre nella 
storia della Chiesa una considera-
zione privilegiata per la sua stretta 
connessione col nucleo stesso del 
mistero cristiano. La domenica in-
fatti richiama il giorno della risur-
rezione di Cristo. È la Pasqua della 
settimana, in cui si celebra la vit-

toria di Cristo sul peccato e sulla 
morte, il compimento in lui della 
prima Creazione, l’inizio della nuo-
va creazione.» Con queste espres-
sioni si apre la Lettera apostolica di 
Giovanni Paolo ii dedicata alla do-
menica, la Dies Domini (DD).
Gesù è morto il venerdì, è rimasto 
nella tomba il sabato, ed è risor-
to «il primo giorno dopo il saba-
to», dicono i tre evangelisti. Per i 
Romani, che avevano un loro ca-
lendario di feste, il primo giorno 
dopo il sabato era il “giorno del so-
le”, perché dedicato ai culti sola-
ri. La prima comunità cristiana lo 
ribattezzò il “giorno del Signore”, 
il giorno di Cristo Luce. Tracce del 
giorno del sole le troviamo tuttora 
nell’inglese Sunday e nel tedesco 
Sonntag.

Carlo Fiore, in Dimensioni nuove, 
Editrice Elledici, 2010

 Adamo ed Eva in Paradiso, miniatura tratta dal Libro delle sette ere del mondo, 1455 ca., Mons.

approfondimento Il sabato ebraico, preludio storico della domenica
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Gli Israeliti verso il Sinai
Quando il faraone lasciò partire il popolo, [...] Dio guidò il popolo per la strada 
del deserto verso il Mare Rosso. Gli Israeliti, ben armati, uscivano dal paese 
d’Egitto [...]. Il Signore marciava alla loro testa di giorno con una colonna di 
nube, per guidarli sulla via da percorrere, e di notte con una colonna di fuoco 
per far loro luce, così che potessero viaggiare giorno e notte. Di giorno la co-
lonna di nube non si ritirava mai dalla vista del popolo, né la colonna di fuoco 
durante la notte.

Il faraone insegue gli Israeliti
Quando fu riferito al re d’Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del faraone 
e dei suoi ministri si rivolse contro il popolo. Dissero: «Che abbiamo fatto, 
lasciando partire Israele, così che più non ci serva!» Attaccò allora il cocchio e 
prese con sé i suoi soldati. 
Prese poi seicento carri scelti e tutti i carri di Egitto con i combattenti sopra cia-
scuno di essi. Il Signore rese ostinato il cuore del faraone, re di Egitto, il quale 
inseguì gli Israeliti mentre gli Israeliti uscivano a mano alzata1. Gli Egiziani li 
inseguirono e li raggiunsero, mentre essi stavano accampati presso il mare: tutti 
i cavalli e i carri del faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito si trovarono presso 

Il libro dell’Esodo Il titolo Esodo (dal greco 
“uscita”) richiama il tema centrale dell’in-
tero libro. Esso, infatti, si sviluppa attorno a 
un’“uscita” materiale, sociale e spirituale: il po-
polo ebraico, oppresso dalla potenza egiziana, 
“esce”, cioè fugge dalla terra dei faraoni verso 
la patria promessa ai padri da Dio.

I contenuti Dopo lunghe peregrinazioni, gli 
Ebrei («Israeliti» nel testo) sono ormai stan-
ziati in Palestina, la Terra Promessa. Improv-
visamente, una grave carestia si abbatte sul 
paese, costringendo il popolo eletto a migrare 
verso l’Egitto, dove convivrà a lungo e pacifi-
camente con la popolazione locale. Con l’av-
vento al regno di Ramses ii (ca. 1290-1224 a. C.), 
i rapporti si guastano e il faraone comincia a 

perseguitare gli Ebrei, rendendoli schiavi. Essi 
non reggono le dure condizioni di vita e vor-
rebbero lasciare il paese, ma Ramses non per-
mette loro di partire. Dio, allora, per aiutare il 
suo popolo, affida a Mosè il compito di guidare 
Israele fuori dalla terra d’Egitto. Mosè chiede 
al faraone di lasciar partire gli Ebrei, ma il so-
vrano rifiuta, anzi indurisce le loro condizioni 
di vita. Interviene direttamente il Signore che 
infligge agli Egizi dieci terribili “piaghe” o ca-
stighi. Solo dopo aver subìto l’ultimo castigo 
(la morte dei primogeniti), il faraone concede 
agli Ebrei di lasciare il paese. Questi si dirigono 
velocemente verso la Palestina, ma il faraone 
si pente della sua decisione prima ancora che 
essi varchino i confini dell’Egitto.
Qui comincia il racconto.

1. a mano alzata: liberamente, senza timore.

Esodo 13-15 

Mosè e il passaggio del Mar Rosso
❝    E il Signore, durante tutta la notte, risospinse 
il mare con un forte vento d’oriente, rendendolo 
asciutto; le acque si divisero.❞

T2
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Pi-Achirot, davanti a Baal-Zefon2.
Quando il faraone fu vicino, gli Isra-
eliti alzarono gli occhi: ecco, gli Egi-
ziani muovevano il campo dietro di 
loro! Allora gli Israeliti ebbero gran-
de paura e gridarono al Signore. Poi 
dissero a Mosè: «Forse perché non 
c’erano sepolcri in Egitto ci hai por-
tati a morire nel deserto? Che hai 
fatto, portandoci fuori dall’Egitto? 
Non ti dicevamo in Egitto: “La-
sciaci stare3 e serviremo gli Egizia-
ni, perché è meglio per noi servire 
l’Egitto che morire nel deserto”?» 
Mosè rispose: «Non abbiate paura! 
Siate forti e vedrete la salvezza che 

il Signore oggi opera per voi; perché gli Egiziani che voi oggi vedete, non li rive-
drete mai più! Il Signore combatterà per voi, e voi starete tranquilli».
Il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Ordina agli Israeliti di ri-
prendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e divi-
dilo, perché gli Israeliti entrino nel mare all’asciutto. Ecco io rendo ostinato il 
cuore degli Egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria 
sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli Egiziani 
sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il fa-
raone, i suoi carri e i suoi cavalieri».

Passaggio del Mar Rosso
L’angelo di Dio, che precedeva l’accampamento d’Israele, cambiò posto e passò 
indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò indietro. Venne 
così a trovarsi tra l’accampamento degli Egiziani e quello d’Israele. Ora la nube 
era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte; così gli uni 
non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte.
Allora Mosè stese la mano sul mare. E il Signore, durante tutta la notte, riso-
spinse il mare con un forte vento d’oriente, rendendolo asciutto; le acque si 
divisero. Gli Israeliti entrarono nel mare asciutto, mentre le acque erano per 
loro una muraglia a destra e a sinistra. Gli Egiziani li inseguirono con tutti i ca-
valli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri, entrando dietro di loro in mezzo 
al mare.
Ma alla veglia del mattino4 il Signore dalla colonna di fuoco e di nube gettò uno 
sguardo sul campo degli Egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, 
così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli Egiziani dissero: «Fuggiamo 
di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli Egiziani!»

2. Pi-Achirot, Baal-Zefon: località non 
chiaramente identificate, probabilmen-
te poste fra Egitto e Sinai.

3. Lasciaci stare: alcuni Ebrei non era-
no d’accordo sull’opportunità di lascia-
re l’Egitto.

4. alla veglia del mattino: le ultime ore 
della notte. 

 Granach 
il Vecchio,  
Il passaggio 
del Mar Rosso, 
1540, Monaco 
(Germania), Alte 
Pinakothek.
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Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare: le acque si riversino sugli 
Egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri».
Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello 
consueto, mentre gli Egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li 
travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e 
i cavalieri di tutto l’esercito del faraone, che erano entrati nel mare dietro a 
Israele: non ne scampò neppure uno. Invece gli Israeliti avevano camminato 
sull’asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro una muraglia a 
destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli Egi-
ziani e Israele vide gli Egiziani morti sulla riva del mare; Israele vide la mano 
potente con la quale il Signore aveva agito contro l’Egitto e il popolo temette il 
Signore e credette in lui e nel suo servo Mosè.

Canto di gloria
  Allora Mosè e gli Israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero:
  «Voglio cantare in onore del Signore:
  perché ha mirabilmente trionfato,
  ha gettato in mare
 5 cavallo e cavaliere.
  Mia forza e mio canto è il Signore,
  egli mi ha salvato.
  È il mio Dio e lo voglio lodare,
  è il Dio di mio padre
 10 e lo voglio esaltare!
  Il Signore è prode in guerra,
  si chiama Signore.
  I carri del faraone e il suo esercito
  ha gettato nel mare
 15 e i suoi combattenti scelti
  furono sommersi nel Mare Rosso.
  Gli abissi li ricoprirono,
  sprofondarono come pietra.
  La tua destra, Signore,
 20 terribile per la potenza,
  la tua destra, Signore,
  annienta il nemico;
  con sublime grandezza
  abbatti i tuoi avversari,
 25 scateni il tuo furore
  che li divora come paglia.
  Al soffio della tua ira
  si accumularono le acque,
  si alzarono le onde
 30 come un argine,
  si rappresero gli abissi
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  in fondo al mare.
  Il nemico aveva detto:
  Inseguirò, raggiungerò,
 35 spartirò il bottino,
  se ne sazierà la mia brama;
  sfodererò la spada,
  li conquisterà la mia mano!
  Soffiasti con il tuo alito:
 40 il mare li coprì,
  sprofondarono come piombo
  in acque profonde.
  Chi è come te fra gli dèi, Signore?
  Chi è come te,
 45 maestoso in santità,
  tremendo nelle imprese,
  operatore di prodigi?
  Stendesti la destra:
  la terra li inghiottì.
 50 Guidasti con il tuo favore
  questo popolo che hai riscattato,
  lo conducesti con forza
  alla tua santa dimora5.
  Hanno udito i popoli6 e tremano;
 55 dolore incolse gli abitanti della Filistea.
  Già si spaventano i capi di Edom,
  i potenti di Moab li prende il timore;
  tremano tutti gli abitanti di Canaan7.
  Piombano sopra di loro
 60 la paura e il terrore;
  per la potenza del tuo braccio8 
  restano immobili come pietra,
  finché sia passato il tuo popolo, Signore,
  finché sia passato questo tuo popolo
 65 che ti sei acquistato9.
  Lo fai entrare e lo pianti
  sul monte della tua eredità10,
  luogo che per tua sede,
  Signore, hai preparato,
 70 santuario che le tue mani,
  Signore, hanno fondato.
  Il Signore regna
  in eterno e per sempre!».

                                                  Bibbia, Roma, CEI, 2008

5. santa dimora: in Palestina.
6. i popoli: i popoli che abitano la Palesti-
na e le zone limitrofe. I Filistei risiedevano 
nella regione costiera, gli Edomiti nella 
regione a sud del Mar Morto, i Moabiti a 
oriente.
7. Canaan: l’attuale Palestina.
8. per la potenza del tuo braccio: espressio-
ne poetica che fa riferimento all’onnipo-
tenza divina, ma che, come in precedenza 
la tua destra, richiama un’immagine divi-
na di natura antropomorfa.
9. ti sei acquistato: hai fatto tuo.
10. sul monte della tua eredità: lo porrai 
sul monte che hai stabilito come eredità 
del popolo ebreo (probabilmente il mon-
te Sion, presso il quale Salomone costruì 
il tempio).

 Marc Chagall, I figli di Israele attraversano 
il Mar Rosso, 1931 (Nizza, Musée National 
Message Biblique Marc Chagall).
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scheda di analisi

Laboratorio sul testo

L’interpretazione biblica Il racconto del passaggio 
del Mar Rosso, così come narrato nella Bibbia, non 
deve essere interpretato alla lettera: molta parte 
della narrazione mira ad accentuare gli aspetti 
miracolosi. Non viene svolto un resoconto storico 
teso a ricostruire con obiettività gli eventi, ma si 
intende diffondere un messaggio religioso: Dio si 
mostra mirabilmente grande e potente nel libera-
re il suo popolo dalla schiavitù. 

La dimensione epica della narrazione Il racconto 
dell’Esodo è sempre stato sentito dal popolo ebrai-
co come l’episodio più significativo della propria 
storia e non a caso la descrizione di quegli even-
ti si accende di toni meravigliosi, soprattutto nel 

momento culminante della traversata del mare: la 
colonna di fuoco e di nube che prodigiosamente si 
muove da un capo all’altro del campo, l’immagine 
di Dio che maestosamente dall’alto “getta il suo 
sguardo” sul campo degli Egiziani, le due muraglie 
d’acqua che proteggono gli Ebrei e si abbattono 
inesorabilmente sull’esercito egiziano, colpiscono 
con forza l’immaginazione del lettore. Mosè incar-
na la figura del capo che prende decisioni estreme 
per salvare il suo popolo, assumendosene la re-
sponsabilità. Egli è un eroe di Dio e il suo eroismo 
consiste nell’assoluta fede che riserva al suo Si-
gnore, di cui accetta la volontà ed esegue gli ordini. 
Si realizza, così, una straordinaria narrazione epica in 
cui la realtà storica si mescola all’invenzione poetica.

I CONTENUTI 
1 Perché gli Ebrei si trovavano in Egitto?
2 Quali sono gli eventi decisamente prodigiosi narrati 

nel testo?
3 Da quali indizi o fatti capiamo che Dio è dalla parte 

degli Ebrei?
4 A quale fine Dio condiziona l’animo del faraone e 

degli Egizi rendendone ostinato il cuore?
5 L’ultima parte dell’inno (a partire da Hanno udito i 

popoli, v. 54) si può definire profetica: che cosa viene 
anticipato?

LA FORMA 
6 In quali punti la narrazione si fa solenne e maestosa?

7 Lo stile non è semplicemente narrativo, ma è per-
vaso anche da tensione poetica. In quali momenti è 
più evidente?

8 Una caratteristica stilistica della poesia orale, e 
quindi anche di quella ebraica, è il parallelismo, che 
consiste nel presentare lo stesso concetto in due o 
più versi successivi, ripetuto, completato, variato o 
contrapposto. Rintraccia nell’inno i casi di paralleli-
smo.

LA PRODUZIONE SCRITTA
9  Traccia una descrizione dell’eroe Mosè, sofferman-

doti sul suo rapporto con Dio e sulla mediazione tra 
Dio e il suo popolo.
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Il testo Il testo che ti proponiamo è un salmo, 
ossia una breve composizione poetica di ispi-
razione religiosa, ed è uno dei più famosi e dei 
più belli del Libro dei Salmi, contenuto nella 
Bibbia.

I contenuti Un esule ebreo deportato in Babilo-
nia si dispera e piange la propria patria distrut-
ta. Egli, mostrando tutta la propria rabbia, invo-
ca dal Signore una vendetta atroce che ripaghi 
il suo popolo da quella umiliazione.

  Sui fiumi di Babilonia1,
  là sedevamo piangendo
  al ricordo di Sion2.
  Ai salici di quella terra
 5 appendemmo le nostre cetre3.
  Là ci chiedevano parole di canto
  coloro che ci avevano deportato,
  canzoni di gioia, i nostri oppressori:
  «Cantateci i canti di Sion!4»
 10 Come cantare i canti del Signore
  in terra straniera?
  Se ti dimentico, Gerusalemme5,
  si paralizzi la mia destra;
  mi si attacchi la lingua al palato,
 15 se lascio cadere il tuo ricordo,
  se non metto Gerusalemme
  al di sopra di ogni mia gioia.
  Ricordati, Signore, dei figli di Edom6,
  che nel giorno di Gerusalemme7,
 20 dicevano: «Distruggete, distruggete
  anche le sue fondamenta».
  Figlia di Babilonia devastatrice,
  beato chi ti renderà quanto ci hai fatto.
  Beato chi afferrerà i tuoi piccoli
 25 e li sbatterà contro la pietra.

                                                Bibbia, Roma, CEI, 2008

1. Babilonia: lo scrittore allude a tutta 
la terra babilonese, dove sono stati 
deportati gli Ebrei.
2. Sion: Gerusalemme.
3. Ai salici... cetre: il salice, dai rami pen-
duli, è simbolo del dolore (è detto anche 
piangente); la cetra, strumento destina-
to ad accompagnare il canto, è simbolo 
di gioia. In tempi come quelli descritti 

non c’è più spazio per sentimenti di feli-
cità: bisogna dimenticare il canto.
4. Cantateci… Sion!: i Babilonesi chie-
devano agli schiavi ebrei di cantare 
per loro. La poesia degli Ebrei doveva 
essere famosa presso i popoli del Vici-
no Oriente.
5. Se ti dimentico, Gerusalemme: da 
qui la lirica acquista una violenza 

impressionante: gli Ebrei devono fare 
vendetta.
6. Edom: gli Edomiti erano una popo-
lazione nemica degli Ebrei; abitavano 
nella regione a sud del Mar Morto. 
7. nel giorno di Gerusalemme: nel 
giorno in cui Gerusalemme fu distrut-
ta dai Babilonesi, guidati da Nabuco-
donosor (587 a. C.). 

Salmi 136

Canto dell’esule
❝        Ai salici di quella terra / appendemmo le nostre cetre.❞

T3
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Laboratorio sul testo

La cattività babilonese Il periodo in cui gli Ebrei fu-
rono deportati in terra babilonese (586-538 a. C.) 
è ricordato come il più doloroso della lunga storia 
del popolo d’Israele. Furono decenni di schiavitù e 
di umiliazioni, durante i quali gli Ebrei furono mes-
si a dura prova, rischiando di perdere non solo il 
senso di appartenenza a un popolo, ma anche la 
fede nella propria religione.

Il valore letterario del salmo «A salvare Israele 
dall’annientamento, furono alcuni uomini di grande 
prestigio religioso e morale: i profeti, tra i quali negli 
anni della distruzione di Gerusalemme e dell’esilio 

in Babilonia si distinsero Geremia ed Ezechiele: il 
primo noto soprattutto per le “lamentazioni” per 
la caduta di Gerusalemme e il secondo per le sue 
“visioni” e la sua predicazione fra gli esuli ebrei in 
Babilonia, per rafforzarli nella fede e nella speranza 
del ritorno in patria. Il valore letterario dei libri e dei 
salmi dell’Antico Testamento ispirati alla distruzio-
ne della Città santa e al conseguente esilio in terra 
babilonese è eccezionale; a quei libri e a quei salmi 
spesso si sono ispirati poeti e narratori di ogni paese 
che hanno fatto dell’esilio l’argomento del loro can-
to o delle loro narrazioni» (G. Ciavorella, Mito, poesia 
e storia, Torino, Il Capitello, 1993). 

I CONTENUTI 
1 Da chi gli Ebrei erano stati fatti schiavi? In quale 

occasione?
2  Il salmo è divisibile in tre parti in ciascuna delle 

quali prevalgono sentimenti diversi: la prima po-
trebbe essere intitolata “L’impossibilità di cantare”; 
la seconda “Guai all’ebreo che non ricorda Gerusa-
lemme”; la terza “Beato chi vendicherà Gerusalem-
me”. Riassumi in tre diversi paragrafi la poesia.

LA PRODUZIONE SCRITTA 
3  Salvatore Quasimodo, prendendo spunto da questo 

salmo, ha composto una famosa lirica che ha per ti-
tolo Alle fronde dei salici, ispirata dalla dura occupa-
zione nazista dell’Italia durante la seconda guerra 
mondiale. Anche lo scrittore ebreo italiano Primo 
Levi ha composto una poesia (Se questo è un uomo) 
sui lager nazisti, riecheggiando questo salmo nei 
temi e nella crudezza di alcune immagini. Confron-
ta entrambi i testi con il salmo biblico e cogline le 
somiglianze di situazione e di immagini.

E come potevamo noi cantare 
con il piede straniero sopra il cuore, 
fra i morti abbandonati nelle piazze 
sull’erba dura di ghiaccio, al lamento 
d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero 
della madre che andava incontro al figlio 
crocifisso sul palo del telegrafo? 
Alle fronde dei salici, per voto, 
anche le nostre cetre erano appese, 
oscillavano lievi al triste vento.

S. Quasimodo, Tutte le poesie, Milano,  
Mondadori, 1995

Considerate se questo è un uomo
Che lavora nel fango
Che non conosce pace
Che lotta per mezzo pane
Che muore per un sì o per un no.
Considerate se questa è una donna,
Senza capelli e senza nome
Senza più forza di ricordare
Vuoti gli occhi e freddo il grembo
Come una rana d’inverno. 

Meditate che questo è stato:
Vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
Stando in casa andando per via,
Coricandovi alzandovi;
Ripetetele ai vostri figli.

O vi si sfaccia la casa,
La malattia vi impedisca,
I vostri nati torcano il viso da voi.

P. Levi, Se questo è un uomo,Torino,
Einaudi, 1999

scheda di analisi
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Nabucco è un’opera lirica di Giuseppe Verdi (libret-
to composto da Temistocle Solera). La vicenda, 

liberamente tratta dalla Bibbia, si ispira a Nabuco-
donosor (abbreviato in Nabucco), re degli Assiro-ba-
bilonesi, e alla guerra contro gli Ebrei del 587 a. C.
Nel primo atto si assiste alla conquista di Gerusa-
lemme, nel secondo e nel terzo atto alle vicende de-
gli Ebrei schiavi a Babilonia; nel quarto atto al loro 
riscatto dovuto alla conversione del re Nabucco. Di 
quest’opera ti proponiamo il celebre coro Va’ pensie-
ro che chiude il terzo atto e che è cantato dagli Ebrei 
costretti a lavorare in schiavitù sulle rive dell’Eufrate. 

Essi pensano alla loro patria lontana e a un altro fiu-
me, il Giordano, che bagna la loro terra.
Per gli Italiani dell’epoca di Verdi, il canto degli Ebrei 
prigionieri che sognano la loro patria perduta di-
ventò un inno che invitava al riscatto nazionale. 
Anche gli Italiani, infatti, erano allora sotto un gio-
go straniero e aspiravano alla libertà. Quest’atmo-
sfera determinò l’enorme successo che ebbe questo 
coro nella società italiana d’allora: esso venne subi-
to ripetuto nel corso della prima rappresentazione 
dell’opera e presto si diffuse in tutti quegli ambienti 
patriottici che aspiravano all’indipendenza.

PARAFRASI Va’, pensiero, sulle ali dorate; va’ a posarti sui pendii e sulle colline, ove spira pro-
fumata e tiepida l’aria della terra natale! Saluta le rive del nostro fiume, il Giordano, saluta 
le mura abbattute della nostra città [Sion = Gerusalemme]. O mia patria così bella e perdu-
ta! O ricordo così dolce e fatale! O arpa con cui i nostri profeti hanno cantato, perché ora te ne 
stai muta, appesa a un salice? Riaccendi nel nostro cuore il ricordo [della nostra patria], par-
laci di un tempo felice ormai passato! Intona un suono di cocente dolore simile al destino di 
Gerusalemme, oppure il Signore ti ispiri una musica che sappia farci reagire alle sofferenze!

 Una rappresentazione del Nabucco di Giuseppe Verdi.

Va’, pensiero, sull’ali dorate;
Va’, ti posa sui clivi, sui colli,
Ove olezzano tepide e molli
L’aure dolci del suolo natal!
Del Giordano le rive saluta,
Di Sionne le torri atterrate...
Oh mia patria sì bella e perduta!
O membranza sì cara e fatal!
Arpa d’or dei fatidici vati,

Perché muta dal salice pendi?
Le memorie nel petto raccendi,
Ci favella del tempo che fu!
O simile di Solima ai fati
Traggi un suono di crudo lamento,
O t’ispiri il Signore un concento
Che ne infonda al patire virtù!

T. Solera, G. Verdi, Nabucco

il linguaggio dell’arte Giuseppe Verdi e il coro del Nabucco
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Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono 
i suoi discepoli1. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo:
«Beati i poveri in spirito2,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati gli afflitti3, 
perché saranno consolati.
Beati i miti4, 
perché erediteranno la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia5,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi6, 
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore7,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace8,

Il testo Il Discorso della Montagna è un famo-
so sermone che, duemila anni fa, Gesù rivolse 
a una grande folla adunatasi su una collina a 
nord del mar di Galilea, vicino a Cafarnao.

I contenuti Per molti pensatori questo discor-

so contiene i principali valori della fede cristia-
na, soprattutto indicazioni in merito al compor-
tamento da tenere con il prossimo. Chi applica 
questi insegnamenti nella propria vita quoti-
diana, sentirà ben presto che la sua vita si tra-
sforma, che diviene positiva e ricolma di pace.

1. i suoi discepoli: sono gli Apostoli, 
seguaci di Cristo, che Gesù scelse per 
predicare il vangelo (“buona notizia” 
in greco).
2. i poveri in spirito: essere “poveri in 
spirito” (nel testo greco c’è il dativo di 
relazione tó pnéumati) non vuol dire 
essere “poveri di spirito”. Gesù non si 
riferisce a quelli che hanno poco pen-
siero, poco spirito, poca intelligenza, 
ma a quelli che sono “poveri” e hanno 
la consapevolezza di esserlo. Il con-
trario di “povero in spirito” è “super-
bo, presuntuoso”. In sostanza, “essere 
povero in spirito” significa non solo 
essere privo di ricchezze, ma essere 
totalmente dipendente dagli altri e 
costretto a un rispetto servile nei con-
fronti dei ricchi arroganti. Eppure tali 
poveri diseredati saranno beati.
3. gli afflitti: la beatitudine si riferisce a 
coloro che non hanno alcuna gioia in 

questo mondo e che provano dolore, a 
livello sia personale sia sociale.
4. i miti: i non violenti. Questi fanno 
parte della stessa classe dei “poveri in 
spirito”, che non sono in grado di esse-
re aggressivi. L’ideale della mitezza è 
descritto in termini concreti in 5, 39-42: 
«Se uno ti percuote la guancia destra, 
tu porgigli anche l’altra».
5. quelli che… giustizia: la giustizia è 
innanzitutto l’adempimento di ogni 
dovere verso Dio. Chi è giusto desidera 
realizzare buone opere, con l’impegno 
di difendere anche la vita e i diritti dei 
fratelli più poveri. I termini “fame” e 
“sete” hanno valore metaforico.
6. i misericordiosi: sono coloro che soc-
corrono concretamente, secondo la pro-
pria possibilità, chi è nel bisogno. Le due 
opere di misericordia maggiormente 
sottolineate nel Vangelo di Matteo sono 
l’elemosina e il perdono. La beatitudine 

è illustrata dalla parabola del servitore 
spietato (Mt 18, 23-35).
7. i puri di cuore: coloro che sono one-
sti e giusti interiormente. La purezza 
di cuore è contrapposta alla purezza 
solamente esteriore ottenuta median-
te l’abluzione o bagno purificatore (dal 
latino abluĕre, “portar via lavando”) a 
cui gli Ebrei davano molta importan-
za. Le abluzioni erano compiute per 
motivi rituali, anche se i profeti ave-
vano chiarito che neppure il «nitro» 
o la «potassa» (sostanze corrosive) 
potrebbero lavare le colpe di un cuore 
impuro.
8. gli operatori di pace: la parola ebrai-
ca “i pacificatori” significa “coloro che 
compongono i dissidi”. La riconciliazio-
ne è un compito spesso raccomandato 
nei Vangeli: «Se presenti la tua offerta 
all’altare […] va prima a riconciliarti» 
(Mt 5, 23-26). 

Vangelo di Matteo 5, 1-12  

Il Discorso della Montagna: le Beatitudini
❝Beati voi quando vi insulteranno, 
vi perseguiteranno e, mentendo, diranno 
ogni sorta di male contro di voi per causa mia.❞

T4
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9. i perseguitati… giustizia: la persecu-
zione a cui si allude è l’offensiva sca-
tenata dai giudei contro la comunità 
cristiana. I cristiani seguivano una 

legge (quella di Cristo) che capovol-
geva tutti i valori convenzionali del 
mondo giudaico e romano-ellenistico, 
dichiarando addirittura beati coloro 

che non partecipavano di quei valori. 
Gesù stesso per questo è stato perse-
guitato.

perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per causa della giustizia9,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno 
ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa nei cieli».

                                                           Bibbia, Roma, CEI, 2008  

Le Beatitudini In questo passo del Vangelo vengo-
no enunciate otto beatitudini, considerate dai cre-
denti un modello per vivere secondo gli insegna-
menti di Gesù. Le Beatitudini descrivono le carat-
teristiche di coloro che sono considerati benedetti 
da Dio: i poveri, gli umili, i miti, i perseguitati ecc. 
Coloro che agli occhi del mondo sono considerati 
i più sfortunati, i più infelici, nella prospettiva del 
Regno dei cieli sono invece i beati, cioè coloro che 
abiteranno il Regno di Dio.

Nuove virtù Il pensiero cristiano, che alle sue origi-
ni era “controcorrente”, quindi in netta opposizio-
ne ai valori tradizionali diffusi nell’Impero romano 
( Le persecuzioni contro i cristiani), proponeva un 

ribaltamento dei valori mondani esaltando la mi-
tezza, l’umiltà, la rinuncia alla violenza, la ricerca 
costante della pace, l’amore per i nemici, la capaci-
tà del perdono senza misura, la lealtà e la sincerità 
assoluta, il superamento dell’angoscia, della preoc-
cupazione e dell’affanno, la fraternità nel nome del 
Signore, la libertà nei confronti dei beni, il coraggio 
di soffrire per Dio e per la verità. 
Gli insegnamenti che Gesù propone ci lasciano 
sorpresi: essi sono affascinanti e insieme scorag-
gianti, perché a prima vista impossibili da realizza-
re. Eppure il loro segreto sta proprio in questa al-
tezza, irraggiungibile con le nostre sole forze. Solo 
appoggiandoci a Dio e credendo nella sua giusti-
zia, possiamo sperare di raggiungere la vetta. 

scheda di analisi

Tolleranza religiosa dei Romani 
Una delle caratteristiche dell’Impe-
ro romano fu la tolleranza religiosa. 
Roma infatti rispettava le religioni e 
i culti degli altri popoli, anzi molte 
religioni che venivano dall’Oriente 
(come il culto egizio di Iside e Osiri-
de, quello greco di Orfeo o di Dioni-
so, quello persiano di Mitra) diven-
nero popolari fra i Romani. 
Perché, dunque, i cristiani furono 
gli unici a essere perseguitati per 
motivi religiosi?

Cause delle persecuzioni contro i 
cristiani «Dal punto di vista politi-
co, i cristiani formavano quasi uno 

Stato dentro lo Stato, il che era visto 
con sospetto dal potere costituito. 
Nei primi tempi, inoltre, i cristiani 
rifiutavano di prestare servizio mi-
litare e di percorrere la carriera po-
litica; praticavano insomma una 
forma abbastanza radicale di obie-
zione di coscienza e di resistenza 
passiva. Soprattutto veniva punito 
il loro rifiuto di sacrificare davan-
ti all’immagine dell’imperatore in 
segno di fedeltà: questo atto infatti 
ricadeva tra i crimini di lesa maestà e 
per esso era prevista la prigione o la 
condanna a morte. […] La predicazio-
ne di Gesù, innovativa sul piano del-
la morale, conteneva un messag-

gio potenzialmente rivoluzionario 
anche dal punto di vista politico: la 
solidarietà fra gli esseri umani e il ri-
conoscimento di una pari dignità fra 
tutti gli uomini che esso affermava 
si contrapponevano al sistema ge-
rarchico della società imperiale. “Gli 
ultimi saranno i primi» si legge nel 
Vangelo”» (E. Cantarella, G. Guidoriz-
zi, Polis, società e storia, II, Torino, Ei-
naudi scuola, 2010).
Ricordiamo anche che il cristianesimo 
non si limitava a proclamare princìpi di 
parità astratti o validi solo in una pro-
spettiva ultraterrena, ma richiedeva 
anche che tali ideali fossero messi in 
pratica nella vita di tutti i giorni.

approfondimento Le persecuzioni contro i cristiani
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Laboratorio sul testo

I CONTENUTI 
1  Specifica le circostanze in cui Gesù pronunciò il discorso (dove, quando, come, a chi si rivolge).
2  Completa la tabella scrivendo la beatitudine corrispondente alla definizione.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Persone che si impegnano attivamente per risolvere i conflitti e promuovere la 
riconciliazione.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I nullatenenti, la gente che non possiede nulla, coloro che vivono alla giornata, co-
loro che per la loro miseria sociale appartengono alla classe dei subordinati, degli 
oppressi, degli impotenti, privati anche dei diritti.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I non violenti che rinunciano a voler instaurare il Regno di Dio con la violenza.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gli uomini trasparenti, onesti, leali, che non conoscono né inganno né ipocrisia né 
menzogna.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coloro che sentono l’esigenza di un "ordine divino” nel mondo, in cui certamente 
trova piena soddisfazione il bisogno elementare di giustizia che ha l’uomo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tutti coloro che sono oppressi ingiustamente da un qualsiasi regime, che sono in-
ternati in carcere o in campi di concentramento e vengono sottoposti alla tortura.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gli uomini che soffrono per i tristi rapporti di questo mondo, per le ingiustizie so-
ciali e politiche, per guerre e discordie di ogni tipo, per il male che viene fatto ogni 
giorno nel mondo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coloro che hanno pietà e sanno perdonare, i generosi.

3  A tuo avviso, qual è lo scopo del discorso?

LA FORMA 
4  Nel testo sono presenti molte proposizioni subordinate introdotte dalla congiunzione “perché”. Indica se si trat-

ta di proposizioni finali, causali, interrogative indirette o altro.
5  Quali parole nel testo sono usate in senso fortemente connotativo? Spiega.

LA PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
6  Leggi il seguente passo, sempre tratto dal Discorso della Montagna, quindi spiega oralmente quali affinità di 

pensiero ritrovi con il brano delle Beatitudini.

Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; ma io vi dico: amate i vostri nemici 
e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra 
i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Infatti se amate quelli che vi amano, 
quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani1? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che 
cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani2? Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre 
vostro celeste.

7  Commenta la seguente affermazione del cardinale Carlo Maria Martini: «Le parole di Gesù [quelle del Discorso 
della Montagna] toccano ogni cuore, ogni religione, ogni credenza, ogni non credenza. Nessuno può dire: “Non 
sono parole per me”» (omelia per il xxv anniversario di Episcopato, Duomo di Milano, 8 maggio 2005). In partico-
lare spiega:

 a. Quale messaggio ha voluto trasmettere il cardinale? 
 b. Quale significato assume il verbo toccano?
 c. In che senso le parole sono valide anche per ogni non credenza?
 d. Qual è la tua opinione in merito?

1. i pubblicani: cittadini romani che si
occupavano della riscossione delle tasse 
nelle province e, in quanto ta li, ri sul  tavano 

particolarmente  odiosi alle popolazioni 
locali.
2. i pagani: tutti coloro che non sono 

convertiti al cristianesimo.
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Il Vangelo  Il Vangelo di Matteo ha una struttura 
piuttosto complessa, in cui a parti narrative si alter-
nano parti discorsive. Matteo, discepolo di Cristo, è 
un giudeo-cristiano e come tale si preoccupa di met-
tere in luce la continuità tra l’antica legge di Mosè 
e il nuovo messaggio di Cristo: la parola del Messia 
viene sempre in primo piano, mentre fatti e miracoli 
sono quasi lasciati in ombra.
Anche il famoso Discorso della Montagna in esso con-
tenuto proclama i valori rivoluzionari della buona 
novella cristiana: alcuni sostengono addirittura che 
fu «il discorso fondamentale» che Gesù ripeté nume-
rose volte, con alcune varianti in circostanze diverse, 
ma sempre mantenendo intatto l’insegnamento.

L’interpretazione di Pasolini Pier Paolo Pasolini, 
scrittore e regista italiano (1922-75), diresse nel 1964 
Il Vangelo secondo Matteo, opera cinematografica 
tutta incentrata sulla vita di Gesù, così come viene 
descritta nel Vangelo di Matteo.
Pasolini lesse il Vangelo per la prima volta nel 1942 e 
lo riprese ad Assisi nel 1962, quando voleva incontra-
re papa Giovanni xxiii, il «papa buono», a cui succes-
sivamente dedicò il film.
Dice l’autore: «Il Vangelo mi poneva il seguente pro-

blema: non potevo raccontarlo come una narrazione 
classica perché non sono credente ma ateo. D’altra 
parte io volevo filmare Il Vangelo secondo Matteo, 
dunque raccontare la storia del Cristo figlio di Dio, 
dunque raccontare una storia alla quale non crede-
vo. Dunque non potevo essere io a raccontarla. È co-
sì che, senza precisamente volerlo, sono stato porta-
to a rovesciare tutta la mia tecnica cinematografica 
e che è nato questo magma stilistico che è proprio 
al “cinema di poesia”. Perché, per poter raccontare il 
Vangelo, ho dovuto tuffarmi nell’anima di qualcu-
no che crede»: il regista ha dunque abdicato total-
mente al suo punto di vista di uomo ateo per cederlo 
all’evangelista Matteo, alla sua visione del mondo e 
alla sua interpretazione di Cristo. 
Nonostante non fosse credente, Pasolini, dunque, ri-
mase affascinato dal carisma di Gesù Cristo, della cui 
«bellezza morale» e «rivoluzionaria forza interiore» 
parlò in diverse interviste. Egli sceglie quindi il più 
laico dei quattro Vangeli, dove traspare il lato uma-
no di Cristo, il suo essere a volte duro, a volte addo-
lorato, a volte vinto dal peso del destino. Egli stesso 
dichiarò in un’intervista: «Forse è perché sono così 
poco cattolico che ho potuto amare tanto il Vangelo 
e farne un film».

 Pier Paolo Pasolini, al centro, seduto a terra, durante una pausa nel corso 
delle riprese del film Il Vangelo secondo Matteo.

Regia e sceneggiatura: Pier Paolo 
Pasolini
Interpreti: Enrique Irazoqui, Mar-
gherita Caruso, Susanna Pasolini, 
Marcello Morante, Mario Socra-
te, Settimio Di Porto, Otello Sesti-
li, Ferruccio Nuzzo, Giacomo Mo-
rante, Alessandro Tasca  
Anno: 1964
Genere: drammatico

il linguaggio dell’arte Il Vangelo secondo Matteo: 
Pasolini rilegge il Discorso della Montagna
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