
Indice
Indice III

Le religioni dell’uomo antico

All’inizio della storia, 24

Domande e risposte degli uomini primitivi, 24 – Forme d’arte propiziatorie,
25 – Il viaggio nell’aldilà, 25

1

1

Perché la religione?

L’ora di religione: perché, 4

Alcuni buoni motivi, 4 – Il cristianesimo, le nostre radici, 5

Le domande dell’uomo, 6

Un inappagamento di fondo, 6 – I bisogni materiali, 6 – I bisogni spirituali,
6 – Il sentimento religioso, 7

Le risposte dell’uomo, 8

Religiosità, 8 – Sacro e profano, 8 – Agnosticismo e ateismo, 9

Religiosità e religione, 10

Diverse religioni, diverse risposte, 10 – Che cos’è la religione?, 10 – Gli ele-
menti fondamentali, 11

In principio era il mito, 12

Vari tipi di religione, 14

Si possono classificare le religioni?, 14 – Dio e natura, 14 – Dio oltre la na-
tura, 15 – Un Dio o più dei, 15

� Riepilogo dei concetti principali, 16

In breve, 16 – Mappa concettuale, 107

Verifica finale, 18
Verifichiamo, 18 – Il libro, 19 – Giochiamo, 20 – Concludiamo la riflessione, 21

5

L’inserto

4

3

2

1

0

Presentazione, 1



Le prime divinità, 26

Una diversa visione dell’esistenza, 26 – Il culto delle divinità, 26 – L’affer-
mazione di divinità forti e potenti, 27 – Il culto dei morti, 27

Le religioni della Mezzaluna Fertile, 28

Le civiltà della Mezzaluna Fertile, 28 – Religioni dalle caratteristiche co-
muni, 28 – Molti dèi per molti popoli, 29 – Un universo composito, 29

La religione mesopotamica, 30

Le credenze religiose, 30 – I luoghi sacri e il culto, 30 – Le principali festività,
30 – I testi sacri, 31 – Re e sacerdoti, 31 – L’uomo, la vita e la morte, 31

Sosta di verifica, 34
Verifichiamo, 34 – Giochiamo, 35

La religione egizia, 36

Le divinità, 36 – I luoghi, gli uomini e gli dèi, 36 – Le festività e il culto, 37 –
L’uomo, la vita e la morte, 37 – La vita dopo la morte, 37

Sosta di verifica, 40
Verifichiamo, 40 – Giochiamo, 41

La religione greca, 42

Le divinità olimpiche, 42 – I luoghi sacri, 42 – Il culto, 43 – I misteri, 43 – Le
persone sacre, 43 – Le principali festività, 43 – I testi sacri, 43 – L’idea della
morte e dell’aldilà, 43

Sosta di verifica, 46
Verifichiamo, 46 – Giochiamo, 47

La religione romana, 48

Vita religiosa e vita civile, 48 – Le divinità, 48 – Il culto, 48 – I luoghi sacri,
49 – Le persone sacre, 49 – Le principali festività, 49 – I testi sacri, 49 – L’i-
dea della morte e dell’aldilà, 49

• Le religioni dei “barbari”

Sosta di verifica, 50
Verifichiamo, 50 – Giochiamo, 51

Simboli religiosi, 52

� Attività finali, 54
Mappa concettuale, 54 – Concludiamo la riflessione, 55

• Riassunto dell’unità • Verifica finale • Libro: La gabbianella e il gatto • Film: Avataron line

2

on line

7

6

5

4

3

� Il tempio greco, 44

� La Piramide di Cheope, 38

� La Ziggurat il tempio dei Mesopotamici, 32

L’inserto

IndiceIV



Indice V

Gli Ebrei e il loro Dio

Da molti dèi al Dio unico, 58

L’ebraismo, una cultura originale, 58 – Una religione particolare, 58 – Le re-
ligioni monoteiste, 59

Una storia in chiave religiosa, 60

Un Dio che si rivela nella storia, 60 – Il Dio degli Ebrei, 61

Abramo e i patriarchi, 62

La chiamata di Abramo, 62 – La prova di Abramo, 63 – Da Isacco a Giacobbe, 63

Sosta di verifica, 64
Verifichiamo, 64 – Giochiamo, 65

In Egitto: dalla prigionia alla liberazione, 66

Gli Ebrei in Egitto, 66 – Mosè e la rivelazione di Dio, 67

L’esodo e l’alleanza del Sinai, 68

Dalla schiavitù alla liberazione, 68 – La Pasqua ebraica, 69 – Nel deserto, 69

Sosta di verifica, 70
Verifichiamo, 70 – Giochiamo, 71

Dalla Terra Promessa al Regno, 72

Nella Terra di Canaan, 72 – L’epoca dei Giudici, 72 – Il Regno, 73

• Le tribù ebraiche

Divisione e dispersione, 76

La divisione del Regno, 76 – Le dominazioni straniere, 76 – Il periodo dell’esi-
lio, 77 – Il ritorno e la diaspora, 77

I profeti, la Parola di Dio, 78

Un nuovo regno e nuovi dominatori, 80

La riforma religiosa, 80 – Dai Macedoni ai Romani, 81

Sosta di verifica, 82
Verifichiamo, 82 – Giochiamo, 83

� Attività finali, 84
Mappa concettuale, 84 – Concludiamo la riflessione, 85

• Riassunto dell’unità • Verifica finale • Libro: Che animale sei • Film: Alla ricerca di Nemoon line

8

L’inserto

7

� Il Tempio di Salomone e i suoi simboli, 74

on line

6

5

4

3

2

1

2

�
...ESPANSIONE

digitale�

�
...ESPANSIONE

digitale�

�
...ESPANSIONE

digitale�

�
...ESPANSIONE

digitale�



IndiceVI IndiceVI

La Bibbia: libro di storia e di fede

Un libro di libri, 88

Una biblioteca sacra, 88 – Il TaNaK, 88

Dal racconto al testo, 90

Testi diversi, autori diversi, 90 – Le fasi della stesura, 90

La fissazione del testo, 92

Stesso testo, diverse copie, 92 – I manoscritti di Qumran, 93

I manoscritti del mar Morto, 94

Libro di Dio e degli uomini, 96

Da Dio agli uomini, 96 – Molteplici diversità, 97

La Bibbia al tempo di Gesù, 98

Il testo della Bibbia nel I secolo, 98 – Rabbini e discepoli, 99

Sosta di verifica, 100
Verifichiamo, 100 – Giochiamo, 101

Gli animali nella Bibbia, 102

Il Nuovo Testamento, 104

Il compimento dell’attesa, 104 – La formazione del Nuovo Testamento, 104
– Antico e Nuovo Testamento, 105

Il canone cristiano, 106

Il canone dell’Antico Testamento, 106 – Il canone del Nuovo Testamento, 107

I Vangeli, 108

La formazione dei Vangeli, 108 – I quattro Vangeli: un solo messaggio, 109

Gli altri scritti del Nuovo Testamento, 110

Gli Atti degli apostoli, 110 – Le lettere degli apostoli, 110 – L’Apocalisse, 111

Lettura e interpretazione della Scrittura, 112

I cristiani e la Bibbia, 112 – L’interpretazione, 113

Sosta di verifica, 114
Verifichiamo, 114 – Giochiamo, 115

� Attività finali, 116
Mappa concettuale, 116 – Concludiamo la riflessione, 117

• Riassunto dell’unità • Verifica finale • Libro: La caverna misteriosa • Film: Il re Leoneon line

10

9

8

7

6

L’inserto

5

4

L’inserto

3

2

1

3



Indice VIIIndice VII

Al tempo di Gesù4

Un uomo di nome Gesù

Gesù, chi sei?, 140

Gesù per i cristiani, 140 – I “titoli” di Gesù, 140

Gesù e Maria per le altre religioni (e per chi non ha fede), 142

Le fonti cristiane, 144

Un fatto storico, 144 – I Vangeli canonici, 144 – Paolo di Tarso, 145 – I Van-
geli apocrifi, 145 – La convergenza delle fonti cristiane, 145

2

L’inserto

1

5

La situazione politica, 120

La dominazione romana, 120 – Le autorità politiche e religiose, 120 – Zeloti
ed erodiani, 121

I gruppi religiosi e le sette, 124

I gruppi religiosi, 124 – Le sette, 125

La società giudaica, 126

Una società composita, 126 – Le donne e gli schiavi, 127

I luoghi, 128

Caratteristiche fisiche della Palestina, 128 – Le città principali, 129

Le attività economiche, 132

Le coltivazioni e l’allevamento, 132 – Altre attività lavorative, 133

Sosta di verifica, 134
Verifichiamo, 134 – Giochiamo, 135

� Attività finali, 136
Mappa concettuale, 136 – Concludiamo la riflessione, 137

• Riassunto dell’unità • Verifica finale • Libro: Un giorno nell’antica Roma • Film: Ben Huron line

5

� Gerusalemme ai tempi di Gesù, 130

4

3

2

� L’Herodion il palazzo fortezza di re Erode, 122

1

�
...ESPANSIONE

digitale�

�
...ESPANSIONE

digitale�



Le fonti non cristiane, 146

Le fonti extrabibiche, 146

Le certezze storiche, 148

Una domanda legittima, 148 – Dalle fonti cristiane, 148 – Dalle fonti non

cristiane, 149

Presepi e tradizioni natalizie, 150

La nascita e l’infanzia, 152

Un cammino a ritroso, 152 – Il concepimento, 152 – La nascita, 153 – Prima
dei trent’anni, 153

• L’annunciazione • La visitazione • La natività • La circoncisione • La presentazione al Tempio • Fuga in
Egitto • La strage degli innocenti • Gesù tra i dottori

Sosta di verifica, 154
Verifichiamo, 154 – Giochiamo, 155

L’inizio della vita pubblica, 156

L’annuncio del Battista, 156 – Conversione e battesimo, 156 – Nel deserto e
in viaggio, 157

• Il battesimo di Gesù • Le tentazioni

I seguaci di Gesù, 158

La chiamata dei Dodici, 158 – Al seguito di Gesù, 159

• La chiamata dei discepoli

La predicazione di Gesù, 160

Un maestro diverso, 160 – Le parabole di Gesù, 161 – L’annuncio del Regno
di Dio, 161

• La predicazione

Alcune parabole, 162

Sosta di verifica, 164
Verifichiamo, 164 – Giochiamo, 165

I miracoli, segni di salvezza, 166

Il Regno presente e visibile, 166 – I miracoli, segni rivelatori, 166 – I miracoli
e la fede, 167

• I miracoli

Alcuni miracoli, 168L’inserto

on line

9

L’inserto

on line

8

on line

7

on line

6

on line

5

L’inserto

4

3

IndiceVIII

�
...ESPANSIONE

digitale�

�
...ESPANSIONE

digitale�

�
...ESPANSIONE

digitale�

�
...ESPANSIONE

digitale�

�
...ESPANSIONE

digitale�



Gesù e la Legge, 170

Gesù era un Ebreo, 170 – Un Ebreo sovversivo?, 171

Sosta di verifica, 172

Verifichiamo, 172 – Giochiamo, 173

� Attività finali, 174

Mappa concettuale, 174 – Concludiamo la riflessione, 175

• Riassunto dell’unità • Verifica finale • Libro: Il piccolo principe • Film: Io sono con teon line

10

Indice IX

La rivelazione di Gesù

Gesù il Cristo, 178

L’attesa del Messia, 178 – Gesù, il Messia, 178 – Una fine annunciata, 179 –
Al culmine del cammino terreno, 179

L’Ultima Cena, 180

Dalla Pasqua ebraica alla Pasqua cristiana, 180 – Il dono del corpo e del san-
gue, 180 – La lavanda dei piedi, 181

• L’Ultima Cena

L’arresto e il processo, 182

Al Getsemani, 182 – L’arresto, 182 – Il processo ebraico, 183 – Il processo ro-
mano, 183

• La cattura di Gesù • Il processo e il martirio

La crocifissione e la sepoltura, 184

Al Golgota, 184 – La sepoltura, 185

• La crocifissione e la morte • Il volto di Cristo: il mandylion e la Sindone

La risurrezione, 186

La tomba vuota, 186 – Le apparizioni, 187

• La risurrezioneon line

5

on line

4

on line

3

on line

2

1

6

�
...ESPANSIONE

digitale�

�
...ESPANSIONE

digitale�

�
...ESPANSIONE

digitale�

�
...ESPANSIONE

digitale�



L’annuncio della Chiesa, 188

Un fatto compiuto, 188 – L’annuncio della buona novella, 188 – La nascita
della Chiesa, 189

Sosta di verifica, 190

Verifichiamo, 190 – Giochiamo, 191

� Attività finali, 192

Mappa concettuale, 192 – Concludiamo la riflessione, 193

• Riassunto dell’unità • Verifica finale • Libro: L’ultimo elfo • Film: Le cronache di Narnia

6

on line

IndiceX

I due simboli seguenti, presenti in alcune pagine, rimandano rispettivamente a:

= materiale multimediale presente nel DVD-rom allegato
al volume e nell’espansione dedicata all’opera sul sito
www.seieditrice.com

= lettura di approfondimenti nell’espansione dedicata al-
l’opera sul sito www.seieditrice.com

Legenda

on line

�digitale�
...ESPANSIONE



Claude Monet, Il ponte

giapponese e lo stagno

delle ninfee a Giverny, 1899
(Parigi, Musée d’Orsay).

Nel silenzio buio che precedeva il sonno, i figli ponevano alla madre le eterne
domande: e non ve n’era una a cui la madre non sapesse rispondere.
“Da dove viene il tuono, mamma? Mi chiedo sempre che cos’è il tuono”.
“Il tuono è prodotto dagli spiriti che si bisticciano”.
“E i fulmini?”
“Anche. A furia di bisticciare, gli spiriti finiscono col rovesciare la lucerna,
il che produce i fulmini. Ecco perché tuoni e fulmini vengono sempre insieme”.
“E le stelle filanti?”
“Lacrime di stelle. Che altro potrebbero essere?”
“È vero. Eppure non ci avevo mai pensato. E chi ha fatto i primi uomini?”
“Il Corvo Nero”.
“E chi ha fatto lui?”
“Una volta la crosta ghiacciata si spaccò con immenso fragore, e il suono
formò il Corvo. Era nero, perché faceva notte fonda. Dato che s’annoiava,
tutto solo nella notte buia, decise di fare piccoli uomini con mucchietti di
fango. Gli uomini poi, annoiandosi a loro volta perché non avevano nessuno
da sgridare, fecero piccole donne, con mucchietti di neve”.
“E ora dove si trova il Corvo?”
“È morto. I piccoli uomini, appena cresciuti, lo ammazzarono”. [...]
“Questo mi ricorda una domanda che volevo fare da tanto tempo: dove
vanno le nostre anime quando moriamo?”
“In uno dei tre paradisi: il primo è nell’aria, il secondo nella terra e il terzo sul
fondo del mare”. [...]

Mito eschimese da H. Ruesch, Paese dalle ombre lunghe, Mondadori, Milano

Perché
lareligione

Cominciamo a riflettere
Le eterne domande



OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

3 Saper cogliere nelle domande
dell’uomo e in tante sue
esperienze tracce di una
ricerca religiosa.

3 L’alunno è aperto al
trascendente, sa interrogarsi
e porsi delle domande di
senso, cogliendo l’intreccio
tra dimensione culturale
e religiosa.

Dio e l’uomo-Il linguaggioreligioso



1 L’ora di religione:
perché?
ALCUNI BUONI MOTIVI
Non è possibile conoscere la realtà che cir-
conda l’uomo e l’uomo stesso, senza tener
conto anche della dimensione religiosa che lo
accompagna fin dalle origini della civiltà.
Diverse sono le ragioni per cui lo studio della
religione in generale e delle diverse religioni è
importante. Vediamone alcune.

• Ogni uomo, prima o poi, si trova a riflettere

sul significato della propria esistenza e
le religioni, più di ogni altra realtà umana, si
sono preoccupate di dare una risposta ai
grandi “perché” e dunque di attribuire un

senso alle azioni umane.
• Una conoscenza solo razionale della

realtà in cui viviamo non è sufficiente.
Infatti le analisi della politica o delle scienze
sociali ci forniscono dati importanti ma non sufficienti a comprendere gli scopi del no-
stro agire, che implicano una seria riflessione sul significato dell’esistenza.

• Nello stesso tempo conoscere la storia delle religioni ha oggi sempre maggiore impor-
tanza, poiché le diverse religioni sono parte integrante delle diverse culture. Compren-

dere e rispettare le diverse religioni è indispensabile per poter

convivere pacificamente all’interno delle nostre Nazioni, dove sem-
pre più frequente è la presenza di persone provenienti da altre parti del

mondo e appartenenti ad altre religioni.
• Infine, senza conoscere le religioni non si potrebbe compren-

dere la situazione politica internazionale: le religioni infatti
hanno ancora oggi un ruolo determinante nella vita sociale e
politica e i conflitti etnici sono molto spesso inaspriti da con-
troversie religiose.
La storia umana ci offre numerosi esempi di intolleranza e di
fanatismo ideologico e religioso: fedeli di religioni diverse si
sono combattuti con ferocia e molti uomini sono stati perse-
guitati per le loro convinzioni religiose. Purtroppo ancora oggi
episodi di questo tipo sono all’ordine del giorno in diverse
parti del mondo. Far crescere la cultura del rispetto appare
più che mai attuale e indispensabile.

0 Perché la religione4

Conoscere
per rispettare
Il rispetto di visioni del mondo, di culture
diverse dalla propria purtroppo non è un
atteggiamento molto diffuso. Rispettare
l’altro non significa rinunciare a quanto si
crede e nemmeno abbandonare il tenta-
tivo di persuaderlo che i nostri convinci-
menti sono giusti: deve però trattarsi di un
tentativo pacifico e soprattutto disposto
ad aprirsi alle opinioni dell’altro, acco-
gliendolo nella sua differenza.

PER SAPERNE DI PIÙ

t Una società multietnica
È ormai abituale incontrare musulmani nelle nostre città.



1 L’ora di religione: perché? 5

La tua esperienza

• Hai mai riflettuto sul significato della tua
vita? Quali conclusioni ne hai tratto?
Confrontati con i tuoi compagni e l’inse-
gnante.

• “Pluralismo religioso” è la situazione che
si è venuta a creare nella società mo-
derna a causa dei frequenti flussi migra-
tori.
Di fronte a esso si possono assumere
diversi atteggiamenti.
Di seguito te ne indichiamo alcuni: or-
ganizza un minisondaggio in classe e
con i tuoi compagni esamina quale
sia il prevalente nella classe.
> Indifferenza
> Curiosità
> Disorientamento
> Resistenza
> Accoglienza

9 Il Vangelo
Il testo sacro ha ispirato gran parte della nostra
cultura (pagina del Vangelo di Matteo, XVII secolo,
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek).

q Non possiamo
non dirci cristiani
Una processione
di cristiani lungo
la Via Crucis.

IL CRISTIANESIMO, LE NOSTRE RADICI
In questo libro, oltre a indagare sul senso religioso in generale e a conoscere in linea ge-
nerale le principali religioni della storia dell’uomo e quelle tuttora vitali, approfondiremo
in particolare il discorso sul cristianesimo, perché è la religione che ha plasmato la cul-

tura dell’Italia. Conoscerla significa dunque conoscere il patrimonio religioso e culturale
del popolo italiano (basti pensare alle innumerevoli opere d’arte e architettoniche che ar-
ricchiscono il nostro Paese e che proprio da esso sono state ispirate), capire la realtà che
ci circonda e soprattutto imparare a riconoscere le nostre radici.



2 Le domande dell’uomo
UN INAPPAGAMENTO DI FONDO
Ogni uomo, da sempre, interroga la vita per scoprirne il senso.
Infatti, per l’uomo, a differenza degli animali, non è sufficiente soddisfare le necessità ma-
teriali (come mangiare, bere, avere un riparo, difendersi dai pericoli): gli resta comunque
un inappagamento di fondo, che non riesce a colmare. Tale inappagamento si rivela dun-
que come una spia di alcuni bisogni profondi che egli avverte, deve affrontare e in qual-
che modo soddisfare.

I BISOGNI MATERIALI
I primi bisogni che l’uomo deve soddisfare sono quelli
materiali. Essi possono essere di due tipi:

• primario: riguardano tutto ciò che è indispensa-
bile per la sopravvivenza dell’uomo: mangiare, ve-
stirsi, difendersi dai pericoli, avere un riparo,
amare ed essere amati…

• secondario: sono quei bisogni non indispensa-
bili alla pura e semplice sopravvivenza, ma che
tuttavia vengono percepiti come in grado di
migliorare la qualità della vita dell’uomo:
leggere, viaggiare, praticare uno sport...

0 Perché la religione6

La tua esperienza

L’uomo occidentale ha ormai risolto i suoi problemi di
sopravvivenza, ma alcuni suoi bisogni sono inappagati.
• Quali sono secondo te?
• Perché sono inappagati, nonostante i passi da gi-

gante compiuti dalle scienze e dalle tecnologie?
Discutine con i tuoi compagni.

I BISOGNI SPIRITUALI
La vita naturale, con i suoi aspetti esclusivamente materiali, seppure fondamentali, non

basta all’uomo. Questi spera di sopravvivere a essa, ha sete di pienezza e sente l’esigenza di
trovare una risposta a una serie di interrogativi definibile, come i grandi “perché” dell’uomo:

• da dove viene il mondo in cui viviamo?

• qual è il senso della vita?

• c’è qualcosa al di là della morte?

• perché esistono il dolore, il male, la malattia?

9 Il bisogno di mangiare
Un piatto tradizionale giapponese.



IL SENTIMENTO RELIGIOSO
I grandi “perché” che l’uomo si pone sulla propria vita
sono dei misteri, cioè delle esperienze interiori che
lasciano intuire soluzioni profonde: soluzioni che
stanno al di là della semplice apparenza delle

cose e che l’uomo sente di non poter raggiungere da
solo con le proprie forze.
Lo sforzo di cercare risposte a queste domande

fondamentali costituisce il fondamento del senti-

mento religioso. Esso nasce dall’esigenza di:

• dare un senso alla vita;
• cercare uno scopo profondo per il quale valga la

pena di vivere.
Questo vale sia per ogni singolo individuo sia per l’u-
manità nel suo insieme.

2 Le domande dell’uomo 7

Che cosa distingue
l’uomo dagli animali?
Il filosofo greco Aristotele, vissuto nel IV secolo a.C., pensava
che a distinguere l’uomo dagli animali fosse la capacità di ri-
dere. Ancora nell’Ottocento si pensava che gli animali agis-
sero soltanto per istinto, che, cioè, non avessero la capacità
di formulare dei ragionamenti, anche elementari. Nei primi de-
cenni del Novecento è nata una nuova scienza, l’etologia, che
studia il comportamento degli animali per ritrovare in loro i
motivi più naturali dei nostri comportamenti, prima che
diventassimo degli esseri civilizzati. Ebbene, gli eto-
logi hanno scoperto che gli animali sanno ridere, che
in qualche misura sanno pensare, perché riescono a
risolvere dei problemi pratici senza averne mai ap-
preso la soluzione (ad esempio imparano dalla pro-
pria esperienza personale a costruire degli strumenti
per procacciarsi il cibo) e, inoltre, riescono a inse-
gnare queste nuove tecniche anche ai componenti del
loro branco.
Ma allora cosa distingue l’animale dall’uomo?
Non esistono specie animali, neanche tra quelle più
vicine all’uomo, come le scimmie, che mostrino la ca-
pacità di porsi interrogativi sul senso della vita, cioè
di provare un’esperienza religiosa. Gli animali vivono,
risolvono problemi sul “come” vivere, ma non si chiedono
“perché” vivere: questa è un’attività esclusivamente umana.

PER SAPERNE DI PIÙ

La tua esperienza

Prova a rispondere a queste domande compilando
la tabella, con almeno tre risposte per il “sì” e per
il “no”. Poi confrontati con i tuoi compagni e, con
l’aiuto dell’insegnante, tira delle conclusioni.
• Sei un animale?
> Sì, perché... > No, perché...

• Sei contento di crescere?
> Sì, perché... > No, perché...

• Puoi scegliere chi vuoi essere?
> Sì, perché... > No, perché...

9 Il bisogno di pregare
Un fedele in preghiera in un santuario
di Kyoto.



3
0 Perché la religione8

Stupore e religione
Chiunque tenti di spiegare il significato del mondo, della vita, l’o-
rigine e il destino dell’uomo viene colto da un senso di inadegua-
tezza e di stupore. È lo stupore, la meraviglia che lo spingono a
cercare di vederci chiaro, a chiedere sempre “perché?”.
Platone, grande pensatore vissuto in Grecia tra il 427 e il 347 a.C.
affermava: «È tipico del filosofo essere pieno di stupore. Il principio
della filosofia non è altro che questo».
Il salmista biblico alcuni secoli prima di Cristo scriveva, rivolgendosi
a Dio: «Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle
che tu hai fissate, che cosa è l’uomo perché te ne ricordi, e il figlio
dell’uomo perché te ne curi?».
Il pensiero umano e la religione hanno tentato, nel corso dei secoli, di
dare risposte alle domande dell’uomo. Spesso si tratta di risposte
diverse, ma alla base di esse c’è un comune senso di meraviglia
che spinge a indagare, a cercare risposte ai nostri “perché”.

PER SAPERNE DI PIÙ

q Il senso
religioso

Un santone indù
si prepara

a un rito
di purificazione

nel Gange.

Le risposte dell’uomo

RELIGIOSITÀ
Il sentimento religioso o religiosità è la coscienza del fatto che la vita umana è

dovuta a forze, a entità che non appartengono all’esperienza terrena e che l’uomo
non riesce a cogliere con i propri sensi. Religiosità è, quindi, la convinzione dell’esistenza

di entità superiori – le divinità – unita all’inclinazione a riconoscerle e venerarle.
Il sentimento religioso precede quindi la religione in generale e le religioni in particolare,
e ne è il fondamento. Come avremo modo di vedere, tutta la storia dell’umanità, tutte le ci-
viltà umane sono percorse da un sentimento religioso.

SACRO E PROFANO
Il sentimento religioso fa sì che l’uomo ritenga possibile l’esistenza di qualcosa al di là

di quello che cade sotto la percezione dei suoi sensi e separato da esso.
Tutto quello che è a contatto con il divino e separato dal resto della realtà viene avvertito
come sacro: sacro dunque è ciò che riguarda il mondo ultrasensibile, ciò che ha in sé e ma-
nifesta una presenza superiore, divina.
A esso si contrappone ciò che è profano e che non ha attinenza con la sfera religiosa. Più
tardi questo termine assumerà non solo un valore antitetico al sacro, ma indicherà anche
la violazione di esso (profanare = violare).
Ricorda bene questo concetto: alla base di tutte le concezioni religiose troviamo il

senso del sacro.



AGNOSTICISMO
E ATEISMO
Non tutti gli uomini, tuttavia, avvertono il senso
del sacro:

• alcune persone pensano che non valga la pena
ricercare delle risposte, ma occorra vivere la
vita limitandosi ai suoi aspetti terreni, senza
fare indagini di fronte al senso religioso. L’at-
teggiamento assunto da queste persone viene
definito agnosticismo;

• diverse persone credono che la vita non abbia
avuto necessità di un creatore e che quindi non
esista una divinità, né vi sia una vita dopo la
morte. In questo caso si parla di ateismo.
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q Gesti
religiosi
A destra:
un fedele

musulmano prega
con un rosario,

oggetto sacro per
molte religioni.

Sotto: una donna
cinese offre

incenso agli dèi
in un tempio.

Le religioni, una risposta alle domande dell’uomo

“Gli uomini attendono dalle varie religioni la risposta ai
reconditi enigmi della condizione umana che, ieri come
oggi, turbano profondamente il cuore dell’uomo: la na-
tura dell’uomo, il senso e il fine della nostra vita, il bene
e il peccato, l’origine e lo scopo del dolore, la via per
raggiungere la vera felicità, la morte, il giudizio e la san-
zione dopo la morte, infine l’ultimo e ineffabile mistero
che circonda la nostra esistenza, donde noi traiamo la
nostra origine e verso cui tendiamo”.

(Concilio Vaticano II, Nostra Aetate, n. 1)

fonti e documenti

Sacro
Deriva dal latino e indica tutto ciò che è
“separato” dalla sfera umana. È ciò che ha
in sé qualcosa di “non umano”, che va al di
là dei nostri sensi.

Profano
Letteralmente indica “ciò che sta fuori” da
uno spazio consacrato.

Agnosticismo
Letteralmente indica chi sospende il proprio
giudizio.

Ateismo
Letteralmente significa ”senza Dio”.

LESSICO
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DIVERSE RELIGIONI, DIVERSE RISPOSTE
Nel corso del tempo, e tuttora, le diverse religioni si propongono, ciascuna a proprio modo,
di soddisfare l’esigenza religiosa dell’uomo, offrendo alcune risposte ai suoi interrogativi
fondamentali. Ogni popolo, quindi, vive le proprie esperienze religiose e le esprime in modi

molteplici e in forme diverse. Potremmo quindi dire che:
1. i grandi interrogativi sono gli stessi in tutte le epoche e per tutti gli uomini,
2. il sentimento religioso che ne scaturisce anche,
3. mentre le risposte variano a seconda di come sono state elaborate le religioni

all’interno di una determinata cultura.

CHE COS’È LA RELIGIONE?
Non è facile definire la religione: molti studiosi hanno cercato di fornire delle indicazioni
che siano valide per tutte le religioni, cercando di individuarne gli elementi comuni; altri in-
vece considerano le religioni una per una, nel loro ambiente storico e culturale.

Nel senso più ampio e generale del termine possiamo li-
mitarci a definire come religione l’organizzazione del-

l’insieme di rapporti specifici tra l’uomo e Dio (o le
potenze superiori), sia sul piano interiore (credenze,
preghiere) sia nelle manifestazioni esteriori (gesti,
cerimonie).
Quando la semplice religiosità si trasforma in un si-

stema di credenze e di comportamenti comuni a
tutta una società, dunque, parliamo di religione.

0 Perché la religione10

L’etimologia della
parola “religione”
La parola “religione” deriva dal latino, ma
due sono le possibili etimologie e due i pos-
sibili significati:

• da re-ligare (= legare): religione è il com-
plesso degli elementi necessari a colle-
gare il mondo terreno e quello celeste;

• da re-legere (= raccogliere): religione è
una raccolta, una selezione di formule e
atti determinati per invocare, pregare e
ringraziare le potenze che non apparten-
gono al mondo materiale.

PER SAPERNE DI PIÙ

q Una festa religiosa
Danza mascherata

buddhista in Buthan.

Religiosità e religione



GLI ELEMENTI FONDAMENTALI
Tutte le religioni hanno alcuni elementi fondamentali in comune:

• credere in qualcosa che è distinto dalla sfera umana, in un qualche essere superiore al-
l’uomo, dal quale l’uomo dipende totalmente e con il quale si pone in relazione (quando que-
sta realtà superiore è al di là dell’esperienza dei nostri sensi, diciamo che è trascendente;
viceversa si dice immanente una divinità che non supera la natura, bensì è interna a essa).
In genere le credenze a cui una religione fa riferimento sono racchiuse in un testo sacro;

• tradurre questa credenza in comportamenti particolari. I testi sacri di una religione
contengono in genere anche delle norme di comportamento, che si fanno derivare diret-
tamente dalla divinità e alle quali l’uomo si deve attenere per accedere, dopo la morte, a
un’altra vita non terrena, priva di dolore e pervasa da un senso di beatitudine perma-
nente. Fanno parte dei comportamenti religiosi anche tutte le cerimonie tramite le quali
la divinità viene invocata, adorata, ringraziata, cioè il culto;

• avere una forma di organizzazione. Perché il culto possa essere praticato, per esem-
pio, occorre che ci siano una o più persone a celebrarlo: queste persone costituiscono la
casta sacerdotale, cioè gli uomini cui è affidato il compito di occuparsi delle “cose”
sacre e di adempiere ai riti;

• avere alcuni elementi fondamentali perché si possa celebrare il culto, e cioè:
1. tempo sacro, un tempo particolare, dedicato alla divi-

nità, diverso dal tempo ordinario. In ogni religione tempo
sacro e tempo ordinario si susseguono ordinatamente
durante l’anno, secondo un calendario liturgico;

2. luogo sacro, uno spazio fisico circoscritto, “separato
da” quello normale, in cui si entra in contatto più di-
retto con la divinità.

4 Religiosità e religione 11

La tua esperienza

• Perché i giorni di festa sono “giorni speciali”?
• Come sarebbe la nostra vita se i giorni fossero tutti

uguali?
• È giusto, secondo te, collegare l’idea di festa con

quella di riposo?

Trascendente
Letteralmente “che sta oltre” l’esperienza
sensibile.

Immanente
Letteralmente “che sta dentro”.

Culto
Letteralmente significa “coltivato”.

Casta sacerdotale
È il gruppo sociale degli “uomini sacri”, che
fanno da tramite fra le divinità e gli uomini.

Riti
Sono l’insieme delle pratiche religiose che
avvengono cercando regole precise e nei
tempi stabiliti. Sono riti per esempio le
preghiere e i sacrifici, cioè le offerte per
rendersi propizia una divinità.

Calendario liturgico
“Liturgia” è l’insieme degli atti di culto con
cui si onora la divinità. Nel calendario si
alternano i tempi dedicati alla liturgia, cioè
i tempi di festa che interrompono il ritmo
delle attività quotidiane. Nel tempo di festa
dedicato alla divinità l’uomo sospende il
lavoro, si dedica alla relazione col divino,
si riposa, medita sul significato della propria
esistenza.

LESSICO

eLa preghiera
Un fedele
musulmano nel
deserto prega
rivolto verso
la città santa
de La Mecca.
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Le credenze di una religione risalgono spesso alla
notte dei tempi e venivano tramandate per via
orale. Si tratta di una serie di veri e propri rac-
conti che, in ogni civiltà, tentano di spiegare i
momenti fondamentali della storia umana,
tentando di dare una risposta ai grandi “per-
ché” dell’esistenza.
• I miti che cercano di rispondere alla do-

manda: “Che cosa c’era quando non c’era
ancora qualcosa?” sono detti “miti delle
origini” o “cosmogonie” (racconti che
riguardano la nascita del mondo).

• I miti che cercano di spiegare l’ori-
gine di qualche fenomeno (per esem-
pio la pioggia, i fulmini, ecc.) sono
detti “miti eziologici” (letteralmente
racconti che spiegano le cause).

• I miti che indagano sulle “cose ultime”,
cioè che cercano di rispondere alla
domanda: “Che cosa c’è dopo la vita
terrena?” sono detti “miti escatologici”.

Ogni popolo antico ha risposto a queste do-
mande in modo originale, attraverso un linguag-
gio particolare, simbolico, adeguato per parlare
di qualcosa che va oltre la realtà naturale e serve
a spiegarla e a renderla comprensibile.

Le origini
del mondo
Facciamo solo alcuni esempi: secondo gli Egizi in ori-
gine non esistevano né gli dèi né gli
uomini. C’era solo il caos pri-
mordiale, al di fuori del tempo.
Fu una particolare entità, il de-
miurgo, a trarre da quel caos
primordiale il mondo fisico
(compresi gli uomini) e la
prima coppia divina, da
cui poi furono genera-
ti gli altri dèi.

Altri problemi affrontati dai miti
erano quelli della nascita del cielo

e della terra e degli uomini. Se-
condo i Greci, gli uomini furono
creati da una coppia umana – Deu-

calione e Pirra – che scagliando die-
tro le loro spalle pietre, facevano nasce-

re individui di sesso maschile e femminile.
Secondo altre culture, soprattutto
dell’Estremo Oriente, il germe
della vita sarebbe stato un uovo co-
smico. Secondo altre invece, il
germe della vita sarebbe stato il
fior di loto che, anche per gli
Egizi, i Greci e i Romani, era un
simbolo legato allo sviluppo spiri-
tuale degli esseri umani.

q Il Padre Cielo
e la Madre Terra

secondo gli
Indiani navajo

t Deucalione e Pirra

q Il dio Shu
e la dea Nut,
primogenitori
dell’universo

egizio

q L’uovo cosmico avvolto da
un serpente simbolo del male

9 Un monaco tibetano
su un fiore di loto

In principio era il

�digitale�
...ESPANSIONE
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Il giorno e la notte
L'alternarsi del giorno e della notte sono
spesso stati spiegati, anche in culture di-
verse, tramite miti che attribuiscono a un carro
guidato da un dio il corso del sole in cielo dall'alba
al tramonto. Tali miti ricorrono nell'antica Grecia (il
carro del Sole è guidato da Apollo), nella cultura cel-
tica, in cui il carro è condotto dal dio Trundholm, e
in India, in cui il responsabile dell'alternanza tra notte
e giorno è il dio Surya.

Il susseguirsi delle stagioni
Secondo la mitologia greco-romana, Ade, sovrano
degli inferi, non riusciva a trovare una moglie che lo
seguisse nel regno sotterraneo: innamoratosi di Per-
sefone, decise dunque di rapirla. La madre di Per-
sefone, Demetra, dea della terra, disperata, cominciò
ad andare in cerca della figlia scomparsa. Ma così fa-
cendo trascurò la vita della terra, provocandone il rin-
secchimento. Zeus, costretto a cedere alle suppliche

dei mortali e degli stessi dèi, intimò
ad Ade di restituire Persefone. Si

giunse così a un com-
promesso: Persefone
avrebbe diviso l’an-
no tra lei e Ade, tra il

regno dei vivi e quello
dei morti. Così ogni anno,
quando Persefone è co-
stretta a tornare nel
mondo delle ombre, per
un periodo la terra ridi-

venta spoglia e infeconda:
è la stagione triste dell’in-
verno.

La creazione
del fuoco
Per i Greci, nei confronti
degli dèi, gli esseri uma-
ni erano certamente in
svantaggio, così deboli che
persino un soffio poteva an-
nientarli. In loro aiuto venne
Prometeo, un titano scaltro e
astuto che per loro rubò il fuoco,
ingannando il re degli dèi, che ne
aveva il monopolio. Ma Zeus lo punì imprigionandolo
su una montagna dove tutti i giorni un’aquila divorava
il suo fegato, che durante la notte ricresceva, tutti i
giorni, per l’eternità.

L’angoscia della morte
L’epopea mesopotamica di Gilgamesh narra le vi-
cende dell’eroe, re di Uruk, che per due terzi è dio e
per un terzo uomo, e del suo amico Enkidu. Quando
quest’ultimo si ammala e muore, Gilgamesh capisce
di essere anche lui mortale e, attra-
verso una serie di traversie, cerca
invano di carpire il segreto del-
l’immortalità, ma tristemente si
deve arrendere al destino umano.
In altre mitologie il viaggio del defunto
verso la vita ultraterrena, si cre-
deva avvenisse su una barca
che traghettava verso il
mondo dei morti: famoso
è il personaggio di
Caronte, posto
anche da Dante
all’ingresso del-
l’inferno.

q Gilgamesh
con un leone

mito
t Disco solare
di Trundholm

e La punizione
di Prometeo

q Navicella
celtica dei morti

9 Plutone rapisce
Persefone



5 Vari tipi di religione
SI POSSONO CLASSIFICARE LE RELIGIONI?
Alcuni studiosi hanno tentato di classificare i vari tipi di religione per individuare modi

differenti, nel presente e nel passato, in cui l’uomo vive ed elabora l’esperienza reli-

giosa. Questa esperienza, tuttavia, si manifesta in molti modi disparati e quindi non è pos-

sibile classificare le religioni da un solo punto di vista.

DIO E NATURA
In alcuni casi l’uomo riconosce l’esistenza di qualcosa o qualcuno a lui superiore e pensa
di incontrarlo nelle forze della natura. Deifica, ovvero attribuisce poteri divini, ad animali,
vegetali, persone, fenomeni naturali. Divinizza grandi forze naturali “vive”, sempre impe-
gnate in un movimento creatore, come l’acqua, la terra, il fuoco, l’aria e il vento.
Adora i grandi antenati, ovvero fondatori di razze, po-
poli, dinastie, nazioni, in funzione della forza di vita di
cui furono e rimangono l’incarnazione. Queste sono le
religioni della natura. Quando si crede che tutto il
mondo sia pervaso dallo spirito divino (il sacro è visto
come qualcosa che non è esterno o al di sopra della na-
tura, ma è dentro essa), si parla di panteismo.

0 Perché la religione14

Panteismo
Letteralmente “tutto”
(=ogni cosa) è dio.
La parola deriva dal greco.

LESSICO

q La forza
della natura
I fulmini sono
spesso stati
interpretati,

specialmente dalle
popolazioni

antiche, come
segnali divini.
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DIO OLTRE LA NATURA
Sono religioni del soprannaturale, invece,
quelle per le quali la divinità è un essere superiore
alla natura, cioè la trascende: egli è considerato
creatore, padre e giudice delle azioni degli uomini
e si pensa che abiti in una dimensione ultraterrena.

UN DIO O PIÙ DÈI
Le religioni possono essere anche classificate in
base al numero di divinità che vengono adorate.
Si parla dunque di:

• politeismo, quando si crede nell’esistenza di diversi dèi;
• enoteismo, quando ha luogo il culto di diverse divi-

nità, prese a turno, isolatamente;
• monolatria, quando si crede all’esistenza di più dèi,

ma si sceglie di venerarne uno solo;
• monoteismo, quando si crede nell’esistenza di un

Dio unico, eterno, che conosce ogni cosa e che può
tutto, al quale si attribuisce la volontà di aver creato
il mondo e gli uomini. Ebraismo, cristianesimo
e islam sono le tre grandi religioni monoteiste.

La tua esperienza

• Prova a descrivere con parole tue un brano musi-
cale, una canzone che ti piace particolarmente. Che
sensazioni ti suscita l’ascolto? Che emozioni provi?

• Adesso prova ad ascoltare lo stesso pezzo con i tuoi
compagni e l’insegnante di musica, che è in grado
di fornirti delle spiegazioni tecniche riguardo all’ese-
cuzione. Queste notizie modificano quello che provi
durante l’ascolto?

• Quali conclusioni puoi trarre da questo esperi-
mento?

Classificare le religioni
è proprio indispensabile?
Qualsiasi criterio di classificazione si scelga, anche quello pro-
posto dal più eminente degli studiosi, può essere soddisfacente
per tutti, perché, come abbiamo visto, il punto di vista attraverso
cui si classifica è parziale e soggettivo.
Ma facciamoci una domanda: è proprio indispensabile per un fe-
dele, cioè colui che crede in una determinata religione, sapere
come quella religione sia classificata? Forse non particolarmente:
il punto di vista dello studioso è diverso da quello del credente.
È un po’ la stessa situazione che si presenta per la musica: un
critico ci può spiegare come è eseguito un brano, può fornirci det-
tagli tecnici, può “descrivere” una particolare musica: ma l’a-
scolto diretto è tutt’altra faccenda. Le emozioni suscitate da un
ascolto diretto sono tutt’altra cosa: così l’aggregamento che dà
la fede – il credere in qualcosa o qualcuno – non potrà mai venire
da nessuno studio.

PER SAPERNE DI PIÙ

q Il culto degli antenati
Presso molte popolazioni gli antenati sono stati

divinizzati e di conseguenza venerati.

9 Un simbolo monoteista
Il Dio unico è infinito e pertanto, come
il cerchio, non ha né inizio né fine.
Vetrata della chiesa di Ognissanti,
Selsley (Gran Bretagna).
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Riassunto dell’unità
Completa il riassunto dell’unità inserendo le parole sotto elencate al posto giusto.
monolatria – animali – panteismo – inappagamento – religiosità – sacre – agnosticismo – mito
– religioni – Dio – enoteismo – interrogativi – ateismo – culto – casta sacerdotale – monotei-
smo – cristianesimo – luogo sacro – senso religioso – religioni della natura – rispettarle – islam
– religioni del soprannaturale – politeismo – uomo – riti – ebraismo – profano – trascendente.

Lo studio della religione permette di riflettere sull’esistenza indagando il ……………………....……. del-

l’uomo, di approfondire il ……………………....……. , religione che ha plasmato la nostra cultura e di co-

noscere le altre religioni per ……………………....……. e comprendere la situazione internazionale.

L’uomo, a differenza degli ……………………....……. , non ha solo necessità materiali. Egli avverte anche

un ……………………....……. di fondo dovuto al bisogno di rispondere ai grandi ……………………....……. sul senso

della vita, della morte, del dolore, della realtà che lo circonda. Cercare le risposte a questi im-

portanti “perché” è il fondamento del sentimento religioso, della ……………………....……. , cioè della con-

vinzione dell’esistenza di realtà superiori, divine, separate dalla sfera umana e perciò

……………………....……. . Tutto ciò che si contrappone al sacro o che addirittura arriva alla violazione di

esso, si dice ……………………....……. .

Per alcune persone non è importante porsi queste grandi domande. Tale atteggiamento è defi-

nito ……………………....……. . Si parla di ……………………....……. , invece, riguardo a coloro che negano comple-

tamente l’esistenza di un creatore divino.

Le varie ……………………....……. si propongono in modo diverso di soddisfare l’esigenza religiosa del-

l’uomo. S’intende per religione l’organizzazione dei rapporti tra ……………………....……. e ……………………....…….

in credenze, preghiere, gesti e cerimonie. Caratteri peculiari di una religione per essere definita

come tale sono: la fede in qualcosa di non immanente, cioè ……………………....……. ; la derivazione dalla

divinità stessa di comportamenti particolari e cerimonie di ……………………....……. ; una forma di orga-

nizzazione con una ……………………....……. cui sono affidati i ……………………....……. , cioè le pratiche religiose;

un ……………………....……. , dove entrare in contatto con la divinità. Si parla di ……………………....……. a propo-

sito di quelle in cui l’uomo pensa di incontrare il divino nelle forze della natura. In particolare,

s’intende per ……………………....……. la fede in un divino che pervade tutto il mondo. Nelle ……………………....…….,

invece, la divinità trascende l’uomo e ne è creatore, padre e giudice. In base al numero di divi-

nità, si classificano le religioni in: ……………………....……. , quando si crede in più dèi; ……………………....……. ,

quando si adorano più dèi, ma a turno, isolatamente; ……………………....……. , quando si crede che esi-

stano più divinità, ma se ne venera una sola; ……………………....……. , quando si venera un solo dio.

……………………....……. , cristianesimo e ……………………....……. sono le tre grandi religioni monoteiste.

Il ……………………....……. tenta di spiegare con un racconto i momenti fondamentali della storia dell’uomo

e di dare una risposta ai grandi “perché” della sua esistenza.



Politeismi:
venerazione di più
dèi.

Enoteismi: si
adorano diverse
divinità, ma a turno,
isolatamente.

Monolatrie: si crede
che esistano più dèi
ma se ne venera uno
solo.

Monoteismi: si
crede in un solo Dio
e lo si venera.

q q

In base al numero di divinità
esse sono:

q

Le religioni, sistemi di credenze e
cerimonie, si propongono di soddisfare le
esigenze più profonde dell’uomo.
Esse riconoscono il divino nella natura stessa
o oltre la natura (religioni soprannaturali).
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mappa concettuale

Agnostico: non vale la pena
porsi queste domande.

Ateo: non esiste un creatore
divino che risponda.

Religioso: le risposte esistono
e comprendono una realtà
oltre la sfera umana (sacra).

q
q

qq

qq

Di fronte a queste domande l’uomo
ha diversi atteggiamenti

q

Nel cuore dell’uomo sono presenti grandi
domande sul senso dell’esistenza
e del mondo.
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La scelta giusta
1. Conoscere le religioni è

importante perché:
è sempre bene essere informati
rende possibile difendersi dagli altri
le religioni sono parte integrante delle di-
verse culture
la struttura sociale lo rende inevitabile

2. Comprendere e rispettare le
diverse religioni è fondamentale
perché:
permette di convivere pacificamente al-
l’interno delle Nazioni
nel nostro Paese molte persone appar-
tengono ad altre religioni
evita che circolino troppe idee
permette di scegliere la religione più in-
teressante

3. La religione che ha influenzato il
patrimonio culturale dell’Italia è:
l’ebraismo
il cristianesimo
il buddhismo
l’islam

4. Inappagamento vuol dire:
un non avvenuto pagamento
inquietudine e insoddisfazione
un bisogno dell’uomo
sensazione dolorosa

• Perché nel testo si parla di “inappaga-
mento di fondo”?

• Nei confronti di che cosa?

5. L’uomo si differenzia dall’animale
perché:
è in grado di porsi domande sul senso
del suo esistere
sa parlare
può studiare
non agisce solo in base all’istinto

6. La religione:
è un sistema di credenze e di comporta-
menti comuni a tutta una società che
creano un legame tra l’uomo e la divinità
è un fenomeno tipico di alcuni periodi
storici
è un insieme di conoscenze che l’uomo
ha su Dio
è un elemento derivato dalla propria tra-
dizione familiare

L’abbinamento corretto
7. Abbina a ciascun termine il suo

significato.
1. Religiosità
2. Sacro
3. Profano
4. Ateismo

1

2

3

a. Negazione dell’esisten-
za di Dio

b. Tutto ciò che riguarda
il mondo ultrasensi-
bile

c. Convinzione dell’esi-
stenza di entità supe-
riori all’uomo

d. Tutto ciò che riguarda
il mondo sensibile

Pensaci su
8. Il documento del Concilio

Vaticano II parla di “reconditi
enigmi della condizione umana”.

• Che cos’è un enigma?

• Quali sono gli interrogativi che l’uomo di
tutti i tempi si pone e per i quali fatica a
trovare una risposta?

9. Spesso si sente parlare
d’“intolleranza” e di “fanatismo
ideologico e religioso”.
Documentati con l’aiuto
dell’insegnante e fai alcuni
esempi con riferimento
al presente e al passato.
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Il libro �

Un brano del libro
La maggior parte dei gabbiani non si danno

la pena di apprendere, del volo, altro che le no-

zioni elementari: gli basta arrivare dalla costa

a dov'è il cibo e poi tornare a casa. Per la mag-

gior parte dei gabbiani, volare non conta, conta

mangiare. A quel gabbiano lì, invece, non im-

portava tanto procurarsi il cibo, quanto volare.

Più d’ogni altra cosa al mondo, a Jonathan Li-

vingston piaceva librarsi nel cielo. Ma a sue

spese scoprì che, a pensarla in quel modo, non

è facile poi trovare amici, fra gli altri uccelli. E

anche i suoi genitori erano afflitti a vederlo

così: che passava giornate intere tutto solo, die-

tro i suoi esperimenti, quei suoi voli planati a

bassa quota, provando e riprovando.

La trama
I gabbiani dello Stormo passano la vita pen-
sando al cibo; ogni azione, ogni volo, ogni
pensiero è dedicato a mangiare.
Ma tra questi, diverso da tutti, c’è il gabbiano
Jonathan.
Lui, a differenza di tutti gli altri, ha una sola e di-
versa passione: il volo. Per volare sacrifica tutto:
il sonno, il cibo, la fa-
miglia. Questa pas-
sione lo porterà a es-
sere incompreso e allontanato
dallo Stormo e a vagare da solo
per i mondi misteriosi del volo.
In questo viaggio, reale e simbolico,
Jonathan scoprirà di non essere l’u-
nico gabbiano ad avere lasciato
tutto per seguire la propria vocazione
al volo, e riuscirà a convincere un piccolo
gruppo di gabbiani simili a lui a tornare allo
Stormo, che li odia, per condividere ciò che
hanno imparato.
Una storia che parla direttamente al cuore di
ciascuno di noi, e ci insegna ad ascoltare ciò
che profondamente desideriamo e a condi-
videre con gli altri, con amore, le cose che
abbiamo imparato.

Autore: Richard Bach

Titolo: Il gabbiano Jonathan Livingston

Genere letterario: Romanzo fiabesco

Lingua originale: Inglese

Editore: Rizzoli - Milano

Anno: 1970

Dal libro è stato tratto in Italia

un film d’animazione.

“

”

Il gabbiano Jonathan Livingston
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Disponi le parole
Costruisci una piramide inserendo alla base quelli che in que-
sto elenco ritieni bisogni primari, nella seconda sezione quelli
che ritieni bisogni secondari, all’apice quelli che ritieni bi-
sogni spirituali. Negli spazi vuoti potrai aggiungere biso-
gni che ritieni importanti per te.

Avere una casa
Andare in piscina
Andare a scuola
Rispondere alle domande sul senso della vita
Giocare alla play station
Avere il telefonino
Dormire
Avere tanti amici
Viaggiare molto
Giocare a pallone
Mangiare

Trova la parola
Inserendo nel cruciverba le parole corrette comparirà nella parte colorata la parola Religione.

1

2

giochiamo
bisogni

spirituali

bisogni
secondari

bisogni
primari

2

3

5

6

7

8

9

1. Si crede in più dèi, ma se ne adora uno
solo.

2. Si adorano più divinità, ma separatamente.
3. Insieme dei comportamenti religiosi.
4. Attribuire poteri divini.
5. Atteggiamento di non ricerca di risposte

alle domande esistenziali.

6. È presente in ogni religione.
7. Chi crede nell’esistenza di un solo dio.
8. È alla base di alcune religioni politeiste.
9. Chi crede che tutto il mondo sia pervaso

dallo spirito divino.

1

4



Verifica finale 21

concludiamo la riflessione

Le eterne domande
Molti racconti si assomigliano, pur appartenendo a culture e popoli diversi, vissuti in luoghi
lontani. Quello che hai letto a p. 2 appartiene al popolo degli Eschimesi.

3 Ogni cultura e ogni credo religioso ha dato risposte diverse ai quesiti che il bambino eschi-
mese rivolge alla madre. Sapresti spiegare quale tipo di mito è quello che hai letto?

3 Sapresti dire quale risposta dà il cristianesimo a quelle domande?

3 Se nella tua classe ci sono ragazzi che provengono da altri Paesi, appartenenti ad altre cul-
ture, prova a confrontarti con loro. Quali sono le loro risposte?

L’immagine
Sei in grado di tirare le fila di quanto hai studiato in questo capitolo? Quale significato hanno,
dopo il tuo studio, il testo e l’immagine che sono alle pp. 2-3?

Rappresenta quindi
la ricerca, la
conoscenza, l’apertura
verso l’ignoto e,
insieme, la
disponibilità a
lasciarsi conoscere e
a conoscere l’“altro”
e gli altri.

Il ponte è anche
il simbolo della
creazione di una
persona nuova, grazie
all’interazione con lo
spazio ignoto che si
trova “al di là”.
Permette dunque un
movimento infinito.

Sottolinea la necessità
di scegliere tra infinite
direzioni possibili. È
esperienza concreta
di unità e diversità di
opposti che, solo in
quanto riconosciuti tali,
possono arrivare a
congiungersi.

Il ponte è il simbolo
della comunicazione
cercata, voluta;
è il mezzo per
il superamento
dell’ostacolo, ciò
che consente
il proseguimento
del cammino.


