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 ANTICO E NUOVO TESTAMENTO. Le Predicazioni di Gesù (Bloch: Il discorso della Montagna) 

ANTICO E NUOVO TESTAMENTO Michelangelo. La Creazione di Adamo. 

« Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati gli afflitti, perché saranno consolati. 
Beati i miti, perché erediteranno la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati a causa della giustizia, 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 »   

        (Matteo 5,3-12) 
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Il "bisogno" di credere 

Nell’ uomo esiste un bisogno innato di vivere la propria 

fede, di credere in qualcosa di trascendente che superi la 

sua dimensione fisica; una specie di irrefrenabile spinta, 

alla ricerca della verità e di un contesto nel quale rico-

noscersi. 

A volte si sente dire che il mondo spirituale non esiste, 

che l’uomo avrebbe “inventato” Dio per paura, per il 

bisogno di credere in qualcosa, in un essere soprannatu-

rale che abiti al di là del mondo visibile e che dia un 

senso alla sua vita. Ma se l’uomo sulla terra non esistes-

se, non ci sarebbe nessuno in grado di accorgersi ed 

attestare che vi è in atto un’ evoluzione, che esistono 

forze e leggi agenti nel cosmo e nella natura. Tutto gire-

rebbe comunque, ma alla fine dell’evoluzione terrestre 

non rimarrebbe nulla del lavoro compiuto: tutta la mate-

ria si dissolverebbe senza lasciare traccia.  

La creazione non avrebbe nessun altro significato se non 

far vivere miliardi di esseri animali, vegetali per un de-

terminato periodo, per poi farli scomparire nel nulla. 

Non vi sarebbe stato alcun senso. L’uomo è l’unico es-

sere  consapevole di tutto questo. L’unico in grado di 

poter dare un senso alla sua esistenza: di riempirla di significato, tramite la sua intelligenza, la sua immaginazione, di riconoscere l’agire 

di un intenzione primordiale. L’uomo ha bisogno di Dio e Dio, solo tramite l’uomo può arrivare a manifestare la Sua volontà di Creatore, 

di Essere Superiore. Se non vi fosse l’uomo, Dio non avrebbe nessuna occasione per lasciare una traccia di Sé entro il divenire universa-

le.  

 

Quando l’uomo viene al mondo non sceglie lui di nascere: si ritrova in un corpo, pieno di vita. La vita gli viene donata. Se non vi fosse 

l’uomo, la vita che è in lui non potrebbe mai manifestarsi, esprimersi. La vita della natura rimarrebbe un fatto occulto. Allo stesso modo, 

Dio è un bisogno innato dell’uomo: ne sente lo stimolo  perché Dio è in lui, nella sua natura, nella sua vita e attende di essere riconosciu-

to. L’uomo non cerca Dio perché ha paura di morire: Dio ha bisogno dell’uomo e crea nell’uomo il desiderio di incontrarLo. L’uomo 

cerca Dio perché ha bisogno del Suo amore in attesa di diventare capace di amare. 

Egli regola spesso le proprie scelte come se ci fosse Dio, a prescindere dalle proprie convinzioni; per dare forza e continuità all'impegno 

quotidiano; per vivere secondo giustizia e nel rispetto degli altri; recitare la propria parte nella vita di ogni giorno. Si chiama in causa Dio 

e lo si invoca a sostegno di una sfida che si fa fatica ad affrontare. Esiste dunque la necessità di dare un fondamento solido e un orienta-

mento più sicuro nelle scelte di vita; il bisogno di dare un senso alle proprie giornate, di riscattarle, di liberarle dai  condizionamenti. 

 

La fede, che va oltre la ragione, è "fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono". Essa  ci offre la possibilità di 

dare una risposta a tutte le domande; è capace di infondere coraggio, dare conforto, alimentare la speranza che va oltre le tragedie, le sof-

ferenze, la disperazione, la morte; una via di fuga, se del male che si incontra non si riesce a dare una spiegazione. Non c'è fede senza la 

consapevolezza della propria fragilità e dei propri limiti. E Dio, il Dio della fede, il Dio di Abramo e di Isacco, si pone a garanzia di tutto 

questo e ispira i comportamenti dell’uomo. Non c’è valorizzazione dell’umanità dell’uomo più grande del mistero di Dio che si fa uomo: 

Incarnazione, passione e resurrezione raccontano una storia che è un dogma di fede; sacrificio e redenzione, che non si riesce facilmente 

ad interiorizzare, a ripensare ed accettare con la logica del terzo millennio. 

Nell’immagine irreale di una farfalla che trascina una pietra si 

nasconde la forza e la potenza di chi ha fede e crede che anche 

l’impossibile sia possibile se si confida nell’aiuto di Dio. L’uomo 

a volte non ha la né la forza, né la capacità di lottare, nemmeno 

per quelle piccole cose che lo renderebbero più sereno; è un eter-

no indeciso, non sa quello che vuole veramente e se lo sa attribui-

sce agli altri, e non alla propria mancanza di coraggio, i suoi in-

successi.  

L’impresa impossibile della farfalla può suscitare sentimenti di 

sofferenza, senso di prigionia, desiderio di libertà ma anche sti-

molare la fantasia e immaginare un fardello pesante da trascinare; 

le tenebre, anche se le ali della farfalla sono piene di luce;  la fati-

ca materiale e la successiva resa; il raggiungimento della gioia 

attraverso la sofferenza; una meta da raggiungere. Si può pensare 

a noi stessi, ai momenti di disagio e di sofferenza che con la tena-

cia, la determinazione e la potenza della fede, possiamo superare, 

sollevarci e continuare a “volare” . 

 

                                                                                                              

Rocco Risolia 
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Gli Appuntamenti di Marzo – Aprile 2014 
 

MARZO 
 
Martedì        4    Sede Sociale – Ore 18.00: Festa di Carnevale con musica e balli in maschera 
Sabato          8    Sede Sociale – Ore 18.00: Festa della Donna con intrattenimento musicale 
Domenica     9    Centro Sociale di Salerno – Ore 19.00: “Tre pecore viziose”, di E. Scarpetta 
Giovedì       13    Sede Sociale – Ore 18.00: Proiezione del Film “Agorà”, la storia di Ipazia 
Sabato        15    Teatro Augusteo di Salerno – Ore 19.00: Concerto della “Us Navy Band”  
                            (per il 70°  anniversario di Salerno Capitale) 
Domenica   16    Sede Sociale –  Ore 18.00: Cineforum ( Mai STATI UNITI ) 
Giovedì       20    Sede Sociale – Ore 18.00: Il Musical – Origini e sviluppo del genere teatrale 
                            a cura del dr. Geppino Lauriello, con la collaborazione di Mimmo Pagliara 
Domenica   23    Pomeriggio al Teatro “Salvo D’Acquisto” di Napoli con lo spettacolo di Luciano  
                            Capurro “Grazie a voi…10 anni di successi”. Costo del biglietto 12.00  
                            In alternativa. Sede Sociale – Ore 18.00: Proiezione del film “Remember Sunday” 
Martedì      25    Sede Sociale – Ore 18.00: Caffè Letterario, presentato da Mario Mastrangelo  
Giovedì       27    Cena – Spettacolo con Claudio, Diana e la Posteggia napoletana, c/o il ristorante  
                           “L’Arco di Magliano” – Montoro Superiore (Sa). Quota di partecipazione: 26.00  
Venerdì      28    Parrocchia di Santa Margherita (Salerno) – Ore 18,30:  Concerto del M° L. D’Elia 
                            per la ricorrenza della morte di Mons.  N. Monterisi,  avvenuta il 30 Marzo 1944. 
Domenica   30    Sede Sociale – Ore 11.00: Probabile incontro con l’attore – regista Rocco Papaleo.                                                                                 
                            Pomeriggio –  Ore 18.00: Cineforum  ( “Una piccola impresa meridionale” ) 
                                                             

APRILE 
 
Martedì         2   Sede Sociale – Ore 18.00: Presentazione del libro “Pillole di saggezza popolare”,  
                            di Enrico Volpe. Ospiti della serata: Lella Anziano, Geppino Lauriello e il duo 
                            canoro Claudio e Diana, che allieteranno la manifestazione 
Domenica      6   Gita Sociale a Lago Sirino e dintorni (Lagonegro – Nemoli, in prov. di Potenza)  
Mercoledì      9   Sede Sociale – Ore 18: Caffè Letterario, presentato da Mario Mastrangelo 
Domenica    13   Sede Sociale – Ore 18.00: Proiezione del Film “Quo Vadis”, dall’omonimo 
                            romanzo storico di Henryk Sienkiewicz (ultima proiezione del Cineforum) 
Domenica    27   Escursione a Senerchia (Avellino) – Visita Cascate – Pranzo in Agriturismo  
Mercoledì    30   Visita pomeridiana del Museo Arch. Naz. – Convento di S. Francesco -  Eboli.  
                            (Organizzata dall’Associazione Insegnanti di Geografia – Costo 8.00 ) 
 

Proposte di gite sociali  da attuare nei mesi di  Maggio e Giugno 
 

Maggio:            Visita del “Giardino segreto dell’anima” a Tramonti (Salerno).  
                          “Il Palio del Casale” (corsa degli asini), a Camposano (Napoli). 
Giugno:            Visita del “Villaggio Marinagri” a Policoro (MT) e del “Porto degli Argonauti”   
                          a  Marina di Pisticci (MT). Raccolta di albicocche di Rotondella. 
                          Escursione, via mare, da Casalvelino a Palinuro con bagno e pranzo su spiaggetta. 
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Antico e Nuovo Testamento 

Le Parabole del Vangelo 
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Bibbia, il libro per eccellenza, tra i grandi testi sacri dell’umanità che racchiude le tracce di innumerevoli civiltà e culture, ha 

impregnato di sé la storia dell’Occidente, ispirandone le arti, la musica, la letteratura, da Dante a Dostoevskij. Nel canone cristia-

no i libri della Bibbia ebraica, assumono il nome di Antico Testamento. Esso contiene tutti i libri che precedono la vita di Gesù 

(a differenza del Nuovo Testamento che raccoglie gli scritti a lui posteriori). I vari modi in cui i libri sono stati messi in succes-

sione hanno dato origine alle forme ufficiali della Bibbia cui si riferiscono le religioni e le confessioni che la riconoscono come 

fonte della rivelazione divina. Il processo redazionale che portò alla composizione della Bibbia cristiana copre circa un millennio 

(l’intero millennio che precede la vita di Gesù di Nazareth). Tenendo conto dei dati forniti dalla critica più recente, dalla prima 

redazione delle parti del Pentateuco, tradizionalmente attribuiti a Mosè (verso il 1200 a. C.), e la redazione dell’ultimo scritto del 

Nuovo Testamento (L’ Apocalisse risalente al 95 d.C. circa), corrono non meno di 14 secoli che hanno visto il trascorrere di una 

lunghissima vicenda storica che si può dire vada dall’esodo degli ebrei sino alla morte dell’ultimo apostolo di Gesù.   

 

L’ Antico Testamento fu scritto principalmente in  Ebraico e  Aramaico e si divide in cinque parti: il Pentateuco, i Libri Sto-

rici, i Libri Poetici, i Profeti Maggiori e i Profeti Minori.  

L’Antico Testamento affronta principalmente la relazione tra Dio e il Regno d’Israele*. Il Pentateuco riguarda la nascita di 

Israele e l’affermazione del Patto che Dio stabilisce con Israele. I libri storici raccontano la storia d’Israele, le sue vittorie ed i 

successi insieme alle sue sconfitte e fallimenti. I libri poetici offrono una visione più profonda sulla relazione tra Dio e Israele 

ed il Suo grande desiderio che Israele lo adorasse e gli obbedisse. I libri profetici rappresentano la chiamata di Dio ad Israele, di 

pentirsi dalla sua idolatria ed infedeltà e di ritornare ad una relazione di obbedienza e di fedeltà spirituale. 

* Il Regno di Israele, secondo l'Antico Testamento si formò intorno al 1030 a.C. nell'attuale Territorio d’ Israele, e fu abitato 

prevalentemente dagli Ebrei. Ebbe come re Saul, Davide e Salomone. Ebbe fine nel 933 a.C.. 

IL CONTENUTO DELL’ANTICO TESTAMENTO 

Il Pentateuco: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio; 

I libri storici: Giosuè, Giudici, Samuele 1-2 , Re 1-2 , Cronache 1- 2, Tobia, Giuditta, Ester, Maccabei 1- 2; 

I libri poetici e sapienziali: Giobbe, Salmi, Proverbi, Qèlet, Libro dei Cantici, Sapienza, Siracide; 

I libri profetici: Isaia, Geremia, Lamentazioni, Baruc, Ezechiele, Daniele;  

I profeti minori: Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria, Malachia. 
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Il Pentateuco 
Il Pentateuco comprende i primi cinque libri della Bibbia. Il nome è molto antico. I Giudei consideravano questi cinque libri come un’u-

nica opera e la chiamavano Toràh, Legge o Istruzione, distinguendolo così dagli altri Libri, che essi dividevano in Scritti e Profeti.  

 

La Bibbia dei Settanta* ha dato a ciascuna di queste parti un nome che ne indica il contenuto:  

Genesi, che tratta delle origini del mondo, dell’uomo e del popolo ebreo;  

Esodo, che narra l’uscita degli ebrei dall’Egitto, guidati da Mosé sino al Sinai, dove ricevono la legge di Dio;  

Levitico: interrompe la narrazione dei fatti, dilungandosi sulla narrazione delle leggi riguardanti il culto, le norme per i sacerdoti, i sacri-

fici e le tribù di Levi;  

Numeri: chiamato così per il censimento delle tribù con cui il libro incomincia; descrive il viaggio degli israeliti dal Sinai sino a Cades, 

la permanenza in quella regione per 38 anni, poi il viaggio fino alle steppe di Moab. Contiene anche la promulgazione di varie leggi reli-

gioso-sociali;  

Deuteronomio: il nome significa «seconda legge», ma è come un’applicazione e completamento delle leggi anteriori alle mutate condi-

zioni di vita del popolo ebreo, cambiatosi da nomade a sedentario. 

Nel Pentateuco possiamo leggere la storia della realizzazione progressiva del piano di Dio sul popolo eletto, storia di cui ci dà le tappe 

principali. Siamo dunque in presenza di una storia religiosa, calata in un popolo particolare. Degli avvenimenti che via via si susseguono, 

non interessano tanto gli avvenimenti in sé, quanto il filo conduttore del piano salvifico di Dio. 

 

*Settanta (o versione dei Settanta), è la prima traduzione greca dell’Antico Testamento. Il nome sarebbe derivato dal numero dei tradut-

tori che, secondo la più antica tradizione, il re Tolomeo Filadelfo avrebbe chiamato in Egitto (sei per ognuna delle dodici tribù d’Israele), 

dove nell’isola di Faro avrebbero tradotto, in 72 giorni, il Pentateuco. 

 

Genesi 
La Genesi è il primo libro della Bibbia, chiamato così nella versione dei Settanta ma detto dagli Ebrei «in principio». Narra la storia del-

le origini del mondo, come la spiegavano gli antichi Ebrei, e di quelle del popolo ebraico, inquadrato in 10 genealogie di patriarchi e di 

popoli. Il contenuto può essere diviso in 3 parti: le origini del genere umano (cap. 1-11), i 3 patriarchi (Abramo, Isacco e Giacobbe, 

cap. 12-36), la discesa in Egitto degli Israeliti (cap. 37-50). 

 

Primo racconto della creazione (Genesi) 

Possiamo immaginare la storia del mondo come una meravigliosa sinfonia che Dio ha composto.... 

Siamo chiamati, ciascuno di noi, al suo posto e con le proprie capacità, a collaborare con il grande Maestro nell'eseguire il Suo stupen-

do capolavoro. (Benedetto XVI) 

Michelangelo: La creazione di Adamo - Cappella Sistina  

La Creazione di Adamo è un affresco (280 x 570 cm) di Michelangelo Buonarroti, databile al 1511 circa e facente parte della decora-

zione della volta della Cappella Sistina, nei Musei Vaticani a Roma, commissionata da Giulio II. Si tratta dell'episodio più celebre della 

Sistina e una delle icone più note e celebrate dell'arte universale, oggetto di innumerevoli citazioni, omaggi e parodie, paragonabile solo 

alla Gioconda di Leonardo. 

Su uno sfondo naturale spoglio e poco caratterizzato, simboleggiante l'alba del mondo, sta semidistesa la figura giovane e atletica 

di Adamo, che da un pendio erboso, quasi sul ciglio di un abisso, fa per sollevarsi da terra, tendendo un braccio verso l'Eterno , che si 

avvicina in volo entro un nimbo angelico. Dio, con la veste purpurea, è circondato, secondo la tradizione iconografica, da un gruppo 

d'angeli, ma al posto degli stereotipati serafini e cherubini. Il gruppo divino è inserito in un grande manto violetto, gonfio di vento, che 

abbraccia l'Eterno.  

Straordinaria è l'invenzione degli indici alzati delle braccia protese, un attimo prima di entrare in contatto, come efficacissima metafora 

della scintilla vitale che passa dal Creatore alla creatura forgiata, di straordinaria bellezza, che riflette la perfezione e la potenza divina, 

ridestandola. Il momento così immortalato acquista un valore eterno e universale, sospeso in un trepidante avvicinamento, che non av-

viene per sottolineare l'irraggiungibilità della perfezione divina da parte dell'uomo. 



BASILISCO 6  2014  

 

In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sul-

le acque. Dio disse: "Sia la luce!". E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e 

le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: primo giorno. 

 

Dio disse: "Le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un solo luogo e appaia l'asciutto". E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto 

terra, e la massa delle acque mare. E Dio vide che era cosa buona. 

 

E Dio disse: "La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che facciano sulla terra frutto con il seme, cia-

scuno secondo la sua specie". E cosi avvenne: la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie e 

alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: terzo giorno. 

 

Dio disse: "Ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere il giorno dalla notte; servano da segni per le stagioni, per i giorni e 

per gli anni e servano da luci nel firmamento del cielo per illuminare la terra". E così avvenne: Dio fece le due luci grandi, la luce mag-

giore per regolare il giorno e la luce minore per regolare la notte, e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e 

per regolare giorno e notte e per separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: quarto giorno. 

 

E Dio disse: "Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul be-

stiame, 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 femmina li creò. 

 

Secondo il libro della Genesi, Dio pre-esisteva eternamente all'ordine creato. La Genesi riporta il primo atto di Dio verso il mondo che 

noi conosciamo. Tutta la creazione, dalla luce delle stelle del cielo ai pesci del mare, alla compenetrazione tra polvere e soffio divino che 

ha dato vita all'umanità, fu realizzata da Dio per rallegrarsi della bontà meravigliosa della natura e dell'ambiente della terra. L'uomo e la 

donna furono creati per riflettere la potenza di Dio, per amare e ben amministrare le risorse del mondo e per offrire preghiere a Dio. 

 

La prova della libertà. Il paradiso (Genesi 2, 18-25) 

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'uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque 

modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva 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 scen-

dere 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'uomo. 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 tolta". 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 vergogna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jacopo Rubusti detto il Tintoretto:  Creazione degli animali - Accademia di Venezia 
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La caduta (Genesi) 

Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna: "E' vero che Dio ha detto: Non dovete 

mangiare di nessun albero del giardino?". Rispose la donna al serpente: "Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma 

del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete". 
Ma il serpente disse alla donna: "Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diven-

tereste come Dio, conoscendo il bene e il male". Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile 

per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò. Allora si 

aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Poi udirono il Signore Dio 

che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e l'uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardi-

no. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: "Dove sei?". Rispose: "Ho udito il tuo passo nel giardino: ho avuto paura, perché sono 

nudo, e mi sono nascosto". Riprese: "Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di 

non mangiare?". Rispose l'uomo: "La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato". Il Signore Dio dis-

se alla donna: " Che hai fatto?". Rispose la donna: "Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato". 

 

Il Signore Dio disse allora: " Ecco l'uomo è diventato come uno di noi, per la conoscenza del bene e del male. Ora, egli non stenda più 

la mano e non prenda anche dell'albero della vita, ne mangi e viva sempre!". Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché la-

vorasse il suolo da dove era stato tratto. Scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada folgo-

rante, per custodire la via all'albero della vita. 

 

La corruzione dell'umanità (Genesi 6, 5 -12) 

Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. E 

il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse: "Sterminerò dalla terra l'uomo che ho 

creato: con l'uomo anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito d'averli fatti". Ma Noè trovò grazia agli occhi 

del Signore. Questa è la storia di Noè. Noè era uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei e camminava con Dio. Noè generò tre fi-

gli: Sem, Cam e Jafet. Ma la terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenza. Dio guardò la terra ed ecco essa era corrotta, perché 

ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra. 

 

Preparativi del diluvio (Genesi 1- 6-7-9- 13 -22) 

Allora Dio disse a Noè:  " E' venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra, per causa loro, è piena di violenza; ecco, io li distrugge-

rò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di cipresso; dividerai l'arca in scompartimenti e la spalmerai di bitume dentro e fuori. 

Ecco come devi farla: l'arca avrà trecento cubiti di lunghezza, cinquanta di larghezza e trenta di altezza. Farai nell'arca un tetto e a un 

cubito più sopra la terminerai; da un lato metterai la porta dell'arca. La farai a piani: inferiore, medio e superiore. 

Ecco io manderò il diluvio, cioè le acque, sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni carne, in cui è alito di vita; quanto è sulla terra 

perirà. Ma con te io stabilisco la mia alleanza. Entrerai nell'arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli. Di quanto 

vive, di ogni carne, introdurrai nell'arca due di ogni specie, per conservarli in vita con te: siano maschio e femmina. Degli uccelli secon-

do la loro specie, del bestiame secondo la propria specie e di tutti i rettili della terra secondo la loro specie, due d'ognuna verranno con 

te, per essere conservati in vita. Quanto a te, prenditi ogni sorta di cibo da mangiare e raccoglilo presso di te: sarà di nutrimento per te 

e per loro". Noè eseguì tutto; come Dio gli aveva comandato, così egli fece. 

Michelangelo: La Cacciata del Paradiso Terrestre (Cappella Sistina) 

L'affresco è diviso in due metà dall'Albero della Vita. A sinistra, sullo sfondo di un cielo limpido e luminoso, avviene la scena del Peccato originale, in 
cui il serpente tentatore, qui parzialmente trasformato in una figura femminile (sviluppando la tradizione che gli assegnava di solito una testina uma-
na), convince Eva a prendere un frutto proibito, porgendoglielo, mentre Adamo sembra allungarsi per prenderne un altro. I due progenitori sono nudi 
ed estremamente atletici, compresa Eva che ha, specialmente nelle braccia, quella muscolarità mascolina tipica delle donne michelangiolesche. A 
destra invece il paesaggio muta bruscamente diventando estremamente spoglio e desolato. Qui l'angelo sta cacciando Adamo ed Eva dal Paradiso 
Terrestre, minacciandoli con la spada. I loro corpi appaiono improvvisamente rattrappiti e invecchiati, con drammatiche smorfie di dolore sui loro 
volti. Anche il paesaggio diventa spoglio e arido, in contrasto col giardino verde e fronzuto dell'Eden. 
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Il Signore disse a Noè: " Entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, perché ti ho visto giusto dinanzi a me in questa generazione. D'ogni 

animale mondo prendine con te sette paia, il maschio e la sua femmina; degli animali che non sono mondi un paio, il maschio e la sua 

femmina. Anche degli uccelli mondi del cielo, sette paia, maschio e femmina, per conservarne in vita la razza su tutta la terra . Perché 

tra sette giorni farò piovere sulla terra per quaranta giorni e quaranta notti; sterminerò dalla terra ogni essere che ho fatto". Noè fece 

quanto il Signore gli aveva comandato. Noè aveva seicento anni, quando venne il diluvio, cioè le acque sulla terra. Noè entrò nell'arca e 

con lui i suoi figli, sua moglie e le mogli dei suoi figli, per sottrarsi alle acque del diluvio. Degli animali mondi, e di quelli immondi, 

degli uccelli e di tutti gli esseri che strisciano sul suolo entrarono a due a due con Noè nell'arca, maschio e femmina, come Dio aveva 

comandato a Noè. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'inondazione (Genesi 7- 17-24) 

Il diluvio durò sulla terra quaranta giorni: le acque crebbero e sollevarono l'arca che si innalzò sulla terra. Le acque divennero poderose e 

crebbero molto sopra la terra e l'arca galleggiava sulle acque. Le acque si innalzarono sempre di più sopra la terra e coprirono tutti i mon-

ti più alti che sono sotto tutto il cielo. Le acque superarono in altezza di quindici cubiti i monti che avevano ricoperto. Perì ogni essere 

vivente che si muove sulla terra, uccelli, bestiame e fiere e tutti gli esseri che brulicano sulla terra e tutti gli uomini. Ogni essere che ha 

un alito di vita nelle narici, cioè quanto era sulla terra asciutta morì. Così fu sterminato ogni essere che era sulla terra: con gli uomini, gli 

animali domestici, i rettili e gli uccelli del cielo: essi furono sterminati dalla terra e rimase solo Noè e chi stava con lui nell'arca. Le acque 

restarono alte sopra la terra centocinquanta giorni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L'abbassamento delle acque (Genesi 8- 1-14) 

Dio si ricordò di Noè, di tutte le fiere e di tutti gli animali domestici che erano con lui nell'arca. Dio fece passare un vento sulla terra e le 

acque si abbassarono. Le fonti dell'abisso e le cateratte del cielo furono chiuse e fu trattenuta la pioggia dal cielo; le acque andarono via 

via ritirandosi dalla terra e calarono dopo centocinquanta giorni. Nel settimo mese, il diciassette del mese, l'arca si posò sui monti dell'A-

rarat. Le acque andarono via via diminuendo fino al decimo mese. Nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero le cime dei 

monti. Trascorsi quaranta giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatta nell'arca e fece uscire un corvo per vedere se le acque si fossero 

ritirate. Esso uscì andando e tornando finché si prosciugarono le acque sulla terra. Noè poi fece uscire una colomba, per vedere se le ac-

que si fossero ritirate dal suolo; ma la colomba, non trovando dove posare la pianta del piede, tornò a lui nell'arca, perché c'era ancora 

l'acqua su tutta la terra. Egli stese la mano, la prese e la fece rientrare presso di sé nell'arca. Attese altri sette giorni e di nuovo fece uscire 

la colomba dall'arca e la colomba tornò a lui sul far della sera; ecco, essa aveva nel becco un ramoscello di ulivo. Noè comprese che le 

acque si erano ritirate dalla terra. Aspettò altri sette giorni, poi lasciò andare la colomba; essa non tornò più da lui. L'anno seicentouno 

della vita di Noè, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque si erano prosciugate sulla terra; Noè tolse la copertura dell'arca ed 

ecco la superficie del suolo era asciutta. Nel secondo mese, il ventisette del mese; tutta la terra fu asciutta. 
 

L'uscita dall'arca (Genesi 8, 15-20) 

Dio ordinò a Noè: "Esci dall'arca tu e tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te. Tutti gli animali d'ogni specie che hai con 

te, uccelli, bestiame e tutti i rettili che strisciano sulla terra, falli uscire con te, perché possano diffondersi sulla terra, siano fecondi e 

si moltiplichino su di essa". Noè uscì con i figli, la moglie e le mogli dei figli. Tutti i viventi e tutto il bestiame e tutti gli uccelli e tutti i 

rettili che strisciano sulla terra, secondo la loro specie, uscirono dall'arca. Allora Noè edificò un altare al Signore; prese ogni sorta di ani-

mali mondi e di uccelli mondi e offrì olocausti sull'altare. 

Il Diluvio Universale  

(Michelangelo - Cappella Sistina) 
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Noè e i suoi figli (Genesi 9, 20-27) 

Ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna. Avendo bevuto il vino, si ubriacò e giacque scoperto all'interno della sua 

tenda. Cam, padre di Canaan, vide il padre scoperto e raccontò la cosa ai due fratelli che stavano fuori. Allora Sem e Jafet presero il 

mantello, se lo misero tutti e due sulle spalle e, camminando a ritroso, coprirono il padre scoperto; avendo rivolto la faccia indietro, non 

videro il padre scoperto. Quando Noè si fu risvegliato dall'ebbrezza, seppe quanto gli aveva fatto il figlio minore; allora disse: "Sia male-

detto Canaan!/ Schiavo degli schiavi/ sarà per i suoi fratelli!". Disse poi: " Benedetto il Signore, Dio di Sem,/ Canaan sia suo schiavo!/ 

Dio dilati lafet/ e questi dimori nelle tende di Sem,/ Canaan sia suo schiavo!". 

 

L’antica Babilonia e la Torre di Babele ( Genesi 11, 9) 

Babilonia dopo Gerusalemme è la città più citata nella Bibbia in particolar modo nell'Antico Testamento dove la si vede contrapposta al 

popolo di Dio, Israele. Secondo la Bibbia (Genesi 10, 8-12) fu Nimrod, discendente di Cus, uno dei tre figli di Noè, il fondatore di 

Babilonia che sin dall'inizio, fu un oppositore di Dio. Secondo il racconto biblico l'ampliamento della città si interruppe per l'impossibi-

lità degli addetti ai lavori, di comunicare. Seguirono altre generazioni che costruirono una grande città e fu Hammurabi che dette un 

contributo importante ampliandola fino a farla divenire capitale dell'Impero babilonese. 

Dopo glorie e declini del primo impero fu Nabopolassar a rifondare un nuovo impero verso il 645 a.C. e fu il figlio Nabucodonosor 

II a portare al massimo splendore la città-impero (Daniele 4, 30). Un grande impero fino ad ottobre del 539 a.C. quando Ciro il Grande 

distrusse la città. Secondo il racconto biblico la città apparentemente indistruttibile ed imprendibile, fu conquistata e distrutta in una sola 

notte avverando la profezia di Geremia, di decenni prima, sulla sua distruzione (Geremia 51, 30-32 ). Anche il profeta Isaia (Is. 13, 

19;14, 22-23) predisse la distruzione della città circa due secoli prima del suo effettivo verificarsi nel 539 a.C. 

 

La Torre di Babele  

La mitica torre, in mattoni, fu costruita sul fiume Eufrate, nel Sennaar (in Mesopotamia), con l'intenzione di arrivare al cielo e dunque 

a Dio. Secondo il racconto biblico, all'epoca gli uomini parlavano tutti la medesima lingua. Gli uomini volevano arrivare al cielo per 

farsi un gran nome e non essere dispersi su tutta la terra come Dio gli aveva comandato (Genesi 1:28). Ma Dio creò scompiglio nelle 

genti e, facendo in modo che le persone parlassero lingue diverse e non si capissero più, impedì che la costruzione della torre venisse 

portata a termine. 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brueghel: Torre di Babele 

 

Il sacrificio di Isacco (Genesi 22, 1-19) 

Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: " Abramo, Abramo!". Rispose: " Eccomi!". Riprese: " Prendi tuo figlio, il tuo 

unico figlio che ami, Isacco, va' nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò". Abramo si alzò di 

buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che 

Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: "Fermatevi 

qui con l'asino; io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi". Abramo prese la legna dell'olocausto e la 

caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutt'e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e dis-

se: " Padre mio!". Rispose: " Eccomi, figlio mio". Riprese: " Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?". Abramo ri-

spose: "D io stesso provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio!". Proseguirono tutt'e due insieme; così arrivarono al luogo che Dio 

gli aveva indicato; qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò il figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo 

stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio.  
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Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: "Abramo, Abramo!". Rispose: "Eccomi!". L'angelo disse: "Non stendere la mano con-

tro il ragazzo e non fargli alcun male! Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio". Allora Abramo alzò 

gli occhi e vide un ariete impigliato con le coma in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. 

Abramo chiamò quel luogo: " Il Signore provvede", perciò oggi si dice: "Sul monte il Signore provvede". Poi l'angelo del Signore chiamò dal 

cielo Abramo per la seconda volta e disse: "Giuro per me stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo 

figlio, il tuo unico figlio, io ti benedirò con ogni benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e 

come la sabbia che è sul lido del mare; la tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Saranno benedette per la tua discen-

denza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce". Poi Abramo tornò dai suoi servi; insieme si misero in cammino 

verso Bersabea e Abramo abitò a Bersabea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Valdes - Il Sacrificio di Isacco 
Il sogno di Giacobbe (Genesi 28, 10-22) 

Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo, dove passò la notte, perché il sole era tramontato; prese una 

pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva 

il cielo; ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco il Signore gli stava davanti e disse: "lo sono il Signore, il Dio di 

Abramo tuo padre e il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu sei coricato la darò a te e alla tua discendenza. La tua discendenza sarà come 

la polvere della terra e ti estenderai a occidente e ad oriente, a settentrione e a mezzogiorno. E saranno benedette per te e per la tua di-

scendenza tutte le nazioni della terra. Ecco io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai; poi ti farò ritornare in questo paese, perché 

non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che t'ho detto".  

Allora Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: "Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo". Ebbe timore e disse: "Quanto è terribi-

le questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta dei cielo". Alla mattina presto Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era 

posta come guanciale, la eresse come una stele e versò olio sulla sua sommità. E chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora la città si 

chiamava Luz. Giacobbe fece questo voto: "Se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da man-

giare e vesti per coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. Questa pietra, che io ho eretta co-

me stele, sarà una casa di Dio; di quanto mi darai io ti offrirò la decima". 

 

                                   

Esodo 
 

È il secondo libro della Bibbia e narra 

le vicende dell'uscita del popolo ebraico 

dall'Egitto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sogno di Giacobbe 
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Breve Storia di Mosè 

Secondo la tradizione, Mosè nacque dagli israeliti Amram e Iochebed, scampato alla persecuzione voluta dal faraone, venne salvato dal-

la sorella di quest'ultimo ed educato alla corte egizia. Fuggì da essa a seguito d'un omicidio commesso ai danni di un sorvegliante e si 

ritirò nel paese di Madian dove sposò Zippora, figlia del sacerdote locale. Secondo la Bibbia nei pressi del monte Oreb ricevette la chia-

mata di Dio e, tornato in Egitto, affrontò il faraone chiedendo la liberazione del popolo d'Israele dalla schiavitù; questi accoglierà la sua 

proposta a seguito delle dieci piaghe d'Egitto, ultima delle quali la morte dei primogeniti egiziani. Accampatosi con i suoi nei pressi 

del mar Rosso, Mosè, su indicazione divina, divise le acque del mare permettendo così al suo popolo di attraversarlo e sommergendo infi-

ne l'esercito faraonico corso ad inseguirli. Dopo tre mesi di viaggio il profeta raggiunse il monte Sinai dove ricevette le Tavole della Leg-

ge e punì la parte del suo popolo che si macchiò con il peccato del vitello d'oro. Giunto nei pressi della terra promessa, dopo quarant'anni 

di dura marcia, Mosè morì sul monte Nebo prima di entrarvi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Il Racconto 

Un uomo della famiglia di Levi andò a prendere in moglie una figlia di Levi. La donna concepì e partorì un figlio; vide che era bello e lo 

tenne nascosto per tre mesi.  Ma non potendo tenerlo nascosto più oltre, prese un cestello di papiro, lo spalmò di bitume e di pece, vi mise 

dentro il bambino e lo depose fra i giunchi sulla riva del Nilo. La sorella del bambino si pose ad osservare da lontano che cosa gli sarebbe 

accaduto.  Ora la figlia del faraone scese al Nilo per fare il bagno, mentre le sue ancelle passeggiavano lungo la sponda del Nilo. Essa 

vide il cestello fra i giunchi e mandò la sua schiava a prenderlo. L'aprì e vide il bambino: ecco, era un fanciullino che piangeva. Ne ebbe 

compassione e disse: «È un bambino degli Ebrei». La sorella del bambino disse allora alla figlia del faraone: «Devo andarti a chiamare 

una nutrice tra le donne ebree, perché allatti per te il bambino?». «Va'», le disse la figlia del faraone. La fanciulla andò a chiamare la 

madre del bambino. La figlia del faraone le disse: «Porta con te questo bambino e allattalo per me; io ti darò un salario». La donna pre-

se il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto, lo condusse alla figlia del faraone. Egli divenne un figlio per lei ed ella lo chia-

mò Mosè, dicendo: «Io l'ho salvato dalle acque!». 

MOSE’ SALVATO DALLE ACQUE 

G.B. Tiepolo: Mosè salvato dalle acque 
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In quei giorni, Mosè, cresciuto in età, si recò dai suoi fratelli e notò i lavori pesanti da cui erano oppressi. Vide un Egiziano che colpiva 

un Ebreo, uno dei suoi fratelli. Voltatosi attorno e visto che non c'era nessuno, colpì a morte l'Egiziano e lo seppellì nella sabbia. Il giorno 

dopo, uscì di nuovo e, vedendo due Ebrei che stavano rissando, disse a quello che aveva torto: «Perché percuoti il tuo fratello?».  Quegli 

rispose: «Chi ti ha costituito capo e giudice su di noi? Pensi forse di uccidermi, come hai ucciso l'Egiziano?». Allora Mosè ebbe paura 

e pensò: «Certamente la cosa si è risaputa». Poi il faraone sentì parlare di questo fatto e cercò di mettere a morte Mosè. Allora Mosè si 

allontanò dal faraone e si stabilì nel paese di Madian e sedette presso un pozzo. 

 

Ora il sacerdote di Madian aveva sette figlie. Esse vennero ad attingere acqua per riempire gli abbeveratoi e far bere il gregge del pa-

dre. Ma arrivarono alcuni pastori e le scacciarono. Allora Mosè si levò a difenderle e fece bere il loro bestiame.  Tornate dal loro padre 

Reuel, questi disse loro: «Perché oggi avete fatto ritorno così in fretta?». Risposero: «Un Egiziano ci ha liberate dalle mani dei pastori; 

è stato lui che ha attinto per noi e ha dato da bere al gregge». Quegli disse alle figlie: «Dov'è? Perché avete lasciato là quell'uomo? 

Chiamatelo a mangiare il nostro cibo!». Così Mosè accettò di abitare con quell'uomo, che gli diede in moglie la propria figlia Zippo-

ra. Ella gli partorì un figlio ed egli lo chiamò Gherson, perché diceva: «Sono un emigrato in terra straniera!». Nel lungo corso di quegli 

anni, il re d'Egitto morì. Gli Israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. 

Allora Dio ascoltò il loro lamento, si ricordò della sua alleanza con Abramo e Giacobbe. Dio guardò la condizione degli Israeliti e se ne 

prese pensiero. 

 

Il roveto ardente (Esodo 3, 1-12) 

Ora Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, e condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte 

di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco, in mezzo a un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva nel 

fuoco ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò: "Voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo: perché il roveto non bru-

cia?". Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal roveto e disse. "Mosè, Mosè!". Rispose: "Eccomi!". Riprese: "Non 

avvicinarti! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa!". E disse: "Io sono il Dio di tuo padre, il Dio 

di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe". Mosè allora si velò il viso, perché aveva paura di guardare verso Dio. Il Signore disse : 

"Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti; conosco infatti le sue sofferenze. 

Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto e per farlo uscire verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e 

miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Hittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Gebuseo. Ora dunque il grido degli Israeliti 

è arrivato fino a me e io stesso ho visto l'oppressione con cui gli Egiziani li tormentano. Ora va'! Io ti mando dal faraone. Fa' uscire 

dall'Egitto il mio popolo, gli Israeliti!". Mosè disse a Dio: "Chi sono io per andare dal faraone e per far uscire dall'Egitto gli Israeliti?". 

Rispose: "Io sarò con te! Eccoti il segno che io ti ho mandato: quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo 

monte". 

 

   

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ritorno di Mosè in Egitto. Partenza da Madian (Esodo 4, 18-20) 

Mosè partì, tornò da Ietro suo suocero e gli disse: "Lascia che io parta e torni dai miei fratelli che sono in Egitto, per vedere se sono an-

cora vivi!". Ietro disse a Mosè: "Va' pure in pace!". Il Signore disse a Mosè in Madian: "Va', torna in Egitto, perché sono morti quanti 

insidiavano la tua vita!". Mosè prese la moglie e i figli, li fece salire sull'asino e tornò nel paese di Egitto. 
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Gli egiziani inseguono Israele (Esodo 14, 5-14) 

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 ciascuno di essi. Il Signore rese ostinato il cuore del faraone, re di 

Egitto, il quale inseguì gli Israeliti mentre gli Israeliti uscivano a mano alzata. 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 Pi-Achirot, da-

vanti a Baal-Zefon. Quando il faraone fu vicino, gli Israeliti alzarono gli occhi: ecco, gli Egiziani muovevano il campo dietro di loro! 

Allora gli Israeliti ebbero grande paura e gridarono al Signore. Poi dissero a Mosè: "Forse perché non c'erano sepolcri in Egitto ci hai 

portati a morire nel deserto? Che hai fatto, portandoci fuori dall'Egitto? Non ti dicevamo in Egitto: Lasciaci stare e serviremo gli 

Egiziani, 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 rivedrete mai più! Il Signore combatterà 

per voi, e voi starete tranquilli". 

 

Miracolo del mare (Esodo 14, 15- 31) 

Il Signore disse a Mosè: "Perché gridi verso di me? Ordina agli Israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la 

mano sul mare e dividilo, perché gli Israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco io rendo ostinato il cuore degli Egiziani, cosi 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 faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri". 

L'angelo di Dio, che precedeva l'accampamento d'Israele, cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal da-

vanti passò indietro. Venne cosi 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, rispinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto; le acque si divisero.  

Gli Israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro una muraglia a destra e a sinistra. Gli Egiziani li inseguiro-

no con tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri, entrando dietro di loro in mezzo al mare.  

 

 

 

 

Il grande esodo biblico 
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Ma alla veglia del mattino 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 Signo-

re combatte per loro contro gli Egiziani!". 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, fug-

gendo, 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 Egiziani 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. 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consegna a Mosè delle tavole della legge (Esodo 31, 18) 

Il Signore disse a Mosè: "Sali verso di me sul monte e rimani lassù: io ti darò le ta-

vole di pietra, la legge e i comandamenti che io ho scritto per istruirli." Mosè si alzò 

con Giosuè, suo aiutante, e Mosè salì sul monte di Dio. Agli Anziani aveva detto: 

"Restate qui ad aspettarci, fin quando torneremo da voi; ecco avete con voi Aronne 

e Cur: chiunque avrà una questione si rivolgerà a loro". Mosè salì dunque sul monte 

e la nube coprì il monte. La Gloria del Signore venne a dimorare sul monte Sinai e la 

nube lo coprì per sei giorni. Al settimo giorno il Signore chiamò Mosè dalla nube. La 

Gloria del Signore appariva agli occhi degli Israeliti come fuoco divorante sulla cima 

della montagna. Mosè entrò dunque in mezzo alla nube e salì sul monte. Mosè rimase 

sul monte quaranta giorni e quaranta notti. 

Quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due 

tavole della Testimonianza, tavole di pietra, scritte dal dito di Dio. 
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Il vitello d'oro (Esodo 32, 1-20)  

Il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dalla montagna, si affollò intorno ad Aronne e gli disse: " Facci un dio che cammini alla 

nostra testa, perché a quel Mosè, l'uomo che ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto".  Aronne rispose 

loro: "Togliete i pendenti d'oro che hanno agli orecchi le vostre mogli e le vostre figlie e portateli a me". Tutto il popolo tolse i pendenti 

che ciascuno aveva agli orecchi e li portò ad Aronne. Egli li ricevette dalle loro mani e li fece fondere in una forma e ne ottenne un vitello 

di metallo fuso. Allora dissero: "Ecco il tuo Dio, o Israele, colui che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto!". Ciò vedendo, Aronne costruì 

un altare davanti al vitello e proclamò: " Domani sarà festa in onore del Signore".  

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il giorno dopo si alzarono presto, offrirono olocausti e presentarono sacrifici di comunione. Il popolo sedette per mangiare e bere, poi si 

alzò per darsi al divertimento. Allora il Signore disse a Mosè: "Va', scendi, perché il tuo popolo, che tu hai fatto uscire dal paese d'Egit-

to, si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicata! Si son fatti un vitello di metallo fuso, poi gli 

si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: Ecco il tuo Dio, Israele; colui che ti ha fatto uscire dal paese d'E-

gitto". Il Signore disse inoltre a Mosè: "Ho osservato questo popolo e ho visto che è un popolo dalla dura cervice. Ora lascia che la mia 

ira si accenda contro di loro e li distrugga. Di te invece farò una grande nazione".  
 

Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: " Perché, Signore, divamperà la tua ira contro il tuo popolo, che tu hai fatto uscire dal 

paese d'Egitto con grande forza e con mano potente? Perché dovranno dire gli Egiziani: Con malizia li ha fatti uscire, per farli perire 

tra le montagne e farli sparire dalla terra? Desisti dall'ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare del male al tuo popolo. 

Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: Renderò la vostra posterità numero-

sa come le stelle del cielo e tutto questo paese, di cui ho parlato, lo darò ai tuoi discendenti, che lo possederanno per sempre".  
 

Il Signore abbandonò il proposito di nuocere al suo popolo. Mosè ritornò e scese dalla montagna con in mano le due tavole della Testimo-

nianza, tavole scritte sui due lati, da una parte e dall'altra.  

Le tavole erano opera di Dio, la scrittura era scrittura di Dio, scolpita sulle tavole. Giosuè sentì il rumore del popolo che urlava e disse a 

Mosè: " C'è rumore di battaglia nell'accampamento". Ma rispose Mosè:  "Non è il grido di chi canta: Vittoria! / Non è il grido di chi can-

ta: Disfatta! / Il grido di chi canta a due cori io sento". Quando si fu avvicinato all'accampamento, vide il vitello e le danze. Allora si 

accese l'ira di Mosè: egli scagliò dalle mani le tavole e le spezzò ai piedi della montagna. Poi afferrò il vitello, che quelli avevano fatto, lo 

bruciò nel fuoco, lo frantumò fino a ridurlo in polvere, ne sparse la polvere nell'acqua e la fece trangugiare agli Israeliti. 

 

Zelo dei leviti (Esodo 32, 25-35) 

Mosè vide che il popolo non aveva più freno, perché Aronne gli aveva tolto ogni freno, così da farne il ludibrio dei loro avversari. Mosè 

si pose alla porta dell'accampamento e disse: "Chi sta con il Signore, venga da me!". Gli si raccolsero intorno tutti i figli di Levi. Gridò 

loro: "Dice il Signore, il Dio d'Israele: Ciascuno di voi tenga la spada al fianco. Passate e ripassate nell'accampamento da una porta 

all'altra: uccida ognuno il proprio fratello, ognuno il proprio amico, ognuno il proprio parente". I figli di Levi agirono secondo il co-

mando di Mosè e in quel giorno perirono circa tremila uomini del popolo. Allora Mosè disse: "Ricevete oggi l'investitura dal Signore; 

ciascuno di voi è stato contro suo figlio e contro suo fratello, perché oggi Egli vi accordasse una benedizione".  
 

Il giorno dopo Mosè disse al popolo: "Voi avete commesso un grande peccato; ora salirò verso il Signore: forse otterrò il perdono della 

vostra colpa". Mosè ritornò dal Signore e disse: "Questo popolo ha commesso un grande peccato: si sono fatti un dio d'oro. Ma ora, se tu 

perdonassi il loro peccato... E se no, cancellami dal tuo libro che hai scritto!". Il Signore disse a Mosè: " Io cancellerò dal mio libro colui 

che ha peccato contro di me. Ora va', conduci il popolo là dove io ti ho detto. Ecco il mio angelo ti precederà; ma nel giorno della mia 

visita li punirò per il loro peccato". Il Signore percosse il popolo, perché aveva fatto il vitello fabbricato da Aronne. 

Adorazione del Vitello 

d’oro di Nicolas Poussin 
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L'alleanza rinnovata. Le tavole della legge (Esodo 34, 1-4) 

Poi il Signore disse a Mosè: "Taglia due tavole di pietra come le prime. Io scriverò su queste tavole le parole che erano sulle tavole di 

prima, che hai spezzate. Tieniti pronto per domani mattina: domani mattina salirai sul monte Sinai e rimarrai lassù per me in cima al 

monte. Nessuno salga con te, nessuno si trovi sulla cima del monte e lungo tutto il monte, neppure armenti o greggi vengano a pasco-

lare davanti a questo monte". Mosè tagliò due tavole di pietra come le prime; si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Si-

gnore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Deuteronomio (33-34) 

Poi Mosè salì dalle steppe di Moab sul monte Nebo, cima dei Pisga, che è di fronte a Gèrico. Il Signore gli mostrò tutto il paese: Gàlaad 

fino a Dan, tutto Nèftali, il paese di Èfraim e di Manàsse, tutto il paese di Giuda fino al Mar Mediterraneo e il Negheb, il distretto della 

valle di Gèrico, città delle palme, fino a Zoar. Il Signore gli disse: "Questo è il paese per il quale io ho giurato ad Abramo, a Isacco e a 

Giacobbe: Io lo darò alla tua discendenza. Te l'ho fatto vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai!".  
 

Mosè, servo del Signore, morì in quel luogo, nel paese di Moab, secondo l'ordine del Signore. Fu sepolto nella valle, nel paese di Moab di 

fronte a Bet-Peor; nessuno fino ad oggi ha saputo dove sia la sua tomba. Mosè aveva centoventi anni quando morì; gli occhi non gli si 

erano spenti e il vigore non gli era venuto meno. Gli Israeliti lo piansero nelle steppe di Moab per trenta giorni; dopo, furono compiuti i 

giorni di pianto per il lutto di Mosè. Giosuè, figlio di Nun, era pieno dello spirito di saggezza, perché Mosè aveva imposto le mani su di 

lui; gli Israeliti gli obbedirono e fecero quello che il Signore aveva comandato a Mosè. Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè - 

lui con il quale il Signore parlava faccia a faccia - per tutti i segni e prodigi che il Signore lo aveva mandato a compiere nel paese di Egit-

to, contro il faraone, contro i suoi ministri e contro tutto il suo paese, e per la mano potente e il terrore grande con cui Mosè aveva operato 

davanti agli occhi di tutto Israele. 

Ed ecco la benedizione con la quale Mosè, uomo di Dio, benedisse gli Israeliti prima di morire. Egli disse:/"Il Signore è venuto dal Si-

nai, /è spuntato per loro dal Seir; /è apparso dal monte Paran, /è arrivato a Mèriba di Kades, /dal suo meridione fino alle pendici. /

Certo egli ama i popoli; /tutti i suoi santi sono nelle tue mani, /mentre essi, accampati ai tuoi piedi, /ricevono le tue parole. / Una legge 

ci ha ordinato Mosè:/un'eredità è l'assemblea di Giacobbe. /Vi fu un re in Iesurun, /quando si radunarono i capi del popolo,/tutte in-

sieme le tribù d'Israele. /Viva Ruben e non muoia, /benché siano pochi i suoi uomini". 
 

La Storia di Giuditta e Oloferne (Giuditta 13, 1-10) 

Tra le tante storie e le vicende narrate nel libro più famoso e letto al mondo, cioè la Sacra Bibbia vi è anche quella intensa e drammatica 

di Giuditta e di Oloferne. Questa è una storia talmente intrisa di atti emozionanti, di forti sensazioni e di tragedia che anche molti gran-

dissimi artisti e maestri dell’arte nel tempo le hanno concesso la giusta attenzione, studiandone bene la storia e le emozioni provate dai 

personaggi e regalando al mondo intero veri e propri capolavori artistici che non stancheremo mai di ammirare nei Musei ove sono espo-

sti. 

 

Brevemente e riassumendo la Bibbia ci narra che il potente re Assiro Nabucodonosor, che storicamente conosciamo come il re della 

mitica e stupenda città di Babilonia (nella odierna Iraq), dopo aver vinto delle guerre chiede al suo grande e forte Generale Oloferne di 

iniziare una grande campagna alla conquista delle terre di Occidente. Oloferne che era un uomo prepotente e anche molto crudele venne 

avvertito che esisteva un grande popolo in queste terre da conquistare. Questo era il popolo di Israele che era considerato invincibile an-

che perché aveva dalla sua parte il proprio grande e unico Dio che la Bibbia ci descrive. Oloferne non ascoltò queste parole, anzi cinse 

d’assedio il nemico e dopo circa 34 giorni di questo tremendo assedio da parte dei soldati Assiri, gli israeliti ormai erano ridotti alla fame 

e molto indeboliti anche per combattere in ogni reparto e dovevano quindi arrendersi per forza di cose. 

 

Qui entra in scena il personaggio di Giuditta, una ricca e bella vedova ebrea che se ne stava rinchiusa nella sua casa a pensare ai propri 

problemi e al suo lutto. Sentendo la notizia della quasi resa del suo amato popolo, rimprovera gli anziani capi della scarsa fede nel Signo-

re e speranzosa in una Sua divina mano, si veste bene e si reca nella tenda del Generale nemico Oloferne, facendogli credere che ella 

stava tradendo il suo popolo per del vile denaro, infatti fece credere che voleva rivelare i punti deboli degli israeliani, in modo da facilita-

re l’attacco agli Assiri.  

I Dieci Comandamenti 
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A Oloferne, piacque l’idea e per far questo, Giuditta aveva bisogno di pregare per un periodo per avere l’approvazione del Signore e 

dopo tre giorni di preghiere, Ella viene invitata al banchetto in onore di Oloferne. Alla fine del banchetto, il generale è molto ubriaco e 

viene lasciato solo con la bella Giuditta, disteso su un divano e quasi privo di sensi per via dell’alcool bevuto. Giuditta invoca allora 

l’aiuto di Dio e imbracciando la scimitarra del nemico Oloferne, si avvicina al collo e con un fortissimo e preciso colpo, gli stacca la 

testa di netto. Giuditta chiama la sua ancella e gli fa nascondere la testa in una bisaccia, riuscendo poi a scappare tutte e due verso le 

porte della città di Betulia. Qui il popolo di Israele, sentendo la storia e vedendo anche la testa di Oloferne, la fece diventare una eroina, 

riempendola di denari e onori e rispettandola sino alla morte. Da allora Giuditta, simbolo femminile di riscatto alla tirannia e di libertà, 

non volle mai più risposarsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Libri Storici    
La seconda grande unità dell’Antico Testamento va comunemente sotto il nome di "Libri storici", perché contiene la storia che va dal-

la conquista della terra promessa fino alle soglie del Nuovo Testamento. In pratica copre un arco di tempo di circa dodici secoli. Il Li-

bro di Giosuè, Il Libro dei Giudici, i due Libri di Samuele, i due Libri dei Re, sono detti "storia deuteronomista", perché ispirati alla 

teologia del Deuteronomio e quindi al mondo dei profeti;  

 

Il libro di Giosuè parla dell'ingresso d'Israele nella 

terra di Canaan, delle lotte per il suo possesso, che il 

popolo sostiene sotto la guida di Giosuè e infine del-

la grande assemblea delle tribù a Sichem, dove Gio-

suè propone la fede in JHWH* come unico Dio na-

zionale.  

 

*Il tetragramma biblico JHWH è la sequenza delle 

quattro lettere ebraiche che compongono il nome 

proprio del dio descritto nel Tanach da leggersi da 

destra a sinistra. Per interpretazione restrittiva, 

gli Ebrei considerano, fin dall'antichità, il tetragram-

ma come troppo sacro per essere pronunciato. 

« Il Tetragramma compare 5.410 volte nella bibbia, 

suddiviso nei libri seguenti: Genesi 153, Esodo 364, 

Levitico 285, Numeri 387, Deuteronomio 230 (totale 

nella Torah: 1.419); Giosuè 170, Giudici 158, Sa-

muele 423, Re 467, Isaia 367, Geremia 555, Ezechie-

le 211, Profeti minori 345 (totale nei Profeti: 2.696); 

Salmi 645, Proverbi 87, Giobbe 31, Rut 16, Lamen-

tazioni 32, Daniele 7, Esdra Neemia 31, Cronache 

446 (totale negli Agiografa: 1.295) 

 

Il libro dei Giudici racconta difficoltà e scontri con 

cui devono misurarsi le diverse tribù insediandosi nel 

paese di Canaan; vi vengono in particolare esaltate le 

imprese di quanti all'occasione le liberano dalle op-

pressioni e dagli assalti delle popolazioni cananee e di popoli venuti dal mare, tra cui i Filistei.  

I due libri di Samuele segnano il passaggio dalla condizione di unità delle dodici tribù fondata esclusivamente sulla fede in JHWH, a 

un'unità più istituzionalizzata mediante la monarchia.  

Giuditta e Oloferne (Caravaggio) 
Sandro Botticelli: Giuditta che ritorna a Betulla (1472) 

Deuteronomio 
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Samuele, che è insieme giudice, profeta e sacerdote, unge re Saul, che non riesce però ad imporre la propria autorità sul paese, schiac-

ciato dalla potenza militare dei Filistei. In seguito consacra Davide, il cui regno si afferma nell'intero paese e trova continuità nel figlio 

Salomone. Israele, popolo di JHWH, accoglie il re come luogotenente di Dio: unto da un profeta di JHWH, egli regna nel nome di 

JHWH. A Davide Dio assicura la sua protezione nel presente e in futuro; la certezza di un regno eterno attraverso i discendenti verrà 

considerata in seguito come un'alleanza di JHWH con Davide. 

 

I due libri dei Re contengono le vicende della monarchia in Israele tra la fine del X e gli inizi del VI sec. a.C. La partenza è gloriosa: 

Salomone costruisce in Gerusalemme, capitale del regno unito, il tempio a JHWH. La sua condotta religiosa ed economica è però disa-

strosa. Alla sua morte (932 a.C) il regno si divide. Dieci tribù passano a Geroboamo e costituiscono il "regno d'Israele", che avrà in se-

guito come capitale Samaria. Conterà più dinastie, sarà spesso in guerra con il regno fratello e cadrà sotto l'occupazione assira (721 

a.C.), al termine di una storia durata due secoli.  

 

Saul, Davide e Salomone 
 

Saul  è un personaggio biblico e fu il primo re del Regno di Israele (1079-1007 a.C.)  

Era figlio di Chis e apparteneva alla tribù di Beniamino. 

 

Secondo la narrazione del libro di Samuele, Saul si era recato 

da Samuele a Ramah per consultarlo, e il sacerdote lo unse segre-

tamente come Re, per ispirazione di "YHWH". 

Poco dopo, Samuele radunò l'assemblea del popolo di Israele 

a Mizpa, dove Saul fu estratto a sorte come Re. In sèguito Saul 

condusse una campagna militare vittoriosa contro gli Ammoniti, 

confermandosi così nel favore popolare e nella carica. Nella suc-

cessiva guerra contro i Filistei, Saul, con la propria condotta ag-

gressiva, disgustò l'anziano Samuele, che si allontanò da lui. La 

guerra fu vinta per l'audace imboscata di Gionata, figlio predi-

letto del Re, contro il campo filisteo. Nella successiva guerra 

contro gli Amaleciti, Saul si rifiutò di obbedire al comando di 

Samuele di distruggere completamente la popolazione e di giusti-

ziare il loro re Agag. Secondo la narrazione del libro di Samuele, 

questa disobbedienza spinse Samuele stesso a rimuovere l'unzio-

ne di re da Saul, a smettere di esserne consigliere e a ungere se-

gretamente, come nuovo re, Davide. Tuttavia Saul continuò a 

regnare e la successione non avvenne che diversi anni dopo. Da-

vide giunse a corte come arpista per alleviare le sofferenze del re, 

che, dopo la perdita dell'unzione regale, si sentiva perseguitato da 

uno spirito malvagio. Nella successiva guerra contro i Filistei, 

Davide ottenne un grande successo sconfiggendo Golia, il cam-

pione dell'esercito nemico, e ottenendo così la vittoria nel-

la battaglia di Gath. Saul divenne geloso del successo di Davide, 

che comunque strinse una grande amicizia con il figlio prediletto 

del re, Gionata. Tale amicizia fu così profonda da divenire pro-

verbiale. 

 

 

 

 

 

Nella successiva guerra contro i Fili-

stei, lo spirito di Samuele predisse a 

Saul la sconfitta degli israeliti, ma 

egli mosse ugualmente battaglia a 

Ghilboa, dove venne duramente scon-

fitto e perse la vita assieme a tre dei 

suoi figli, incluso Gionata. La narra-

zione biblica ne descrive il suicidio 

nelle ultime fasi dello scontro, suici-

dio aiutato da un amalecita. 

 

 

 

Samuele unge Davide 

Il suicido di Saul (dipinto dui Bruegel) 
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I Filistei 

I Filistei furono un antico popolo indoeuropeo del bacino del Mediterraneo che abitò la regione litorale della terra di Canaan, nell’attuale 

Palestina, pressappoco fra la Striscia di Gaza e Tel Aviv. Dopo la repressione della rivolta giudaica guidata da Bar Kochava nel 135 l'Im-

peratore Adriano intese cancellare il nome di Judea sostituendolo con quello di Palestina.I Filistei emigrarono nello stesso periodo degli 

altri popoli del mare ed attaccarono l'Egitto. Sconfitti, s'installarono (non è chiaro se spontaneamente o in qualità di deportati/mercenari del 

re egizio) sulla costa Cananea e riuscirono ad avere la meglio sulle popolazioni cananee ed israelite grazie all'adozione di armi in ferro, 

dato che i loro nemici erano ancora all'età del bronzo. 

 

Nelle rappresentazioni egizie i guerrieri filistei indossano elmi con cimieri piumati, possibili corazze di bronzo, o comunque rinforzate da 

elementi in bronzo, scudi tondi di stile Egeo, spade e lance di varie fattezze. Secondo la Bibbia, al termine di queste guerre il regno israeli-

tico riuscì a sconfiggere i Filistei. Secondo la narrazione della Bibbia, verso il 1150 a.C., gli Israeliti entrarono in conflitto con i Filistei 

dopo aver conquistato già la maggior parte del Paese di Canaan ma, non riuscendo a sconfiggerli, si stabilirono più a nord sulle terre 

dei Cananei. Dal 1080 a.C. al 931 a.C., sotto la guida del re Saul prima e del re Davide poi, gli Israeliti dapprima contennero e poi sconfis-

sero i Filistei sull'altipiano. La storia di Davide che sconfigge il leader filisteo Golia simboleggia letterariamente la sconfitta finale dei 

Filistei, che però come detto nella realtà storica continuarono a mantenere la loro indipendenza ed esistenza autonoma fino alla sconfitta da 

parte degli Assiri 

 

Quando i Filistei, fondendosi con la popolazione cananea preesistente, ne adottarono il pantheon, scelsero (come tutti i popoli loro vicini) 

una divinità in particolare quale loro "dio nazionale": Dagon, il padre di Baal. Questa divinità, denominata Ba' al Zəbûl, Il signore 

della Soglia (dell'Aldilà), è entrata a far parte della mitologia ebraica, cristiana ed islamica con il nome con cui la definisce la Bibbia, tra-

mite uno sprezzante gioco di parole: Ba' al Zebub, "Il signore delle mosche". Da qui deriva il nome dell'entità diabolica supre-

ma: Belzebù, uno dei "sette prìncipi dell'Inferno", identificato anche dalla tradizione cristiana come un demone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

Sansone e i Filistei 

La Bibbia parla di un tempio dedicato a Dagon ad Ekron (a soli 35 km da Gerusalemme), descrivendolo come un tempio cananeo puntella-

to da due pilastri centrali. La narrazione biblica descrive infatti l'atto di Sansone che, ottenuta da Yahweh una forza sovrumana, abbatte i 

due pilastri, provocando il crollo dell'intero tempio. Sansone muore schiacciato assieme ai filistei presenti nel tempio di Dagon. Da qui il 

celebre detto "Muoia Sansone con tutti i Filistei". 

 

La Leggenda 

Sansone fu un eroe dalla forza prodigiosa, concessa direttamente da Dio. Le sue imprese furono straordinarie, ma solo una tappa 

verso la liberazione dai Filistei. Sansone, forte come un leone, si dimostrò debole con le donne, che lo tradirono e ingannarono.  

A causa dei loro peccati, gli Israeliti restano in balia dei Filistei per quarant’anni. Durante questo periodo, un angelo appare alla moglie di 

Manoach e le annuncia la nascita di un figlio, Sansone, a cui non dovranno essere tagliati i capelli, perché egli sarà un nazireo - consacrato 

a Dio fin dal concepimento - e libererà Israele dai Filistei. 

Sansone cresce e il Signore lo benedice. Una volta adulto, a Timna, vede una filistea e se ne innamora. Tornato a casa, la chiede in sposa ai 

genitori che, davanti alla risolutezza del figlio, accettano di imparentarsi con una straniera. Sansone si mette in viaggio con loro per andare 

a chiedere la mano della sposa. Giunti presso le vigne di Timna, un leone attacca Sansone. Investito dallo spirito del Signore, Sansone 

squarcia a mani nude il leone. 

Nella foto accanto: 

“Belzebu” 

Di Giotto 
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 Quando tutti raggiungono la casa della donna, 

Sansone offre un banchetto ai trenta invitati della 

sposa e propone loro un indovinello. Se riusciran-

no a risolverlo entro i sette giorni del banchetto, 

avranno trenta tuniche e trenta vesti; ma se nessu-

no indovinerà la soluzione, allora saranno i Fili-

stei a donare altrettanto a Sansone. Dopo tre gior-

ni di tentativi, gli invitati minacciano la sposa, 

che per i sette giorni del banchetto tormenta il 

marito per avere la spiegazione. Il settimo giorno 

Sansone cede e le spiega la soluzione. Lei quindi 

la riferisce ai Filistei. Sansone capisce di essere 

stato raggirato e si reca ad Ascalon, dove uccide 

trenta uomini e prende le loro vesti per darle agli 

invitati della sposa. Poi se ne va infuriato a casa 

di suo padre e lascia la sposa al compagno che 

aveva fatto da amico di nozze. 

Tornato dalla moglie, Sansone scopre che il pa-

dre l’ha maritata al compagno di nozze. Allora 

decide di vendicarsi: cattura trecento volpi, lega 

le code a due a due e mette tra le code legate una 

fiaccola accesa. Poi libera le volpi per i campi dei 

Filistei e tutto il raccolto viene bruciato. Quando i 

Filistei vengono a sapere che la causa del disastro 

è il matrimonio tradito, bruciano la donna e suo 

padre. Persa la moglie, Sansone giura di vendi-

carsi e compie una strage nel villaggio filisteo. 

Successivamente, dopo essere stato catturato dai 

Filistei e liberato dall’intervento di Dio, uccide 

mille uomini con una mascella d’asino. Dopo il 

massacro, Sansone prova una grande sete e invo-

ca il soccorso del Signore. Allora Dio spacca la 

roccia e ne fa scaturire acqua fresca. A questo 

punto, Sansone diventa giudice di Israele per 

venti anni. 

Sansone e Dalila 

In seguito Sansone si innamora di Dalila, una 

donna della valle di Sorek. I capi dei Filistei le 

offrono mille e cento sicli d’argento ciascuno per 

sedurlo e farsi rivelare il segreto della sua forza 

in modo da poterlo legare. A ogni incontro Dalila 

interroga Sansone su come può essere legato. Inizialmente lui la inganna ma alla fine le rivela il suo segreto: se il suo capo fosse rasato, 

perderebbe tutta la forza. Dalila chiama i capi dei Filistei, che riescono a catturare facilmente Sansone dopo avergli tagliato le sette trec-

ce. Gli cavano gli occhi, lo portano a Gaza, lo legano con catene di rame e lo mettono a girare la macina della prigione. Mentre i capelli 

cominciano a ricrescergli, i Filistei celebrano un grande sacrificio in onore del loro dio Dagon e chiamano Sansone, che li intrattiene con 

dei giochi. Allora Sansone invoca il Signore per vendicarsi dei suoi occhi, si mette tra le due colonne portanti e fa crollare la casa in cui 

si stava svolgendo la festa. Sansone muore e con lui muoiono più persone di quante ne abbia uccise in tutta la sua vita. 

 

 

Rubens. Sansone e Dalila (1609) 



BASILISCO 21  2014  

 

Davide, figlio di Iesse, è stato il secondo re d'Israele durante la prima metà del X secolo a.C.: le sue vicende, risalenti all'epoca 

ebraica, sono raccontate nel primo e nel secondo libro di Samuele, nel Primo libro dei Re e nel Primo libro delle Cronache. 

Valoroso guerriero, musicista e poeta, accreditato dalla tradizione di molti salmi, Davide viene descritto nella Bibbia come un personag-

gio dal carattere complesso, capace al contempo di grandi crudeltà e generosità, dotato di spregiudicatezza politica e umana ma al tempo 

stesso in grado di riconoscere i propri limiti ed errori. 

«Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla; su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Mi rinfranca, 

mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome.» (Salmo di Davide) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davide e Assalonne 

Assalonne fu un personaggio biblico, terzo figlio di Re Davide, che tentò di usur-

pare il regno del padre. Nel secondo dei Libri di Samuele viene descritto come il 

più bell'uomo di Israele dal corpo perfetto e dai capelli lunghi e folti. 

Assalonne fuggì da Gerusalemme dopo aver assassinato il fratellastro maggio-

re, Amnon, primo figlio di Davide, che aveva usato violenza a sua sorella Tamàr, 

rifugiandosi presso il nonno materno, Talmai, re di Gheshur. Rientrò in città solo 

tre anni dopo, quando l'ira e il dolore del padre Davide si erano placati. Quattro 

anni dopo, congiurò contro il padre e, recatosi a Hebron, si proclamò re, costrin-

gendo alla fuga Davide (Salmo 3) e insediandosi a Gerusalemme, affiancato da 

Achitofel, già consigliere dello stesso Davide. Achitofel gli consigliò di dare la 

caccia a Davide mentre era ancora allo sbando, ma Cusài l'Archita, spedito da 

Davide a Gerusalemme perché si infiltrasse nella corte di Assalonne, riuscì a sov-

vertire il consiglio di Achitofel, convincendo Assalonne che era meglio organiz-

zare un grande esercito che Assalonne stesso doveva guidare in prima persona per 

affrontare a Davide. 

Grazie a Cusài, Davide, avvertito del piano, ebbe il tempo di riorganizzarsi: scon-

sigliato di prendere parte direttamente alla battaglia, raccomandò di trattare con 

riguardo Assalonne. Lo scontro frontale avvenne nella foresta di Efraim: Assalon-

ne, che cavalcava un mulo, rimase impigliato con la testa tra i rami di una quer-

cia. Mentre era appeso, Joab, uno dei capi dell'esercito di Davide, conficcò tre 

lance nel cuore di Assalonne, che venne finito da dieci scudieri. 

 

 

 
 

Davide con l’arpa 
affresco  del XVIII sec. 

Il pastore Davide, fulvo di capelli, rubicondo e di bell'aspetto era entrato al servizio di Saul primo 

re d'Israele, come citarista per rallegrarne l'umore, depresso a causa di uno spirito negativo. Davi-

de venne unto con olio santo segretamente dal profeta Samuele, su ordine divino, come re d'Israe-

le a causa della "perversione" di Saul. La crescente fama di Davide ingelosì Saul che tentò di ucci-

derlo con una lancia. Davide fuggì, conducendo una vita da bandito e chiedendo anche ospitalità 

ad Achis re dei Filistei. 

In seguito, Davide venne eletto re di Giudea e, dopo la morte del successore di Saul, anche d'Israe-

le. In questa veste conquistò Gerusalemme, diede impulso allo sviluppo della città, preparò la co-

struzione del tempio per l'arca dell'alleanza, e condusse vittoriose e spietate guerre contro le popo-

lazioni nemiche dei Filistei, Ammoniti e  Moabiti 

Davide e Betsabea 

Nell'ultima parte della vita Davide, pur avendo un numeroso harem, si invaghì di Betsabea, mo-

glie del suo ufficiale Uria l'Hittita. Per non avere intralci lo fece morire mandandolo a combattere 

in guerra. Il pentimento di Davide per questa azione, dopo che il profeta Natan gli ebbe rimprove-

rato la sua colpa, sarebbe all'origine del Miserere, uno dei più famosi Salmi, il 51. Tragica fu an-

che la fine del figliastro Assalonne che sarebbe stato ucciso dopo essersi rivoltato contro di lui. 

Alla morte del re gli sarebbe successo al trono il figlio Salomone, avuto da Betsabea. 

La Città di Sion 

SION è il nome con cui la Bibbia designa, sia Gerusalemme, sia la collina della città su cui si 

trovavano la fortezza e la reggia. Pare che fosse il nome di una fortificazione prebiblica conquista-

ta dal re David, sulla quale egli costruì la "città di David", ovvero Gerusalemme. Il nome SION fu 

anche adottato per indicare l'area del Tempio di Gerusalemme e le attese messianiche della "città 

celeste". 

Il racconto biblico considera  quasi come sinonimi i tre termini Gerusalemme, rocca di Sion e città 

di Davide. «Il re e i suoi uomini mossero verso 

Gerusalemme contro i Gebusei che abitavano 

in quel paese. (...) Davide prese la rocca di 

Sion, cioè la città di Davide. (...) Davide abitò 

nella rocca e la chiamò Città di Davide. Egli vi 

fece intorno costruzioni, dal Millo verso l'inter-

no. Davide andava sempre crescendo in poten-

za e il Signore Dio degli eserciti era con lui. 

Chiram re di Tirò inviò a Davide messaggeri 

con legno di cedro, carpentieri e muratori, i 

quali costruirono una casa a Davide». La rocca 

medesima è indicata infine come luogo di se-

poltura: «Davide si addormentò con i suoi pa-

dri e fu sepolto nella città di Davide». 

 

Assalonne  

(miniatura del XV secolo) 
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Il Racconto di Davide e Golia 

L'episodio biblico più famoso riguardante Davide è quello dello scontro con Golia, il gigante filisteo che terrorizzava e insolentiva gli 

ebrei, sfidandoli a duello. Gli ebrei, accampati nella valle del Terebinto e guidati dal loro re, Saul, erano in guerra con i filistei, i quali 

annoveravano tra le loro file uno spaventoso gigante (alto sei cubiti e un palmo) dal nome Golia, armato con una corazza dal peso di 

5000 sicli. Per quaranta giorni, Golia sfidò l’esercito di Israele, nell’attesa che quest’ultimo scegliesse chi tra loro doveva affrontarlo: il 

vincitore avrebbe permesso al suo popolo di sottomettere quello del perdente. 

A Davide fu chiesto dal padre di recarsi dai fratelli che si trovavano nell’accampamento, per portare del cibo e informarsi delle loro con-

dizioni. Mentre si trovava nell’accampamento, Davide ascoltò l'ennesima sfida di Golia e si offrì, davanti a Saul, di affrontarlo, raccon-

tando che era stato in grado di uccidere orsi e leoni per difendere il suo gregge. Saul lo vestì con la sua stessa armatura ma Davide, fatti 

pochi passi, se la tolse non riuscendo a muoversi, e si diresse verso il campo di battaglia con la sua frombola e con cinque pietre lisce che 

aveva raccolto da un torrente. Golia, vedendo che si trattava di un ragazzo, lo derise. Ma Davide, presa una delle pietre che aveva con sé, 

la scagliò con la frombola, colpendo il gigante in piena fronte e facendolo crollare a terra morto. Davide si precipitò verso di lui e lo de-

capitò, utilizzando la spada dello stesso Golia. I filistei si diedero alla fuga ma vennero inseguiti e decimati dagli israeliti. La vittoria rese 

Davide famoso presso gli ebrei e gli valse l'amicizia di Gionatan, figlio del re Saul. Successivamente Davide avrebbe sposato la figlia del 

re, Mikal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salomone è stato, secondo la Bibbia, il terzo re d'Israele, successore e figlio del Re Davide. 

Il suo regno è datato circa dal 970 al 930 a.C. e fu l'ultimo dei Re del regno unificato di Giuda e Israele. Secondo il racconto biblico era 

figlio del Re Davide e Bath-Sheba (Betsabea), che era stata moglie di Uria l'Ittita. Gli succedette il figlio Roboamo, che Salomone 

aveva avuto dalla moglie ammonita Naama, ma solo sul Regno di Giuda. Il suo regno viene considerato dagli ebrei come un'età ideale, 

simile a quella del periodo augusteo a Roma. La sua saggezza, descritta nella Bibbia, è considerata proverbiale. Durante la sua reggenza 

venne costruito il Tempio di Salomone, che divenne leggendario per le sue molteplici valenze simboliche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salomone e la Regina di Saba, tra mito e realtà 

Secondo la Bibbia, l'anonima regina della terra di Saba venne a conoscenza della grande sag-

gezza del re d'Israele, Salomone e si mise in viaggio verso la sua terra portando con sé come 

doni spezie, oro e pietre preziose. La regina fu colpita dalla saggezza e dalla ricchezza di Salo-

mone e pronunciò una preghiera al Dio di Salomone, che la ricambiò con molti doni e con 

"qualsiasi cosa desiderasse", fino a quando la regina non tornò nel suo Regno. Leggende ebrai-

che sostengono che il regalo che promise Salomone (qualsiasi cosa desideri) sia concretamente 

una relazione amorosa, e grandi sforzi sono stati fatti studiando gli enigmi che la regina propo-

ne al re per testare la sua saggezza. La regina regalò 4,5 tonnellate d'oro al re d'Israele. 

Pedro Berrete: Salomone (1500) 

Davide e Golia Caravaggio: Davide con la Testa di Golia (1610) Tanzio da Varallo: Davide e Golia (1695)  

Tempio di 

Salomone 
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Racconto etiope: il libro Kebra Nagast 

Secondo la testimonianza di questo antico documento sacro, la famiglia imperiale etiope discende direttamente dall'incontro amoroso tra 

il Re Salomone e la Regina di Saba, chiamata Machedà secondo la tradizione africana. Il libro epico etiope dei Re, il Kebra Nagast, 

contiene la storia di Machedà e dei suoi discendenti: riporta di come Salomone abbia incontrato la Regina (evento documentato anche 

nella Bibbia e abbia avuto un figlio da lei, il primogenito, incoronato Re con il titolo di Menelik I, primo imperatore d'Etiopia. 

 

 

 

 

Il Cantico dei Cantici di Salomone 

 

« Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che dispregio. »   

 

Il Cantico dei Cantici o semplicemente Cantico (in ebraico - Cantico sublime-  è un testo contenuto nella Bibbia ebraica e cristiana. Il 

nome del libro, con la ripetizione della parola cantico, secondo il modo di costruire le frasi degli antichi ebrei, è da considerarsi come un 

superlativo e andrebbe reso come Il più sublime tra i cantici. Attribuito al re Salomone, celebre per la sua saggezza, per i suoi canti e 

anche per i suoi amori, il Cantico dei Cantici fu composto non prima del IV secolo a.C. ed è uno degli ultimi testi accolti nel canone della 

Bibbia. È composto da otto capitoli contenenti poemi d'amore in forma dialogica tra un uomo ("Salomone") e una donna 

("Sulammita"). 
 

Il Cantico dei Cantici è uno dei testi più lirici e inusuali delle Sacre scritture. Racconta in versi l'amore tra due innamorati, con tenerezza 

ma anche con un ardire di toni ricco di sfumature sensuali e immagini erotiche. Ciò non pregiudica affatto il carattere sacro del Cantico, 

in quanto l'amore erotico dei due amanti, per l'autore del testo, ha origine divina: "Una fiamma di Dio/del Signore". È questo forse il 

messaggio principale del Cantico: l'amore tra uomo e donna, in tutte le sue dimensioni, quando è capace di recuperare l'originaria relazio-

ne col Creatore, ha una forza superiore a quella della morte, e libera l'essere umano dalla sua paura; i due amanti ripristinano quindi la 

condizione edenica di Adamo ed Eva, che prima del peccato originale vivevano una relazione perfetta tra loro e con Dio. Numerosi sono 

inoltre i richiami, impliciti ed espliciti, a passi di altri libri della Bibbia. 

Nel Cantico dei Cantici si trovano alcuni riferimenti che sono stati interpretati come prova dell'amore tra Salomone e la Regina di Sa-

ba. Infatti, in 1,5 la ragazza dice "Bruna sono ma bella" 

L’Imbarcazione della Regina di Saba. 

Dipinto di Claude Lorrain (1648) 

Re Salomone e la Regina di Saba 

La Regina di Saba visita Re Salomone (Giovanni Demin XIX sec) 
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I Libri poetici e sapienziali 
 

Il Libro di Giobbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giobbe è un patriarca idumeo e l'eroe del Libro di Giobbe, libro dei Ketuvim della Bibbia ebraica, classificato dai cristiani tra i libri 

sapienziali dell'Antico Testamento. Il significato del suo nome è "perseguitato", che "sopporta le avversità". 

Giobbe rappresenta l'immagine del giusto la cui fede è messa alla prova da parte di Dio. I cattolici ne festeggiano la santità il 10 maggio. 

Una moschea di Istanbul porta questo nome, quello di un compagno di Maometto morto combattendo davanti alla città che si chiamava 

a quel tempo Costantinopoli.  

Nonostante le sue caratteristiche di giusto, il nome di Giobbe viene dalle prove che Satana gli ha fatto subire. Giobbe sopporta con ras-

segnazione la perdita dei suoi beni, dei suoi figli e anche le sofferenze dovute alla sua malattia. Inoltre egli sopporta i rimproveri di tre 

suoi amici, senza bestemmiare una sola volta il suo Dio. Dio gli spiegherà in seguito che non bisogna giudicare l'operato divino dal pun-

to di vista umano. Infine lo ristabilirà in tutti i suoi averi raddoppiandoglieli. Egli ebbe sette figli e tre figlie che morirono nel crollo del-

la casa di uno di loro all'inizio delle sue prove. Dopo ebbe di nuovo sette figli e tre figlie quando Dio lo riabilitò al termine della sua 

vicenda. Le sue ultime tre figlie sono chiamate: Colomba, Cassia e Fiala di Stibio. 

 

Giobbe, la sofferenza del giusto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giobbe rappresenta la contraddizione tra il giusto che soffre senza colpa e il malvagio che invece prospera: egli è la metafora di una 

ricerca della giustizia che dovrebbe colpire chi fa il male e assolvere e premiare chi fa il bene. 

Presso gli ebrei, nel periodo dell'esilio babilonese vigeva la convinzione che il malvagio venisse giustamente punito con il dolore o la 

perdita di beni materiali, come effetto immediato, quasi meccanico, delle sue cattive azioni mentre il buono, quando agiva bene, veniva 

subito premiato con l'abbondanza e la fecondità. 

Illustrazione del libro di Giob-

be di William Blake.  

(Satana infligge le piaghe a 

Giobbe) 

A destra:  

Giobbe, dipinto 

di Levon Bonnat 

(1880) 
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Per gli ebrei (come per le popolazioni semitiche) l'amicizia con Dio dell'uomo giusto è portatrice di una ricompensa terrena. Il caso di un 

giusto colpito dalla sofferenza doveva essere ritenuto come un incidente limitato nel tempo da superare con la  prudenza, la pazienza, 

le virtù del saggio che avrebbero portato alla fine del dolore e al premio immediato. Quando si constatava che l'uomo ingiusto godeva e 

prosperava nonostante la sua malvagità, la morale ebraica, come anche quella greca, come emerge dalle tragedie del ciclo di Edipo, so-

steneva che la fortuna di questi sarebbe stata di breve durata e che la giustizia divina sarebbe intervenuta a riportare in equilibrio i piatti 

della bilancia condannando se non lui, la sua progenie secondo il principio che i figli pagano per le colpe dei padri. 

 

Il Libro inizia con una rappresentazione del mondo orientale, precisamente arabo, in cui il sultano si incontra con i propri dignitari, figli 

dello stesso sultano. Nella trasposizione religiosa il sultano è la metafora di Dio e i suoi figli sono gli angeli. Nel corso della riunione 

appare Satana che viene a dialogare con il sultano-Dio come se fosse uno dei dignitari, un evento in chiara contraddizione con la tradizio-

ne biblica della cultura sacerdotale: Satana non può confrontarsi con Dio e addirittura sfidarlo ad una scommessa. Nel libro di Giobbe 

invece Satana contraddice e si contrappone a Dio che crede e sa che Giobbe è un uomo integerrimo che continuerà ad aver fede in lui 

anche se privato dei suoi averi, al punto che da ricco com'è diverrà povero, o colpito nella sua stessa integrità fisica. Anzi Dio, che ha il 

potere su tutte le cose in quanto da lui create, addirittura metterà Giobbe nelle mani di Satana con l'unico obbligo di non ucciderlo. 

« Ero sereno e Dio mi ha stritolato, mi ha afferrato la nuca e mi ha sfondato il cranio, ha fatto di me il suo bersaglio. I suoi arcieri 

prendono la mira su di me, senza pietà egli mi trafigge i reni, per terra versa il mio fiele, apre su di me breccia su breccia, infierisce 

su di me come un generale trionfatore » 

 

Giobbe quindi viene colpito senza sapere il perché delle sue sofferenze. Gli amici (Elifaz, Bildad, e Zofar) che lo vanno a trovare lo 

rimproverano perché ha accusato Dio e cercano di spiegare il suo dolore affermando che la colpa è stata commessa dai suoi genitori, ed 

egli quindi sconta la pena per loro: questo però significa ammettere che Dio è ingiusto, in quanto sta punendo un innocente. Ma né gli 

amici né Giobbe riescono a risolvere il problema del giusto che soffre fino a quando, alla fine del libro, non appare Dio che mette sotto 

processo lo stesso Giobbe: «Quando io ponevo le fondamenta del mondo, tu dov'eri?». Dio rivendica la sua onnipotenza rispetto alla 

miseria dell'umanità: l'uomo può trovare una risposta al dolore e al male solo decidendo di affidarsi a Lui. 

 

 

I Libri Profetici 
 

IL LIBRO DI ISAIA : UNA STORIA PROFETICA LUNGA TRECENTO ANNI 

 

Il Libro di Isaia è un testo contenuto nella Bibbia ebraica (Tanakh) 

e cristiana. 

È scritto in ebraico e, secondo l'ipotesi maggiormente condivisa dagli studio-

si, la redazione definitiva del libro è avvenuta in Giudea nel V secolo a.C. ad 

opera di un autore ignoto, sulla base di oracoli e testi precedenti di diversa 

origine: 

Proto-Isaia (cap. 1-39): ca. 740-700 a.C. durante il ministero del profeta 

Isaia, in particolare nel contesto della guerra siro-efraimitica, esortazioni alla 

fiducia in Dio, trascendente e fedele; 

Deutero-Isaia (cap. 40-55): 550-539 a.C., durante l'Esilio di Babilonia, esor-

tazione al popolo oppresso, il "Servo di YHWH"; 

Trito-Isaia (cap. 56-66): 537-520 a.C. dopo il ritorno dall'esilio, oracoli con-

tro l'idolatria, speranza nella conversione delle nazioni pagane. 

Il tema comune che ha catalizzato la raccolta unitaria è quello della salvezza 

del popolo da parte di Dio. 

 

 

 

 

 

 

Il libro di Isaia è un classico fra i libri profetici. Come in altre figure profe-

tiche, in Isaia la parola profeta non va intesa nel senso colui che parla pri-

ma che qualcosa avvenga, bensì nel senso colui che parla per conto di un 

altro. Ciò che caratterizza il profeta è dunque, «la cognizione profonda del 

presente pathos di Dio»: il profeta trasmette all'umanità ciò che non sarebbe 

possibile ascoltare direttamente. Così, di volta in volta, il profeta esprime la 

condanna per i nemici di Israele, la consolazione per il popolo eletto, la spe-

ranza del futuro riscatto dopo la caduta, il rimprovero per le infedeltà di 

Israele all'alleanza e così via. Il mezzo espressivo tipicamente usato da Isaia 

è l'oracolo, introdotto o accompagnato da espressioni ricorrenti come oracolo 

di Jhwh, Signore del mondo, oppure Guai!, o ancora così dice Jhwh.  

Il Profeta Isaia dipinto da Raffaello 
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Il bersaglio dell'oracolo è vario: Gerusalemme, come simbolo del popolo eletto, talora biasimata per la sua condotta, talaltra consolata 

con un messaggio di speranza; le nazioni vicine, condannate per le loro pratiche religiose abominevoli per gli ebrei, oppure per l'aggres-

sività nei confronti di Israele; le autorità di Giuda, biasimate duramente per aver condotto il popolo lontano dall'alleanza. Le espressioni 

linguistiche e le immagini usate da Isaia sono spesso di notevole bellezza e potenza, e rivelano sensibilità poetica, unita ad una piena 

padronanza della scrittura come mezzo di comunicazione. In Italia, molti lo definiscono il Dante dell'antico testamento. 

 

Il Libro di Isaia è il più esteso (ben 66 capitoli), conosciuto, citato dal Nuovo Testamento e insieme il testo più complesso della Bibbia, 

sia per la sua struttura interna (almeno tre autori), sia perché rispecchia un periodo storico di circa 300 anni (dal 740 a.C.: vocazione di 

Isaia, al 445 a.C.: riforma di Esdra). In quel periodo nella “mezzaluna fertile” si sono succeduti tre grandi imperi: l’impero Assiro che ha 

distrutto Samaria nel 722 a.C.; l’impero Babilonese, che ha distrutto Gerusalemme nel 587 a.C.; l’impero Persiano che ha favorito il 

ritorno degli Ebrei esiliati a Babilonia e la ricostruzione di Israele a partire dal 538 a.C.  

 

Uno dei messaggi profetici che hanno guidato la fede del popolo dell’Alleanza in questi 300 anni è quello ispirato da Isaia di Gerusalem-

me. Il lungo lavoro di riflessione e di attualizzazione delle sue profezie - fatto dai suoi discepoli - è stato raccolto in un libro che ci è 

giunto sotto il suo nome, quale capostipite di questa “scuola” di pensiero e di azione profetica che ha ispirato ebrei e cristiani. Le profe-

zie di Isaia, infatti, sono molto citate dagli evangelisti per interpretare la vicenda storica di Gesù di Nazaret e il suo stile messianico se-

condo la linea profetica. Forse Gesù stesso vedeva in  

Isaia e in Geremia le sue figure profetiche di riferimento. Del resto il nome stesso Isaia (Jehashua) è sinonimo di Gesù (Jehoshua) e di 

Giosuè (Jehosua) e vuol dire appunto: Jahvè salva.  

 

Uno sguardo generale al libro di Isaia  

Nella Bibbia Mosè è considerato il primo e il più grande profeta. Profeti sono chiamati anche Aronne, Miriam e Giosuè. Così Debora è 

chiamata profetessa e profeti vari altri Giudici di Israele. Ma la profezia “classica” in Israele nasce con l’instaurazione della monarchia, 

attorno all’anno 1000 a.C., e trova in Samuele la figura-simbolo che compie il passaggio dal tempo dei Giudici a quello dei profeti. Pro-

feta (nabî) vuol dire “ispirato”, “chiamato”, o anche “colui che parla a nome di…”, in particolare in Israele “colui che annuncia un mes-

saggio a nome di Dio”.  

 

La prima fase della profezia è legata alle tormentate vicende del regno d’Israele unito (Samuele, Natan, Gad) e poi del regno del nord 

(Achia di Silo, Ieu, Elia, Eliseo, Michea, Amos, Osea) e si conclude con la distruzione di Samaria (722 a.C.), la deportazione dei capi e 

di una parte della popolazione, la riduzione del regno del nord a provincia assira.  

 

La seconda fase della profezia in Israele è legata alle vicende del regno del sud, fino alla distruzione di Gerusalemme da parte di Nabu-

codonosor (587 a.C.) e alla deportazione a Babilonia di molti ebrei. Principali profeti di questo periodo sono: il Primo Isaia, Geremia, 

Sofonia, Naum, Abacuc. La terza fase è legata all’esilio e alla ricostruzione di Israele nel post-esilio: vede protagonisti vari profeti 

come Ezechiele, Baruc, Aggeo, Secondo e Terzo Isaia, Abdia, Malachia, Primo Zaccaria.  

L’ultima fase è quella legata al secondo tempio, alla restaurazione delle tradizioni religiose di taglio integralista opposte alle attese mes-

sianico-apocalittiche e alle aperture universalistiche. Ne sono protagonisti Giona, Gioele, Secondo Zaccaria, Daniele, le “Apocalissi” 

di Isaia, Giovanni Battista, precursore dell’ultimo profeta, Gesù, che ha portato a compimento le attese, le speranze, le gioie, le soffe-

renze di tutti i profeti di Israele e ha effuso il suo Spirito profetico su tutti coloro che hanno creduto e continueranno a credere in lui. 

 

Il Libro di Geremia 
Il Contesto  

Il contesto della profezia di Geremia è la lunga lotta dei Giudei fra i culti idolatri di divinità dei paesi circostanti, provenienti da Tiro e 

da altre città della costa fenicia, profondamente radicati fin dal tempo di Manasseh e il culto legittimo ad un unico Dio, che Giosia cercò 

di ristabilire nell'ambito delle sue riforme. La riforma monoteista, inizia nel 628 a.C. e viene ad essa dato rinnovato impeto con la risco-

perta del Libro della Legge nel 621 a.C. 

Il testo racconta in modo autobiografico la vocazione di Geremia e i lamenti del profeta perseguitato; un discorso di rimproveri contro 

Israele in cui si nota un fiorire di simboli; il racconto della distruzione del Tempio; l'aperto conflitto fra il profeta e il re e il suo arresto 

durante il secondo assedio di Gerusalemme; alcuni passi del messaggio di speranza che acquista pieno significato dopo la fine di Gerusa-

lemme. 

 

Geremia  

(che significa Esaltazione del Signore, fu un profeta biblico, ritenuto 

autore dell'omonimo Libro e del Libro delle Lamentazioni. 
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IL PIANTO DEL PROFETA 

È un canto amaro e sofferto quello che il profeta Geremia, dal suo orizzonte storico, fa salire fino al cielo. Le sue parole risuonano come 

campane a morto su un paesaggio desolato. La Liturgia delle Lodi lo propone nel giorno in cui commemora la morte del Signore, il ve-

nerdì. Il contesto da cui sorge questa lamentazione è rappresentato da un flagello che spesso colpisce la terra del Vicino Oriente: la sicci-

tà.  

Ma a questo dramma naturale il profeta ne intreccia un altro non meno terrificante, la tragedia della guerra: «Se esco in aperta campa-

gna, ecco i trafitti di spada; se percorro la città, ecco gli orrori della fame» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una sofferenza partecipata 

Geremia entra in scena col volto rigato di lacrime: il suo è un pianto ininterrotto per «la figlia del suo popolo», cioè per Gerusalemme. 

Infatti, secondo un simbolo biblico molto noto, la città è raffigurata con un’immagine femminile, «la figlia di Sion». Il profeta partecipa 

intimamente alla «calamità» e alla «ferita mortale» del suo popolo. Spesso le sue parole sono segnate dal dolore e dalle lacrime, perché 

Israele non si lascia coinvolgere nel messaggio misterioso che la sofferenza porta con sé. In un’altra pagina Geremia esclama: «Se voi 

non ascolterete, io piangerò in segreto dinanzi alla vostra superbia; il mio occhio si scioglierà in lacrime, perché sarà deportato il 

gregge del Signore» . 

 

La supplica collettiva 
La seconda parte del Cantico non è più un lamento individuale, alla prima persona singolare, ma una supplica collettiva rivolta a Dio: 

«Perché ci hai colpito, e non c’è rimedio per noi?». Oltre alla spada e alla fame, c’è, infatti, una tragedia maggiore, quella del silenzio 

di Dio, che non si rivela più e sembra essersi rinchiuso nel suo cielo, quasi disgustato dell’agire dell’umanità. Le domande a Lui rivolte 

si fanno perciò tese ed esplicite in senso tipicamente religioso: «Hai forse rigettato completamente Giuda, oppure ti sei disgustato di 

Sion?». Ormai ci si sente soli e abbandonati, privi di pace, di salvezza, di speranza. Il popolo, lasciato a se stesso, si trova come sperdu-

to e invaso dal terrore. Non è forse questa solitudine esistenziale la sorgente profonda di tanta insoddisfazione, che cogliamo anche ai 

giorni nostri? Tanta insicurezza e tante reazioni sconsiderate hanno la loro origine nell’aver abbandonato Dio, roccia di salvezza. 

 

Un ritorno sincero 

 

 

A questo punto ecco la svolta: il popolo ritorna a Dio e gli rivolge un’intensa preghie-

ra. Riconosce innanzitutto il proprio peccato con una breve ma sentita confessione 

della colpa: «Riconosciamo, Signore, la nostra iniquità... abbiamo peccato contro di 

te» . Il silenzio di Dio era, dunque, provocato dal rifiuto dell’uomo. Se il popolo si 

converte e ritorna al Signore, anche Dio si mostrerà disponibile ad andargli incontro 

per abbracciarlo. 

Geremia visse durante il regno degli ultimi re di Giuda. In un periodo di relativa pace 

e prosperità per il regno di Giuda, determinate da una favorevole congiuntura interna-

zionale e dal buon governo del re Giosia, Geremia profetizza una dura punizione se il 

popolo, traditore dell'alleanza, non tornerà a seguire Jhwh e le sue volontà. La minac-

cia è l'invasione di popoli dal Nord, talvolta indicata genericamente, più spesso identi-

ficata chiaramente con i Babilonesi guidati da Nabucodonosor II.  

Queste previsioni sono interpretate dai contemporanei come annunci di malaugurio 

del tutto inappropriati, e attirano al profeta odio e disprezzo, culminanti in diverse 

cospirazioni per ucciderlo, sempre però fallite. 
 

 

 

 

 

                                        

Geremia in un dipinto di Michelangelo 

Geremia: 

Lamentazioni su  

Gerusalemme 



BASILISCO 28  2014  

 

La storia è raccontata da Geremia stesso nel suo libro autobiografico: Geremia il profeta, era un sacerdote, del villaggio di Anatoth nel 

territorio di Beniamino. La vocazione di Geremia avviene nel 626 a.C.  Uomo solitario a causa del suo messaggio impopolare, desiderava 

sposarsi con Giuditta ma Dio stesso gli proibisce di sposarsi. Si trova anche in contrapposizione con le autorità del paese e di ogni ceto 

sociale. Per questo, la sua vita stessa correva seri pericoli. Il suo messaggio tocca temi scottanti e dolenti della vita nazionale. Soprattutto 

il re Sedechia lo perseguita perché viene considerato un disfattista, che mina il morale della nazione, in Geremia annuncia la prossima 

invasione dei babilonesi, contro i quali non ci si può opporre e bisogna arrendersi e pagare a loro le tasse. 

In pratica nessuno lo ascolta, neanche quando l'avanzata dei babilonesi diventa minaccia concreta e sembra inarrestabile. Anche allora i 

Giudei preferiscono ascoltare falsi profeti che promettono un futuro di pace e prosperità. Quando i babilonesi assediano Gerusalemme, le 

sventure annunciate da Geremia spingono i notabili a farlo gettare in una vecchia cisterna fangosa per evitare che demoralizzi i soldati. 

 

Il regno di Giuda termina con l'esilio della maggior parte dei Guidei a Babilonia, per mano del re conquistatore Nabucodonosor II, nel 597 

a.C. e nel 586 a.C. Quando la nazione fu conquistata dai Babilonesi, Nabucodonosor ordinò la distruzione del Tempio che fu bruciato, la 

dinastia davidica spodestata, gli israeliti più influenti deportati, dando inizio così alla cosiddetta “cattività babilonese”. Per ordine di Na-

bucodonosor il re Sedecìa assistette all'uccisione dei suoi figli e poiché quella restasse l'ultima immagine da lui vista, venne barbaramente 

accecato. Geremia fu risparmiato e lasciato vivere tra le rovine di Gerusalemme, dove continuò a predicare. Da ultimo, il profeta fu cattu-

rato dai suoi denigratori e portato in Egitto (dopo l’anno 586 a.C.) dove morì, secondo un’antica tradizione cristiana, lapidato dai suoi con-

nazionali, esasperati dai suoi rimproveri. Egli fu un profeta molto importante nella storia di Israele e per il cristianesimo poi. 

 

Il Libro di Ezechiele 
Il libro di Ezechiele è uno dei più importanti libri profetici del Vecchio Testamento , seguendo i libri di Isaia e Geremia . Secondo il libro 

stesso, registra sette visioni del profeta Ezechiele , esiliato in Babilonia, durante i 22 anni 593-571 a.C. Le visioni, e il libro, sono struttu-

rati attorno a tre temi:  il giudizio su Israele il giudizio sulle nazioni  e le benedizioni future per Israele.   

 

Ezechièle ( "Dio fortifichi"), è un profeta ebreo, terzo dei grandi dopo Isaia e Geremia, vissuto tra la fine del sec. 7º e l'inizio del 6º a. 

C. Da lui prende il nome un libro biblico in quattro parti: la prima con le profezie precedenti alla caduta di Gerusalemme; la seconda con 

un intermezzo dedicato ai popoli stranieri; la terza con le profezie sulla ricostruzione di Gerusalemme; la quarta con una visione ideale 

della comunità risorta. 

 

Secondo la narrazione del libro biblico che porta il suo nome, Ezechiele era di stirpe sacerdotale; fu deportato in Babilonia quando Geru-

salemme fu conquistata per la prima volta (597 a. C.). In una località non identificata (forse la storpiatura ebraica di un nome babilonese) 

chiamata Tel-Abib, situata nei pressi del canale Kébar, vicino Nippur, ebbe la prima rivelazione divina, che secondo la cronologia del suo 

libro data al 593. S'inizia così la missione profetica di Ezechiele, caratterizzata da una serie di azioni simboliche e di visioni destinate a 

impressionare fortemente i suoi uditori. In una prima fase, quella che precede la caduta finale di Gerusalemme, Ezechiele ammonisce con-

tinuamente i suoi compagni esuli sulla sorte che attende gli Ebrei rimasti in Palestina e reagisce alle loro illusioni, alimentate da falsi pro-

feti e profetesse, affermando che Yahweh ha decretato ormai senza 

remissione il castigo.  

 

È una punizione collettiva, questa, che segue la violazione da parte 

degli Ebrei del patto contratto con Yahweh sul Sinai; ma gli esuli 

debbono guardarsi anche dalle colpe individuali, per cui, a meno che 

non si convertano, saranno anche loro annientati. Quando Gerusalem-

me cade sotto i colpi di Nabucodonosor (587), l'oggetto della predica-

zione di Ezechiele muta: egli può ora annunciare che dalla rovina il 

popolo d'Israele risorgerà purificato, come ossa che al comando divi-

no si rivestono di carne.  

 

Ezechiele vede nei particolari della sua organizzazione la nuova co-

munità e la annuncia ai compagni: è una teocrazia sacerdotale, in cui, 

realizzatasi la felice simbiosi del profetismo e della legge, si delinea 

l'ultimo e immancabile avvento del regno del Messia. Così, la profe-

zia di Ezechiele si svolge caratteristicamente contro il corso degli 

eventi: quando la potenza politica sussiste, ne afferma il crollo; quan-

do questo è avvenuto, assicura il risorgimento della nazione. Pure 

caratteristica di Ezechiele è la sintesi di fede e culto: mai come nella 

sua opera essi trovano in Israele organica e compiuta unità. L'ultima 

profezia può datarsi al 571 a. C., sicché il suo ministero dovette avere 

una durata di almeno 25 anni. 

Cappella Sistina: 

Il profeta Ezechiele 
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Ezechiele 1, 2 

Il cinque del quarto mese dell'anno trentesimo, mentre mi trovavo fra i deportati sulle rive del canale Chebàr, i cieli si aprirono ed ebbi 

visioni divine. Il cinque del mese - era l'anno quinto della deportazione del re Ioiachìn - la parola del Signore fu rivolta al sacerdote Eze-

chiele figlio di Buzì, nel paese dei Caldei, lungo il canale Chebàr. Qui fu sopra di lui la mano dei Signore. Io guardavo ed ecco un uraga-

no avanzare dal settentrione, una grande nube e un turbinio di fuoco, che splendeva tutto intorno, e in mezzo si scorgeva come un balena-

re di elettro incandescente. AI centro apparve la figura di quattro esseri animati, dei quali questo era l'aspetto: avevano sembianza umana 

e avevano ciascuno quattro facce e quattro ali. Le loro gambe erano diritte e gli zoccoli dei loro piedi erano come gli zoccoli dei piedi 

d'un vitello, splendenti come lucido bronzo. Sotto le ali, ai quattro lati, avevano mani d'uomo; tutti e quattro avevano le medesime sem-

bianze e le proprie ali, e queste ali erano unite l'una all'altra. Mentre avanzavano, non si volgevano indietro, ma ciascuno andava diritto 

avanti a sé. 

 

Quanto alle loro fattezze, ognuno dei quattro aveva fattezze d'uomo; poi fattezze di leone a destra, fattezze di toro a sinistra e, ognuno 

dei quattro, fattezze d'aquila. Le loro ali erano spiegate verso l'alto; ciascuno aveva due ali che si toccavano e due che coprivano il corpo. 

Ciascuno si muoveva davanti a sé; andavano là dove lo spirito li dirigeva e, muovendosi, non si voltavano indietro. Tra quegli esseri si 

vedevano come carboni ardenti simili a torce che si muovevano in mezzo a loro. Il fuoco risplendeva e dal fuoco si sprigionavano ba-

gliori. Gli esseri andavano e venivano come un baleno. lo guardavo quegli esseri ed ecco sul terreno una ruota al loro fianco, di tutti e 

quattro. 

Le ruote avevano l'aspetto e la struttura come di topazio e tutt'e quattro la medesima forma, il loro aspetto e la loro struttura era come di 

ruota in mezzo a un'altra ruota. Potevano muoversi in quattro direzioni, senza aver bisogno di voltare nel muoversi. La loro circonferenza 

era assai grande e i cerchi di tutt'e quattro erano pieni di occhi tutt' intorno. Quando quegli esseri viventi si muovevano, anche le ruote si 

muovevano accanto a loro e, quando gli esseri si alzavano da terra, anche le ruote si alzavano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovunque lo spirito le avesse spinte, le ruote andavano e ugualmente si alzavano, perché lo spirito dell'essere vivente era nelle ruote. 

Quando essi si muovevano, esse si muovevano; quando essi si fermavano, esse si fermavano e, quando essi si alzavano da terra, anche le 

ruote ugualmente si alzavano, perché lo spirito dell'essere vivente era nelle ruote. AI di sopra delle teste degli esseri viventi vi era una 

specie di firmamento, simile ad un cristallo splendente, disteso sopra le loro teste, e sotto il firmamento vi erano le loro ali distese, l'una 

di contro all'altra; ciascuno ne aveva due che gli coprivano il corpo. Quando essi si muovevano, io udivo il rombo delle ali, simile al ru-

more di grandi acque, come il tuono dell'Onnipotente, come il fragore della tempesta, come il tumulto d'un accampamento. Quando poi 

si fermavano, ripiegavano le ali. Ci fu un rumore al di sopra del firmamento che era sulle loro teste. Sopra il firmamento che era sulle 

loro teste apparve come una pietra di zaffiro in forma di trono e su questa specie di trono, in alto, una figura dalle sembianze umane. Da 

ciò che sembrava essere dai fianchi in su, mi apparve splendido come l'elettro e da ciò che sembrava dai fianchi in giù, mi apparve come 

di fuoco.  

Era circondato da uno splendore il cui aspetto era simile a quello dell'arcobaleno nelle nubi in un giorno di pioggia. Tale mi apparve l'a-

spetto della gloria dei Signore. Quando la vidi, caddi con la faccia a terra e udii la voce di uno che parlava. Mi disse: "Figlio dell'uomo, 

alzati, ti voglio parlare". Ciò detto, uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava. 

 

Mi disse: " Figlio dell'uomo, io ti mando agli Israeliti, a un popolo di ribelli, che si sono rivoltati contro di me. Essi e i loro padri han-

no peccato contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito.  Ma tu, non aver paura delle 

loro parole; saranno per te come cardi e spine e ti troverai in mezzo a scorpioni. Tu riferirai loro le mie parole, ascoltino o no, perché 

sono una genìa di ribelli.  Ascolta ciò che ti dico, apri la bocca e mangia ciò che io ti do". Io guardai ed ecco, una mano tesa verso di me 

teneva un rotolo. Lo spiegò davanti a me; era scritto all'interno e all'esterno e vi erano scritti lamenti, pianti e guai.  

Le “visioni” del Profeta 

Ezechiele 
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I Libri Apocrifi o Deuterocanonici 
 

I libri apocrifi ( termine greco che significa "nascosto") detti anche deuterocanonici, furono scritti durante i 400 anni di silenzio 

tra il libro di Malachia e l'annuncio della nascita di Giovanni Battista. Il canone ebraico, o palestinese, fu fissato verso la fine del V 

secolo a. C., ai tempi di Esdra e Nehemia. Dal tempo della chiusura del canone fino a Cristo non ci furono profeti, quindi nemmeno 

scritti ispirati da Dio. A questo si riferisce Gesù in Matteo 23:35, alludendo all'uccisione di tutti gli uomini retti, che furono persegui-

tati, da Abele a Zaccaria, il cui libro era l'ultimo del canone ebraico da Lui utilizzato. Per quanto riguarda il canone dell'Antico Testa-

mento, dobbiamo attenerci senz'altro a quello stabilito dagli Israeliti, poiché è a loro che Dio rivelò la sua volontà e li guidò nella 

verità mediante i profeti. 

I Maccabei (significato del nome: martellatori), furono una famiglia ebraica che guidò la ribellione contro il seleucide Antioco IV 

Epìfane (175 a.C.-164 a.C.), nel II secolo a.C. Diedero vita alla dinastia che in seguito regnò sulla Giudea con il nome 

di Asmonei (da Asmon, il nome di un antenato). 

Storia 

Dopo essere stati sconfitti dai romani, i Seleucidi furono costretti al pagamento di un'esorbitante indennità di guerra e per rastrellare 

il denaro occorrente non esitarono a saccheggiare i templi. Antioco IV, in cambio di privilegi concessi all'élite ebraica ellenizzata, 

riuscì ad impadronirsi del tesoro del Tempio di Gerusalemme, che fece sconsacrare e adibire al culto pagano di Zeus Olimpo.  

Visione di Ezechiele 
I Profeti Minori: Il Libro di Giona 
Il Libro di Giona è un testo contenuto nella Bibbia ebraica (Tanakh) e cristiana. 

È scritto in ebraico e, secondo l'ipotesi maggiormente condivisa dagli studiosi, la redazione definitiva del libro è avvenuta 

in Giudea dopo l'Esilio di Babilonia (circa 530-500 a.C.). È composto da soli 4 capitoli e descrive la predicazione del profeta Gio-

na a Ninive ambientata nell'VIII secolo a.C., sottolineando l'invito alla conversione per tutti i popoli, non solo gli Ebrei. 

Per la sua brevità il libro Giona è stato inserito tra i cosiddetti profeti minori; ma, più che della effettiva messa per iscritto della predi-

cazione di un profeta, come avviene per Isaia, Geremia e per tutti gli altri profeti maggiori e minori, si tratta di una sorta di "racconto 

esemplare" come quelli di Tobia e Giuditta, catalogati invece tra i libri storici dell'Antico Testamento. Si pensa che sia stato scritto 

molto tempo dopo l'epoca a cui si riferisce, in ambiente postesilico. 

Nel primo capitolo  la Parola del Signore è rivolta a Giona, figlio di Amittai, e gli viene comandato di andare a predicare a Ninive, la 

Grande Città. Giona invece fugge a Tarsis via nave; di questa localizzazione si dirà più sotto. Ma la nave è investita da un temporale e 

rischia di essere colata a picco dalla violenza delle onde. Giona allora ritrova improvvisamente il proprio coraggio e svela ai compagni 

di viaggio che la colpa dell'ira divina è sua, poiché ha rifiutato di obbedire a JHWH; perché la nave sia salva, egli deve essere gettato 

in mare. 

E così, ecco nel secondo capitolo l'episodio che ha ispirato generazioni di scrittori e artisti. Giona è gettato in mare, ma un "grande 

pesce" lo inghiotte. Dal ventre del pesce, dove rimane tre giorni e tre notti, Giona rivolge a Dio un'intensa preghiera, che ricorda uno 

dei Salmi. Allora, dietro comando divino, il pesce vomita Giona sulla spiaggia. 

 
Nel terzo capitolo, Giona ottempera la sua missione e va a predicare ai 

Niniviti. Questi, contro ogni aspettativa, gli credono, proclamano un digiu-

no, si vestono di sacco e Dio decide di risparmiare la città.  

Ma qui riemerge l'istinto ribelle di Giona: lui non è contento del perdono 

divino, voleva la punizione della città di Ninive. Così, nel quarto capitolo, 

si siede davanti alla città e chiede a Dio di farlo morire. L' episodio più 

gustoso del libretto si trova proprio nel quarto capitolo: Il Signore fa spun-

tare un ricino sopra la sua testa per apportargli ombra, ed egli se ne ralle-

gra. Ma all'alba del giorno dopo un verme rode il ricino che muore, il sole 

e il vento caldo flagellano Giona, che invoca di nuovo la morte. Allora 

l'autore riporta le parole di Dio, divenute celeberrime: 

« Tu ti dai pena per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna 

fatica e che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una 

notte è perita; ed io non dovrei aver pietà di Ninive, quella grande città, 

nella quale sono più di centoventimila persone, che non sanno distinguere 

fra la mano destra e la sinistra, e una grande quantità di animali? »   (Giona 4,10-11) 

Giona divorato dalla balena 
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Il sacerdote Mattatia uccise l'apostata ebreo preposto al nuovo culto e si rifugiò sui monti insieme ai suoi cinque figli e a numerosi se-

guaci, dando l'avvio alla rivolta. Alla morte di Mattatia (166 a.C.), suo figlio Giuda guidò i ribelli alla vittoria contro l'esercito seleuci-

de, occupò Gerusalemme e riconsacrò il Tempio al culto del Signore (164 a.C.); in memoria di questi eventi fu istituita la festa 

di Hanukkah. Le grandi capacità di condottiero implacabile contro i nemici valsero a Giuda il soprannome di Maccabeo (martello, mar-

tellatore) che poi passò all'intera famiglia. Giuda Maccabeo morì in battaglia nel 161 a.C., e gli succedette il fratello Gionata che, ser-

vendosi di alleanze con i nemici di Demetrio I, tenne a bada il monarca seleucide prima di essere assassinato. L'ultimo dei figli di Mat-

tatia, Simone, sconfisse una spedizione di Antioco VII ma morì nei disordini successivi (135 a.C.). 

 

Esistono Cinque Libri dei Maccabei, i quali si rifanno alla vicenda storia della famiglia giudaica dei Maccabei. 

Il Primo libro è un triangolo deuterocanonico della Bibbia cristiana cattolica. La sua autenticità è riconosciuta dalla Chiesa cattolica e 

dalla Chiesa ortodossa e rappresenta un resoconto storico dettagliato e preciso della lotta nazionalista guidata dai fratelli Maccabei 

(Giuda, Gionata e Simone) tra il 176 e il 134 a.C. contro il dominio dei Seleucidi in Palestina, in particolare contro Antioco 

IV Epifane.  

Il Secondo è un libro deuterocanonico della Bibbia cristiana cattolica. La sua autenticità è riconosciuta dalla Chiesa cattolica e dal-

la Chiesa ortodossa e racconta in altro modo gli stessi avvenimenti dei primi sette capitoli del Primo libro dei Maccabei dal 176 al 160 

a.C. Nel libro ha un posto di rilievo l'eresia sacrilega di Eliodoro*  

Il Terzo libro è apocrifo per ebrei, cattolici e protestanti, accettato come canonico solo dalla Chiesa ortodossa e descrive la persecuzio-

ne subita dai Giudei della comunità di Alessandria d'Egitto sotto il sovrano greco-egiziano Tolomeo IV (222-205 a.C.) ed alcuni 

interventi salvifici miracolosi di Dio in loro soccorso.  

In questo contesto si colloca la Storia di Ipazia (Vedi articolo) 
*Eliodoro e la sua cacciata dal tempio 

 

Il 3°  capitolo del 2° Libro dei Maccabei  narra uno degli eventi più famosi della Bibbia intera: la cacciata di Eliodoro dal tempio. Sia-

mo sotto il regno di Seleuco IV, figlio di Antioco III il Grande, e sotto il sommo sacerdozio di Onia III. Purtroppo un certo Simone, in 

attrito con Onia III, per colpire quest'ultimo decide di svelare al re l'entità degli immensi tesori contenuti nel Tempio; Seleuco purtroppo 

è in difficoltà finanziarie a causa delle immense riparazioni di guerra che suo padre doveva pagare ai Romani in seguito alla pace di 

Apamea (188 a.C.), e così invia Eliodoro, suo ministro, a confiscare il tesoro. Onia III tenta di barare, dichiarando che il tesoro è com-

posto "solo" da 400 talenti d'argento e 200 d'oro, ma Eliodoro si mostra irremovibile. In seguito alle preghiere del popolo, tuttavia, ecco 

quanto accade: 

« Appena [Eliodoro] fu arrivato sul posto con gli armati, presso il tesoro, il Signore degli spiriti e di ogni potere compì un'apparizione 

straordinaria, così che tutti i temerari che avevano osato entrare, colpiti dalla potenza di Dio, si trovarono fiaccati e atterriti. Infatti ap-

parve loro un cavallo, montato da un cavaliere terribile e rivestito di splendida bardatura, il quale si spinse con impeto contro Eliodoro e 

lo percosse con gli zoccoli anteriori, mentre il cavaliere appariva rivestito di armatura d'oro. Gli apparvero inoltre altri due giovani dota-

ti di gran forza, splendidi di bellezza e con vesti meravigliose, i quali, postisi ai due lati, lo flagellavano senza posa, infliggendogli nu-

merose percosse. In un attimo fu atterrato e si trovò immerso in una fitta oscurità. Allora i suoi lo afferrarono e lo misero in una barella. 

Egli, che era entrato poco prima nella suddetta camera del tesoro con numeroso seguito e con tutta la guardia, fu portato via impotente 

ad aiutarsi, riconoscendo tutti nel modo più evidente la potenza di Dio »  

In seguito alle preghiere di Onia, tuttavia, i due angeli riappaiono ad Eliodoro e gli comunicano che il Signore gli ha fatto salva la vita e 

può tornare a casa sua. E quando il re gli chiede chi può mai riuscire nell'impresa al posto suo, Eliodoro gli suggerisce di inviare laggiù 

un suo nemico giurato, perchè ben difficilmente potrebbe uscirne vivo una seconda volta. Qualche anno più tardi, nel 175 a.C., Eliodoro 

uccise il re. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cacciata di Eliodoro dal  
tempio (Raffaello 1511-1512) 

Musei Vaticani 
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Le Parabole del Vangelo 

I Vangeli sono libri che raccontano la vita e la predicazione di Gesù di Nazaret.  

"Vangelo" deriva dalla parola greca ευ-αγγέλιον (eu anghélion), che arriva all'italiano attraverso il latino evangelium e significa 

letteralmente "lieto annunzio", "buona notizia". 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell'arco di diversi secoli furono composti numerosi testi designati come "vangeli", sebbene di genere letterario diverso. Alcuni di essi, 

diffusi nei primi secoli di vita della comunità cristiana, sono andati persi, divenendo noti solo per la citazione della loro esistenza in ope-

re successive alla loro composizione; parte di questi sono stati riscoperti grazie ai ritrovamenti archeologici a partire dal  XIX secolo. Tra 

i vangeli sopravvissuti fino ai nostri giorni, i quattro più antichi, che narrano la vita, morte e resurrezione di Gesù Cristo (Vangelo se-

condo Matteo, Vangelo secondo Marco,Vangelo secondo Luca e Vangelo secondo Giovanni) sono considerati canonici dalla religio-

ne cristiana, gli altri sono detti vangeli apocrifi. 

 

I Vangeli o Evangeli contengono il messaggio della redenzione di Gesù Cristo e della fede della chiesa cristiana. Nel Nuovo Testamento 

esso è dapprima la proclamazione stessa di Gesù che il Regno di Dio si è avvicinato e poi la proclamazione dei Suoi apostoli che nella 

Sua vita, morte e risurrezione, il Regno di Dio è stato stabilito e che la salvezza, il perdono dei peccati, la risurrezione e la vita eterna 

sono offerti a tutti coloro che l'accolgono con fede. 

 

Questo termine fu usato nei primi scritti cristiani che narravano la storia di quell'unica manifestazione della "buona notizia" nella persona 

e nell'opera di Gesù Cristo. Già nel 160, infatti, San Giustino, nella sua “Apologia” afferma che le memorie degli Apostoli vengono 

chiamate Vangeli. È la prima testimonianza in cui si passa dal Vangelo come annuncio predicato al Vangelo come testo scritto. 

A partire dal II secolo, il termine vangelo passò ad indicare il genere letterario che racconta la vita di Gesù, i suoi insegnamenti, le sue 

opere, la sua morte e resurrezione. 

Questo genere si distingue da quello delle biografie, che hanno di mira fornire un'informazione completa sulla vita di una persona; nei 

vangeli, invece, la finalità del messaggio è di trasmettere la predicazione della Chiesa dei tempi apostolici riguardante colui che conside-

rava il suo Signore e Messia, Gesù di Nazaret, incarnato, morto e risorto per la salvezza degli uomini. 

 

La trasmissione orale della vita e dell'insegnamento di Gesù, così come della storia della sua resurrezione, avvenuta nei decenni imme-

diatamente successivi alla sua morte, potrebbero aver causato una sorta di selezione sugli eventi riportati, mantenendo solo quelli ritenuti 

più importanti per il messaggio religioso, così come una modifica dell'ordine degli avvenimenti. La trasformazione in forma scritta della 

tradizione orale potrebbe aver avuto, tra le altre motivazioni, anche quella di creare una versione condivisa che potesse essere diffusa in 

comunità differenti, senza le modifiche che la trasmissione orale rischiava di comportare. Tra le altre motivazioni della redazione scritta 

del messaggio evangelico ci furono anche la necessità di testi per la celebrazione liturgica, di testi per la catechesi, e quindi per la forma-

zione dei credenti, di redazioni evangeliche che consentissero la difesa della chiesa primitiva da accuse, calunnie e fraintendimenti. 

 

CRISTO PANTOCREATORE (Duomo di Cefalù - Pa) 
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Vangeli canonici 

Dei numerosi vangeli scritti nell'antichità, solo quattro sono entrati a far parte 

del canone della Bibbia, dell'elenco, cioè, dei libri considerati "ispirati" da Dio e 

accettati dalle Chiese cristiane moderne: il Vangelo secondo Matteo, il Vangelo 

secondo Marco, il Vangelo secondo Luca e il Vangelo secondo Giovanni. 

 

 

Il Vangelo secondo S. Matteo evidenzia la dimensione umana di Gesù e narra 

della vita e del ministero di Gesù: ne descrive la genealogia, la nascita virginale e 

l'infanzia, il battesimo e la tentazione, il ministero di guaritore e predicatore 

in Galilea, il viaggio a Gerusalemme, segnato dalla cacciata dei venditori dal 

Tempio e, infine, la crocifissione e risurrezione. Il suo Vangelo è stato composto 

probabilmente ad Antiochia, in Siria, fra l'80 e il 90 d.C. 

 

Il vangelo secondo Marco racconta la vita di Gesù dal suo battesimo per mano 

di Giovanni Battista alla sua resurrezione (o fino alla tomba vuota nella versione 

corta), ma si concentra principalmente sui fatti dell'ultima settimana della sua vita. 

La narrazione concisa rappresenta Gesù come un uomo d'azione, un esorcista, un 

guaritore e un operatore di miracoli. Lo chiama "Figlio dell'Uomo", "Figlio di 

Dio",]e il "Cristo" (traduzione in greco di "messia"). 

 

ll Vangelo secondo Luca, con i suoi 24 capitoli, è il più lungo dei vangeli sinotti-

ci. Narra della vita di Gesù e si apre con le nascite miracolose di Giovanni Batti-

sta e di Gesù, per poi descrivere il ministero di quest'ultimo in Galilea, fatto di 

predicazione, esorcismi e miracoli. Dopo aver rivelato ai discepoli la propria natu-

ra divina con la trasfigurazione, Gesù si reca a Gerusalemme, dove è crocifisso per 

poi risorgere, comparire ai suoi discepoli e infine ascendere al cielo.  

 

 

Il Vangelo secondo Giovanni, per stile e contenuto, è molto diverso dagli altri tre: ci sono meno parabole, meno "segni", non vi è ac-

cenno all'istituzione dell'Eucaristia durante l'ultima cena (tuttavia parla del pane disceso dal cielo col quale si identifica), al Padre nostro, 

alle beatitudini, mentre sono aggiunti altri miracoli come quello delle nozze di Cana e della resurrezione di Lazzaro. Il motivo di tale 

diversità potrebbe essere spiegabile con una redazione di molto successiva a quella degli altri tre, risalente alla fine del I secolo. 

 

VANGELI CANONICI 

Santi evangelisti  

Evangelista è il nome con il quale si identificano le quattro persone che hanno redatto i Vangeli detti anche Evange-

li. Giovanni, Matteo, Luca, Marco. Spesso gli Evangelisti sono rappresentati con i simboli del "tetramorfo" che compaiono nelle profezie 

di Ezechiele. 
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Sulla base di queste descrizioni e del modo in cui i rispettivi vangeli iniziano il proprio racconto, essi vengono associati a questi simboli: 

Matteo è raffigurato come uomo alato (assimilato ad un angelo: tutte le figure 

sono infatti alate). Il Vangelo di Matteo è quello che mette più in risalto l'umani-

tà del Cristo (il Figlio dell'Uomo, come viene spesso indicato). Il testo esordisce 

con  la discendenza di Gesù e, in seguito, narra la sua infanzia, sottolineandone 

quindi il suo lato umano. 

Marco è raffigurato come leone alato. Nel Vangelo di Marco viene maggior-

mente indicata la regalità, la forza, la maestà del Cristo: in particolare i numerosi 

miracoli accentuano l'aspetto secondo cui Cristo vince il male. Inoltre proprio 

questo Vangelo inizia e narra la predicazione  di San Giovanni Battista che, nel 

deserto, si eleva simile a un ruggito (di un leone, appunto), preannunciando agli 

uomini la venuta del Cristo.  

Luca è raffigurato come bue alato, ovvero come un vitello, simbolo di tenerezza, dolcezza e mansuetudine, caratteri distintivi di 

questo Vangelo per descrizione e teologia. Luca fu simboleggiato nel bove, perché il suo Vangelo comincia con la visione di Zac-

caria nel tempio, ove si sacrificavano animali come buoi e pecore. 

 

Poco variata è l'iconografia di S. Luca. La rappresentazione più comune è quella in cui appare come pittore della Madonna. Il santo in 

questo aspetto si trova già rappresentato in miniature bizantine, poi largamente nell'arte occidentale, specie nel Medioevo e nel Rinasci-

mento. È il patrono dei pittori. Un'altra tradizione lo dice medico, e perciò è anche rappresentato con una borsa di strumenti chirurgici. 

Come evangelista ha in mano il Vangelo e vicino il bue. 

Vangelo Secondo Marco 
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Giovanni è raffigurato come un'aquila. Il suo Vangelo infatti ha una visione maggiormente teologica, e quindi è quello che ha la vista più 

acuta. L'aquila è quello che vola più in alto di tutti gli esseri e che, unico fra tutti, può vedere il sole con gli occhi senza accecarsi, ossia 

vedere verso i cieli e verso l'Assoluto, verso Dio. Il Vangelo di Giovanni infatti si apre con parole di forte carica trascendente « In princi-

pio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. » (Giovanni) 

 

È la Sacra Quadriga, il misterioso cocchio di Dio, condotto - secondo una visione del profeta 

Ezechiele, ripresa dall'Apocalisse - da quattro "esseri viventi" che avevano sembianza di uomo, di 

leone, di bove e di aquila. Gli antichi autori cristiani applicarono agli evangelisti le simboliche 

sembianze della profezia, riconoscendo nel Vangelo il nuovo trono di Dio. 

Come scrittori ispirati da Dio, sin dal sec. V gli evangelisti si trovano rappresentati in forma uma-

na idealizzata, seduti allo scrittoio o in piedi. Essi diedero materia alle arti figurative come santi, 

con la loro leggenda. 

 

S. Matteo non ha attributi speciali; viene rappresentato per lo più con un libro, talora con una 

lancia o un'alabarda in riferimento alla versione occidentale della sua morte, e, più raramente, con 

una borsa in mano a ricordo della sua professione di esattore.  

 

Assai più vasta e ricca è l'iconografia di S. Giovanni. Anche il Rinascimento italiano qualche 

volta lo rappresentò vecchio (Donatello nel duomo di Firenze), ma per lo più in aspetto giovanile. 

Profeta, è in luogo solitario, spesso in un'isola, ha il calice col serpente nella sinistra, a ricordo del 

miracolo del veleno, e benedice con la destra; queste due rappresentazioni sono frequentissime 

nell'arte fiamminga e tedesca. Ma sempre e soprattutto va distinto per l'aquila e per il libro 

S. Marco, come evangelista, è invariabilmente accompagnato dal leone, per lo più alato. Già in qualche manoscritto greco si trova rap-

presentato con S. Pietro, che, secondo la tradizione, gli dettò il Vangelo. Patrono di Venezia, fu soggetto caro agli artisti veneti anche per 

i fatti leggendarî della sua vita. 

Le Parabole 

 
Le parabole del Vangelo sono racconti attribuiti a Gesù che 

si trovano nei vangeli e in poche altre fonti antiche. Si tratta 

del più noto esempio del genere letterario "parabola" (peraltro 

attestato anche nell'Antico Testamento). Le parabole di Gesù 

sono parte integrante del nucleo del Nuovo Testamento e, al 

contempo, sono un patrimonio della letteratura universale. 

 

Il termine parabola deriva dal greco “parabolé” che signifi-

ca letteralmente “comparazione e similitudine”. È un rac-

conto didascalico che differisce da mito, allegoria e favola. È 

un modo di esprimersi che utilizza esempi concreti ed è ba-

sato sul paragone tra due situazioni: una nota e una non nota. 

Ha lo scopo di illustrare in modo semplice concetti comples-

si, favorendo una comprensione immediata. Ma ha pure l’in-

tento di consentire il passaggio degli ascoltatori da un modo, 

per loro abituale, di capire e di interpretare le parole espresse 

e gli eventi narrati, a una nuova modalità estranea e inusuale.  

 

Generalmente, le parabole sono incentrate su uno o più tra 

questi temi: la venuta del Regno dei Cieli, le caratteristiche 

di Dio, questioni inerenti alla moralità e alla giustizia.  

Gesù faceva larghissimo uso di parabole, cioè esempi allego-

rici tratti dalla vita e dalle comuni attività o situazioni quoti-

diane, che avevano lo scopo di illustrare concetti teologici o 

morali. 

 

Raffaello: La Sacra Quadriga (1518) 
Galleria Palatina - Firenze 
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Le Parabole più note 

 

Queste le principali parabole di Gesù: 

Parabola del Buon Pastore 

Parabola del buon samaritano 

Parabola delle dieci vergini 

Parabola del fariseo e del pubblicano                                                   

Parabola del figlio prodigo, o  "del padre misericordioso" 

Parabola dei lavoratori della vigna 

Lazzaro e il ricco Epulone 

Parabola della moneta smarrita 

Parabola della pecora smarrita 

Parabola del seminatore 

Parabola del granello di senape 

Parabola del servo senza pietà 

Parabola dei talenti 

Parabola dei malvagi vignaioli 

Parabola della zizzania 

 

La parabola della pecora smarrita è una parabola di Gesù raccontata nel Vangelo secondo Matteo (18,12-14), secondo Luca (15,3-

7) e nel Vangelo di Tommaso (107). 

« Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va dietro a quella perduta, finché non la ritrova? 

Ritrovatala, se la mette in spalla tutto contento, va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: Rallegratevi con me, perché ho trovato la 

mia pecora che era perduta. Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per novantanove giusti che non han-

no bisogno di conversione. »   (Luca 15,3-7 

« Il regno è come un pastore che aveva cento pecore. Una di loro, la più grande, si smarrì. Lui lasciò le altre novantanove e la cercò fino 

a trovarla. Dopo aver faticato tanto le disse, 'Mi sei più cara tu di tutte le altre novantanove'. » 

 

Riflessione: la pecora smarrita e caricata con gioia sulle spalle di Gesù ,può riguardare ognuno di noi. 
 

 

 

 

VANGELO DI SAN TOMMASO 

IL BUON PASTORE (MOSAICO—RAVENNA) 
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La Parabola delle dieci vergini  

è una parabola di Gesù raccontata solamente nel Vangelo secondo Matteo 25,1-13. 

Nella Parabola  Gesù racconta che a queste ragazze viene affidato il compito di assistere alle nozze. Ciascuna delle vergini porta con sé 

una lampada, ma solamente cinque portano anche una riserva di olio per la lampada. Siccome lo sposo tarda ad arrivare le vergini si 

assopiscono e le lampade vengono meno. Allora le cinque vergini stolte senza la riserva di olio chiedono alle cinque sagge dell'olio; ma 

queste rifiutano perché l'olio non venga a mancare alle une e alle altre ed invitano ad andare dai rivenditori. Mentre le stolte vanno a 

comprare l'olio arriva lo sposo e quindi entrano alla festa di nozze solamente le cinque vergini sagge. Le altre, irrimediabilmente in 

ritardo, restano escluse.  
 

La Parabola delle dieci vergini era una delle parabole più popolari nel Medioevo.  

Essa ha avuto un'influenza enorme sull'arte gotica, sulla scultura e sull'architettura delle cattedrali tedesche e francesi. Essa costituisce 

anche l'argomento di riferimento della cantata sacra "Wachet auf, ruft uns die stimme" di J. S. Bach.   

Parmigianino usò la parabola nella decorazione ad affresco della Madonna della Steccata a Parma. 

 

 

 

 

 

 

Il Racconto 

Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò 

nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne 

andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacer-

dote scendeva per quella medesima strada e quando lo 

vide passò oltre, dall'altra parte. Anche un levita, giunto 

in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece 

un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo 

vide e n'ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò 

le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il 

suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di 

lui. Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede al 

locandiere, dicendo: «Abbi cura di lui e ciò che spende-

rai in più, te lo rifonderò al mio ritorno». 

Il Contesto 

Quando un dottore della legge domanda a Gesù che cosa 

è necessario per ottenere la vita eterna, con lo scopo di 

metterlo in difficoltà. Gesù, in risposta, gli chiede cosa 

dice la legge di Mosè a tale proposito. Quando il dottore 

cita la Bibbia, e precisamente: "amerai il Signore tuo Dio 

con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze" 
e la legge parallela "amerai il tuo prossimo come te stes-

so" , Gesù dice che ha risposto correttamente e lo invita a 

comportarsi di conseguenza. 

A questo punto il dottore chiede a Gesù di spiegargli chi 

è il suo prossimo e Gesù gli risponde con la parabola. Al 

termine della parabola Gesù chiede al dottore della legge 

chi dei tre sia stato prossimo dell'uomo derubato.  

 

Le vergini stolte appaiono con 

il demonio nella cattedrale di 

Strasburgo.  

Le dieci vergini dipinto di Peter Von Cornelius 
La parabola del buon samaritano  

è una parabola di Gesù, narrata 

nel Vangelo secondo Luca 10,25-37. 

La parabola del buon Samaritano  
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Il dottore non risponde direttamente "il samaritano" ma indirettamente "chi ha avuto compassione di lui". Gesù conclude: "Va' e anche 

tu fa' lo stesso". 

Questa parabola è una delle più famose del Nuovo Testamento e la sua influenza, nella cultura occidentale, è tale da denominare 

un samaritano la persona generosa pronta a fornire aiuto a chi è nel bisogno. Il messaggio che i Padri colgono in questa parabola è il 

grande amore con cui Dio si china sull’umanità ferita e lacerata dal peccato. E il volto di Gesù che essi vi contemplano è il volto biblico 

del Servo sofferente del Signore, che si fa vicino al volto dolorante di ogni uomo, figlio di Adamo e portatore delle conseguenze del suo 

peccato. 

 

La Parabola del figliol prodigo (Il figlio perso e ritrovato) 

«Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le 

sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vi-

vendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora 

andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con 

le carrube che mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio padre han-

no pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di 

te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre.  

 

Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho 

peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il 

vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo 

festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa.  Il figlio mag-

giore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse 

tutto ciò. Il servo gli rispose: È tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli 

si arrabbiò, e non voleva entrare.  

Il padre allora uscì a pregarlo. Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu 

non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è 

tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisogna-

va far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato».  »   (Luca 15,11-32  

 

 

 

 

Interpretazioni 

La parabola, che si trova solamente nel Vangelo di Luca, esprime bene la teologia distintiva di Luca dell'amore e della misericordia di 

Dio. Il perdono del figlio non è condizionato da buoni propositi; il padre infatti lo accoglie ancor prima che abbia la possibilità di parla-

re e di esprimere il proprio pentimento. Tale misericordia è ben espressa dalle azioni del padre stesso. Nella parabola è lui a compiere il 

primo passo. Il racconto di Luca dice infatti che: "Quando era ancora lontano... gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò " (Luca 

15, 20). Una misericordia incondizionata motivata dal ritrovamento del figlio perso, morto e ritornato in vita. 

 

La parabola del figliol prodigo ha ispirato molti artisti nei secoli 

Nel cinema:  

Il figliuol prodigo - 1955 

Il figliol prodigo in un dipinto di REM BRANDT 

BOSCHVERLOREN: “Il figliol prodigo” 

Il figliol prodigo (dipinto di Rembrandt) 
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Nella letteratura:  

Le lagrime del figliol prodigo - Gondola - 1622; Il figliol prodigo - Voltaire - 1736 

Nella musica:  

Il figliol prodigo - Henryk Opienski - Oratorio; Il figliol prodigo - Giacomo Antonio Perti - Oratorio; Il figliol prodigo - Amilcare 

Ponchielli - opera lirica - 1880; Il ritorno del figliol prodigo - Darius Milhaud - Musique vocale; Il figliol prodigo - Sergej Prokof'ev -

 balletto 

Nella Pittura: 

Ritorno del figliol prodigo (202x285 cm) olio su tela 1658 - palazzo Reale di Napoli; Il figliol prodigo - Gerard van Honthorst; Para-

bola del Figliuol prodigo - Bartolomé Esteban Murillo Ritorno del figliol prodigo - Mattia Preti - 1658; Il figliol prodigo -

 Hieronymus Bosch - 1510 Il ritorno del figliol prodigo - Lucio Massari - 1614; L'allegra coppia - Rembrandt - 1636 La mezzana - Jan 

Vermeer -1656; Il ritorno del figliol prodigo - Rembrandt - 1669 Il figliol prodigo - Giorgio de Chirico - 1922 

 

La parabola del seminatore  

è una parabola di Gesù raccontata nei tre vangeli sinottici (Matteo 13,1-23, Marco 4,1 20 e Luca 8,4-15) e nel Vangelo di Tommaso.  

 

La versione del Vangelo secondo Matteo: 

«  In quel giorno Gesù, uscito di casa, si mise a sedere presso il mare;  e una grande folla si radunò intorno a lui; cosicché egli, salito 

su una barca, vi sedette; e tutta la folla stava sulla riva.  Egli insegnò loro molte cose in parabole, dicendo: 

«Il seminatore uscì a seminare.  Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada; gli uccelli vennero e la mangiarono.  

Un'altra cadde in luoghi rocciosi dove non aveva molta terra; e subito spuntò, perché non aveva terreno profondo;  ma, levatosi il sole, 

fu bruciata; e, non avendo radice, inaridì.  Un'altra cadde tra le spine; e le spine crebbero e la soffocarono.  Un'altra cadde nella buona 

terra e portò frutto, dando il cento, il sessanta, il trenta per uno.  Chi ha orecchi [per udire] oda».   

Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero: «Perché parli loro in parabole?»  Egli rispose loro: «Perché a voi è dato di conoscere i 

misteri del regno dei cieli; ma a loro non è dato.  Perché a chiunque ha sarà dato, e sarà nell'abbondanza; ma a chiunque non ha sarà 

tolto anche quello che ha.  Per questo parlo loro in parabole, perché, vedendo, non vedono; e udendo, non odono né comprendono.  E 

si adempie in loro la profezia d'Isaia che dice: "Udrete con i vostri orecchi e non comprenderete; guarderete con i vostri occhi e non 

vedrete;  perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile: sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi, per non rischia-

re di vedere con gli occhi e di udire con gli orecchi, e di comprendere con il cuore e di convertirsi, perché io li guarisca".  Ma beati gli 

occhi vostri, perché vedono; e i vostri orecchi, perché odono!  In verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose 

che voi vedete, e non le videro; e udire le cose che voi udite, e non le udirono.  

 

 «Voi dunque ascoltate che cosa significhi la parabola del seminatore!  Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la com-

prende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui: questi è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada.  

Quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi, è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, però non ha radice in sé ed è di 

corta durata; e quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola, è subito sviato.  Quello che ha ricevuto il seme tra 

le spine è colui che ode la parola; poi gli impegni mondani e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola che rimane infruttuosa.  Ma 

quello che ha ricevuto il seme in buona terra, è colui che ode la parola e la comprende; egli porta del frutto e, così, l'uno rende il cento, 

l'altro il sessanta e l'altro il trenta». » 

 

 

 

                                 
 

 

 

 

 

 

 

La parabola nel contesto biblico 

Il seminatore uscì a seminare. La prima parabola proposta da Matteo nel suo vangelo, è quella del seminatore. Gli ascoltatori possono 

capire bene la scena che viene presentata poiché Gesù si ispira alla loro esperienza di agricoltori che gettano il seme nel terreno arato 

e concimato e attendono pazientemente il raccolto. 

 

 

GESU’ RACCONTA LA PARABOLA 

DEL SEMINATORE 
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La figura del seminatore 
Questo seminatore non sembra molto abile, perché lascia cadere il seme un po' dappertutto: sulla strada. sui sassi, sulle spine. Che cosa 

spera di raccogliere dal seme caduto in questi posti? È questa la provocazione della parabola. Infatti, Gesù si rivolge a tutta la gente tra 

cui ci sono i discepoli che lo amano, e gli scribi e i farisei che lo ostacolano. Al termine del suo discorso egli conclude dicendo: “Chi 

ha orecchi, intenda”. Nel contesto della vita di Gesù questa parabola risponde al problema: perché non tutti accolgono l'annuncio del 

Regno? La risposta è: non dipende né dal seme, né dal seminatore, ma dal terreno che accoglie il seme, cioè dagli ascoltatori. 

Gesù, come il seminatore semina ovunque, ha fiducia nell'uomo, non vede casi perduti, non si preoccupa di sciupare il seme: così deve 

fare ogni cristiano, in modo particolare colui che ha ricevuto una missione specifica, convinto che la parola di Dio ha efficacia in se 

stessa. 

Spiegazione della parabola 

La spiegazione della parabola interpreta gli atteggiamenti di coloro che ascoltano la Parola. Il seme gettato lungo la strada si riferisce a 

coloro che non comprendono la Parola. Non si tratta di non comprendere in senso intellettuale, ma di un atteggiamento di rifiuto che dà 

libero campo al maligno di togliere la Parola dal cuore dell'uomo. Vi sono, poi, coloro che sono paragonati al terreno pietroso, in cui il 

seme non può fruttificare per mancanza di terra. Questi ascoltano la Parola e l'accolgono con gioia, però la Parola non si radica in loro 

perché sono incostanti. Sul momento l'accolgono con gioia ma alle prime difficoltà, soprattutto in situazione di persecuzione a causa 

della Parola, soccombono. 

Le spine simboleggiano le varie preoccupazioni del mondo, le ricchezze che soffocano la Parola e non permettono che essa fruttifichi. 

Il buon terreno è assimilato a chi accoglie e comprende la Parola, e produce frutto. Marco e Matteo indicano una percentuale del frutto: 

Marco in senso ascendente trenta, sessanta, cento: Matteo in senso discendente: cento, sessanta, trenta. Luca non dà percentuali, ma 

aggiunge il motivo della perseveranza necessaria appunto nei momenti di difficoltà. 

Sintesi del messaggio 

Con la parabola del seminatore, Gesù si manifesta come colui che semina la parola di Dio nel cuore di tutti gli uomini, senza distinzio-

ne, perché essa porti frutto. La quantità del frutto non dipende dalla qualità del “seme”, ossia della Parola, ma dal “terreno” che l'acco-

glie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parabola dei lavoratori della vigna 

È una parabola nella quale Gesù illustra le caratteristiche del Regno dei Cieli. 

« Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con 

loro per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano sulla piazza di-

soccupati e disse loro: Andate anche voi nella mia vigna; quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzo-

giorno e verso le tre e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano là e disse loro: Perché ve ne state 

qui tutto il giorno oziosi? Gli risposero: Perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: Andate anche voi nella mia vigna. 

 

Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: 

Chiama gli operai e dà loro la paga, incominciando dagli 

ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle cinque del pomerig-

gio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i 

primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più. Ma an-

ch'essi ricevettero un denaro per ciascuno. Nel ritirarlo pe-

rò, mormoravano contro il padrone dicendo: Questi ultimi 

hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che 

abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il 

padrone, rispondendo a uno di loro, disse: Amico, io non ti 

faccio torto. Non hai forse convenuto con me per un dena-

ro? Prendi il tuo e vattene; ma io voglio dare anche a que-

st'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello 

che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? 

Così gli ultimi saranno primi, e i primi ultimi ». 

Nel testo della parabola si parla di prima ora, terza 

ora, sesta ora, nona ora e undicesima ora. Al tempo di Gesù 

la prima ora corrispondeva al levar del sole, la sesta ora 

corrispondeva circa a mezzogiorno e l'undicesima ora corrispondeva alle nostre cinque del pomeriggio. 

 

 

La parabola del seminatore in una ICONA ortodossa 
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Il significato della Parabola 

Umanamente il compenso che il Padrone della vigna da ai lavoratori non sembra equo, c'è chi è arrivato prima e ha lavorato di più, chi 

invece è arrivato più tardi e pur lavorando di meno ha lo stesso compenso. A noi sembra sbagliato, ma nel campo spirituale di Dio, anche 

chi arriva dopo riceve il diritto al compenso, la vita eterna con Lui. C'è chi conosce il Signore prima di altri e prima di altri fa l'esperienza 

della salvezza accettando Gesù come Signore e Salvatore ricevendo il diritto di diventare figlio di Dio, chi invece magari alla fine dei 

suoi giorni si ravvede e chiede perdono a Dio dei suoi peccati e Dio leggendo il rimorso del suo cuore per aver sprecato la sua vita in 

vanità, lo perdona e lo accetta come figlio.  

 
La parabola dei due figli 

Mentre Gesù insegnava nel tempio, i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo lo interruppero per domandargli con quale autorità egli 

predicasse. Essi avrebbero dovuto accorgersi da soli che Gesù traeva l'autorità direttamente da Dio per la sapienza della sua dottrina e per 

le sue opere soprannaturali, ma non avevano il discernimento perché erano in peccato e Gesù volle che se ne rendessero conto. Per questo 

raccontò la parabola dei due figli. 

Un uomo aveva due figli. Un giorno li chiamò per mandarli a lavorare nella vigna. Il primo, apparentemente obbediente, promise di an-

dare, ma poi non lo fece. Il secondo, generalmente ribelle e disobbediente, rispose che non sarebbe andato, ma poi si pentì e andò a lavo-

rare. 

Al termine della parabola Gesù chiese ai capi religiosi quale dei due figli avesse fatto la volontà del padre ed essi indicarono il secondo. 

In questo modo essi si auto condannarono come disobbedienti, perché il primo figlio rappresentava proprio la loro categoria, il popolo 

eletto, chiamato alla salvezza prima di ogni altro popolo. Era stato istruito dal Signore e quindi doveva essere esperto nella conoscenza 

della sua volontà e obbediente ad essa, solerte nel lavorare per il regno, aperto alla novità del progetto di Dio,  all’accoglienza del suo 

Messia   e alla conversione a lui. 

Gesù li ammonì osservando che i pubblicani e le prostitute li avrebbero preceduti nel regno di Dio. Essi, pur essendo osservanti, non era-

no stati capaci neppure di riconoscere in Giovanni Battista il profeta e il precursore del Messia e non si convertirono alla sua predicazio-

ne, a differenza di tanti pagani e prostitute che, invece, l’accolsero. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I simboli 

Il padre rappresenta Dio e i figli siamo noi uomini. L’invito al lavoro nella vigna rappresenta la chiamata alla salvezza che Dio rivolge a 

tutti. Il primo figlio rappresenta coloro che inizialmente accolgono l'invito, ma poi, per la durezza dell'impegno, cambiano idea. In questo 

gruppo rientrano sia quella parte del popolo eletto, Israele, che non ha accolto Cristo come il  Salvatore, sia quei cristiani che predicano 

bene ma operano male. Il secondo figlio rappresenta coloro che inizialmente sono ribelli e respingono la chiamata, ma poi si convertono. 

Il lavoro per il regno di Dio è faticoso, è una via stretta e consiste nella conversione di ogni giorno. Ci riescono solo quelli che hanno 

compreso l’immensità dell’amore di Dio e per esso sono disposti a dare la vita. Non vale il doppio gioco di stare con Dio e con i passa-

tempi e le passioni del mondo, con il bene e con il male, né lavorare per la propria gloria, per il prestigio personale. Il servizio deve esse-

re gratuito. La ricompensa ci verrà solo da Dio nei modi e nei tempi stabiliti 

 

Abbiamo una grande necessità di compiere opere di carità per entrare in Cielo, per cui non possiamo permetterci di perdere tempo nell’o-

zio. Il tempo perduto su questa terra non si può più recuperare nell’altra vita. Indubbiamente l'adesione al Vangelo comporta rinunce e 

sacrifici che si aggiungono alle nostre già pesanti  fatiche umane, ma queste ragioni sono ben poca cosa di fronte al guadagno della sal-

vezza. L’amore di Dio è gratuito. Chi si accorge di non possederlo, sa come trovarlo.  “Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussa-

te e vi sarà aperto…Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà 

cose buone a quelli che gliele domandano!”. 

  

 I Farisei, pur essendo osservanti, i capi religiosi non hanno riconosciuto nel Vangelo di Cristo il cuore della legge, ossia l’amore, né in 

lui il Messia preannunciato, grazie al quale la legge ha il suo senso e il suo compimento. I farisei si vantavano di osservare  la legge di 

Mosè, ma davano più importanza alle norme secondarie ed esteriori, che essi stessi avevano aggiunte, che all’essenziale: la giustizia, la 

misericordia, la fedeltà, la carità. La loro osservanza era solo esteriore, un modo per farsi ammirare dal popolo: "tutte le loro opere le 

fanno per essere ammirati dagli uomini". Gesù ribalta il pensiero dei farisei sulla legge. 
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 La Parabola della Zizzania 

« Il regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano venne il suo 

nemico, seminò zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi la messe fiorì e fece frutto, ecco apparve anche la zizzania. Allora 

i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Padrone, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene dunque la 

zizzania? Ed egli rispose loro: Un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: Vuoi dunque che andiamo a raccoglierla? No, rispose, 

perché non succeda che, cogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla 

mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori: Cogliete prima la zizzania e legatela in fastelli per bruciarla; il grano invece 

riponetelo nel mio granaio. » (Matteo 13,24-30)  

 

 

Gesù ne fornisce la spiegazione ai discepoli che ne hanno fatto esplicita richiesta:  

 

« Colui che semina il buon seme è il Figlio dell'uomo. Il 

campo è il mondo. Il seme buono sono i figli del regno; la 

zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha semi-

nata è il diavolo. La mietitura rappresenta la fine del mon-

do, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie 

la zizzania e si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del 

mondo. Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali 

raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli 

operatori di iniquità e li getteranno nella fornace ardente 

dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splende-

ranno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, 

intenda! » (Matteo 13,37-42)  

Da questa parabola derivano frasi idiomatiche del tipo 

"mettere zizzania", che significa mettere discordia, creare 

volontariamente e con cattiveria situazioni di conflitto.  
 

 
 

 

 

 

 

 
La Parabola della Luce 

La parabola della luce è una parabola di Gesù raccontata nel Vangelo secon-

do Matteo (5,14-16) che fà parte del Discorso della montagna che Gesù ha 

rivolto ai suoi discepoli e ad una grande folla (Mt 5,1-

7,28). Tradizionalmente si pensa che Gesù abbia trasmesso questo discorso 

su una montagna al nord del mar di Galilea, vicino a Cafarnao. 

 

“Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata 

sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma 

sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così 

risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere 

buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. » Matteo 5,14-16 

 

 

 

Contesto letterario 

I versetti del Vangelo (Mt 5,14-16) si trovano tra le otto beatitudini (Mt 5,1-12) e la spiegazione di come bisogna capire la Legge che fu 

trasmessa da Mosè (Mt5,17-19). Poi viene la nuova lettura che Gesù fà dei comandamenti della Legge di Dio (Mt 5,20-48). Gesù chiede 

di considerare lo scopo della Legge che secondo lui è racchiuso nelle parole: "Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei 

cieli!" (Mt 5,48). Gesù ci chiede di imitare Dio! Alla radice di questo nuovo insegnamento di Gesù, si trova la nuova esperienza che lui 

ha di Dio Padre. Osservando così la Legge, saremo Sale della terra e Luce del mondo. 

 

Contesto storico 

Molti giudei convertiti continuavano ad essere fedeli all'osservanza della legge, così come facevano fin dalla loro infanzia.  Però ora, 

avendo accettato Gesù come Messia, ed essendo fedeli al contempo agli insegnamenti ricevuti dai loro genitori e dai rabbini, loro stava-

no tagliandosi fuori dal loro passato ebreo, erano espulsi dalle sinagoghe, dagli antichi maestri e perfino dai loro parenti (Mt 10,21-22). 

Nella propria comunità cristiana sentivano dire, dai pagani convertiti, che la Legge di Mosè era superata e che non era necessario osser-

varla. Stavano tra due fuochi. Da un lato, gli antichi maestri e compagni che li scomunicavano, dall'altro i nuovi compagni che li critica-

vano. Tutto questo causava loro tensioni ed incertezze. L'apertura degli uni criticava la chiusura degli altri e viceversa. Questo conflitto 

generò una crisi che portò a rinchiudersi ognuno nella propria posizione. Alcuni volevano andare avanti altri volevano mettere la luce 

sotto il tavolo. E molti si chiedevano: "Ma in definitiva, quale è la nostra missione?" Le parabole del sale e della luce ci aiutano a riflet-

tere sulla missione. 

 

La zizzania, dipinto Très Riches Heures del duca di Berry (Museo Condé) 
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Gesù di Nazaret 
 

« Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato... » 

 

Gesù  (Betlemme o Nazaret, 7-2 a.C. – Gerusalemme, 26-36)  

è il fondatore del Cristianesimo, religione che lo riconosce come 

il Cristo (Messia) atteso dalla tradizione ebraica e Dio fatto uomo. Secondo 

la tradizione cristiana, le principali fonti testuali relative a Gesù sono i quat-

tro vangeli canonici (Matteo, Marco, Luca e Giovanni). Per quanto concerne le ricerche storiche sulla sua vita le principali fonti si trova-

no nel Nuovo Testamento, in particolare nelle lettere di Paolo e nei vangeli sinottici. 

I vangeli narrano la nascita di Gesù da Maria Vergine, la predicazione focalizzata sull'annuncio del Regno dei Cieli e sull'amore al pros-

simo, e realizzata con discorsi e parabole accompagnati da miracoli; narrano infine la sua passione, morte in croce, risurrezio-

ne e ascensione al cielo. I vangeli e gli altri scritti del Nuovo Testamento identificano Gesù con il Messia e il Figlio di Dio. 

 

Oltre che col nome proprio, Gesù viene indicato anche con vari epiteti e titoli (l'elenco è in ordine decrescente di frequenza): 

"[il] Cristo". In lingua greca [ὁ] Χριστός ([ho] CHristós), da χρίω (chrío), «ungere»: "[l']unto", "[il] consacrato" (per mezzo dell'olio 

d'oliva, spalmato o versato sul capo) a sua volta traduzione dall'ebraico, (māšîăḥ ) sempre nel significato di "unto". All'epoca di Gesù, il 

Cristo-Messia era l'inviato di Dio atteso dal popolo ebraico, dal quale ci si aspettava in particolare il riscatto sociale e politico dalla do-

minazione romana. 

 

"Signore". In greco κύριος (kyrios), usato soprattutto negli Atti degli Apostoli e nelle Lettere. Il titolo onorifico, nel greco classico privo 

di valore religioso, è particolarmente significativo applicato a Gesù, in quanto è il termine col quale la traduzione greca della Settan-

ta rende il prototermine ("YHWH"), il nome proprio di Dio. 

 

"Figlio dell'uomo". Dal greco hyios tou anthrōpou e dall’espressione ebraica  kevar enash, (figlio dell'uomo) . 

 

"Figlio di Dio". Dal greco hyios tou theou. Nell'Antico Testamento l'espressione vehu yihyeh-li leven, "egli diverrà mio figlio", pronun-

ciato da Dio e riferito all'erede della casa di Davide in II Samuele 7,14, indica una relazione stretta e indissolubile tra Dio e un uomo o 

una comunità umana. Nel Nuovo Testamento il titolo si riveste di un nuovo significato, indicando una filiazione vera e propria. 

 

"Re". L'attributo della regalità era correlato al Messia, che era considerato discendente ed erede del Re Davide. Gesù, pur identificando-

si come Messia, non si è però attribuito le prerogative politiche che questo comportava. 

Altri titoli sono Messia, Rabbi -Maestro, Profeta, Sacerdote, Nazoreo, Nazareno, Dio, Verbo, Figlio di Giuseppe, Emmanuele. 

Inoltre, soprattutto da Giovanni, vengono applicate a Gesù espressioni allegoriche come: agnello, agnello di Dio, agnello immola-

to;luce, luce del mondo; pastore, buon pastore, pastore grande; pane della vita, pane vivo, pane di Dio; vita, autore della vita; vite; 

ultimo Adamo; porta; via; verità. 
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L’Annunciazione  

Secondo il racconto del vangelo di Luca, una vergine di nome Maria, promessa sposa a Giuseppe, discendente del Re Davide, ricevette 

a Nazaret di Galilea «al tempo di re Erode» una visita dell'Arcangelo Gabriele, che le annunciò il concepimento di Gesù. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Nascita 

Sia Matteo che Luca collocano la nascita di Gesù a Betlemme, in Giudea, «al tempo di re Erode». Mentre Matteo vi dedica un breve 

accenno, Luca sviluppa la narrazione motivando il viaggio di Giuseppe e Maria da Nazaret a Betlemme con un censimento indetto 

da Augusto mentre governava Quirinio. L'accenno a questo "primo censimento" di Quirinio rappresenta un problema di difficile solu-

zione: l'unico censimento indetto da Quirinio, che ci è noto da altre fonti storiche, avvenne infatti nel 6 d.C. quando Erode il Gran-

de era già morto (4 a.C.). 

Non si conosce con esattezza la data di nascita di Gesù. La data tradizionale del Natale al 25 dicembre è tardiva (IV secolo), e ancor 

più tarda la datazione all'anno 1 a.C., in quanto risalente al monaco Dionigi il Piccolo (VI secolo). Secondo la maggior parte degli stu-

diosi contemporanei, la nascita va collocata negli ultimi anni di re Erode, attorno al 7-6 a.C.; verosimilmente l'evento può collocarsi 

all'epoca della centonovantaquattresima Olimpiade, nell'anno 752 dalla fondazione di Roma e nel quarantaduesimo anno dell'impero di 

Cesare Ottaviano Augusto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gentile da Fabriano  

L'adorazione dei Magi  

 

 

 

 

 

Nella foto sottostante (a sinistra): 

I Magi, dipinto di Apollinaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Beato Angelico,  

Annunciazione,  

(1438–1445) 

L’Epifania 

Dopo la nascita di Gesù il solo vangelo di Matteo (capitolo 2) racconta la co-

siddetta "Epifania" (dal greco epifáneia, "manifestazione"). Alcu-

ni magi (tradizionalmente chiamati "Re Magi" e ritenuti in numero di tre) ven-

nero dall'oriente a Gerusalemme, avendo visto «il suo 

astro» (tradizionalmente chiamato "stella cometa"), con l'intento di portare al 

nuovo re annunciato dall'astro oro, incenso e mirra. Seguendo la stella, trova-

rono Gesù a Betlemme e gli resero omaggio. 

Il re Erode, venuto a sapere di ciò, e temendo l'usurpazione del trono, ordinò 

l'uccisione di tutti i bambini di Betlemme sotto i due anni (fu la cosiddet-

ta strage degli innocenti). Giuseppe però, avvertito in sogno da un angelo, 

fuggì in Egitto con Gesù e Maria. 
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Il re Erode, venuto a sapere di ciò, e temendo l'usurpazione del trono, ordinò l'uccisione di tutti i bambini di Betlemme sotto i due anni 

(fu la cosiddetta strage degli innocenti). Giuseppe però, avvertito in sogno da un angelo, fuggì in Egitto con Gesù e Maria. Mor-

to Erode (4 a.C.), i tre ritornarono nella terra d'Israele e si stabilirono a Nazaret. 

 

 

 

Sir Jon Everet :  

L’infanzia di Gesù 

A Nazaret Gesù era conosciuto come «il figlio del carpentie-

re» Giuseppe e «carpentiere» egli stesso. Il termine greco originario 

è tekton (vedi l'italiano "tecnico"), ampiamente polisemico, e può indi-

care carpentieri, falegnami, artigiani del legno, come anche muratori o 

tagliatori di pietre. Questa attività artigianale gli ha verosimilmente 

garantito una relativa agiatezza ed autonomia economica, che non lo 

ha fatto appartenere agli strati poveri della sua società. Non ci è dato 

conoscere la dimensione della sua impresa artigianale, se cioè si trat-

tasse di una piccola bottega rurale dedita ad aratri e gioghi, o invece di 

una media o medio-grande impresa costruttrice con apprendisti e gar-

zoni, attiva in opere edilizie – anche magari in città vicine co-

me Zippori (a 6 km da Nazaret), che veniva ricostruita e ampliata in 

quegli anni da Erode Antipa. 

Domenico Ghirlandaio: La strage degli innocenti 
L’Infanzia 

Il vangelo di Luca tralascia il racconto dell'Epifania e della successiva fuga in Egitto. Dopo aver brevemente accennato alla cir-

concisione di Gesù, riporta due episodi: 

- La presentazione di Gesù al tempio di Gerusalemme, durante la quale il neonato venne venerato come Messia da Simeone e 

dalla profetessa Anna; 

- Il ritrovamento di Gesù al tempio, episodio nel quale Gesù dodicenne si intrattenne nel tempio di Gerusalemme con i dottori 

della Legge, all'insaputa dei genitori, che lo ritrovarono dopo tre giorni. 

Presentazione di Gesù al Tempio 
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Il Battesimo 

Secondo i Vangeli Gesù iniziò il suo ministero pubblico in seguito al battesimo ricevuto da Giovanni in una località imprecisata pres-

so il fiume Giordano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo il battesimo, Gesù si ritirò nel deserto della Giudea, dove stette quaranta giorni digiunando e subendo infine 

le tentazioni del demonio, che riuscì a contrastare. In seguito all'arresto e alla decapitazione del Battista da parte di Erode Antipa, Ge-

sù si trasferì da Nazaret a Cafarnao, presso il lago di Genesaret . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Predicazioni di Gesù 

Prima di iniziare la predicazione pubblica, Gesù chiamò a seguirlo alcuni 

dei dodici apostoli che gli saranno vicini negli anni seguenti. Il vangelo di 

Giovanni indica come uno dei primi avvenimenti della vita pubblica di 

Gesù l'episodio della cosiddetta purificazione del tempio di Gerusalemme, 

durante la quale scacciò i mercanti e i cambiavalute dal recinto del luogo 

sacro. 

Le località menzionate dai vangeli durante il ministero itinerante di Gesù 

sono concentrate soprattutto in Galilea (nord della Palestina). Gesù si recò 

anche a Gerusalemme e in località limitrofe della Giudea (sud della Pale-

stina), prevalentemente in occasione delle feste di Pasqua – che ogni pio 

ebreo cercava di trascorrere nella città santa. Le zone della Samaria, abitate 

da ebrei scismatici (samaritani), furono toccate solo fugacemente dalla sua 

attività.  

Giambattista Tiepolo: La decapitazione di Giovanni Battista 

Duccio di Boninsegna: Le tentazioni di 

Gesù sul monte 

Purificazione del Tempio 

Resti della sinagoga  
di Carfanao risalente al IV - V 

secolo costruita probabilmente 
sul sito di una precedente  

sinagoga nella quale, secondo 
gli evangelisti, predicò Gesù. 
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La predicazione di Gesù si rivolse principalmente agli Ebrei. Questa preferenza però non è esclusiva: sono accennati alcuni viaggi mis-

sionari in città e zone abitate prevalentemente da pagani, e sia prima che dopo la risurrezione Gesù invia esplicitamente i suoi discepoli 

«a tutte le nazioni». Nel suo ministero Gesù valorizzò e si rivolse a categorie sociali che erano marginali o disprezzate nella società 

ebraica del tempo, suscitando in alcuni di questi casi lo sdegno delle autorità religiose farisaiche: bambini, donne, samaritani, prostitute, 

«peccatori», pubblicani – ovvero ebrei collaborazionisti incaricati dagli occupanti romani per la riscossione delle tasse. 

Dai vangeli appare come la predicazione e l'operato di Gesù riscossero nella società ebraica del tempo un limitato successo, conseguito 

peraltro principalmente tra i ceti più bassi. Sono tuttavia segnalati tra i primi discepoli anche persone ricche e di rango elevato, come 

per esempio i membri del Sinedrio Nicodemo, Giuseppe di Arimatea e Giovanna «moglie di Cusa, amministratore di Erode». 

I Miracoli 

Numerosi furono i miracoli di guarigione di Gesù, da febbre, lebbra, emorragia, edema, sordità, cecità, paralisi.  

Più ricorrenti sono i miracoli sulla natura, che mostrano il dominio diretto di Gesù sul creato (pesca miracolosa,  moltiplicazione dei 

pani, tramutazione dell'acqua in vino a Cana, maledizione del fico, tempesta sedata, camminata sull'acqua); 

 

Gli ultimi giorni di vita 

Secondo il racconto dei vangeli, dopo alcuni anni di 

predicazione, Gesù fece il suo ingresso a Gerusalem-

me per la celebrazione della Pasqua ebraica. Al suo 

arrivo in città fu accolto da una folla festante che lo 

acclamava come Messia – evento ricordato nella tradi-

zione cristiana la Domenica delle Palme.  
 

In prossimità della morte di Gesù sia 

i sinottici che Giovanni riportano il racconto di una 

cena, tradizionalmente chiamata "Ultima Cena". Per i 

sinottici corrisponde alla cena della Pasqua ebraica, e 

fu tenuta la sera precedente il giorno della morte di 

Gesù. In essa Gesù istituisce il sacramento 

dell'Eucaristia; 

DUCCIO DI BONINSEGNA: 
INGRESSO DI GESU’ A GERUSALEMME 

GIOTTO: GESU’  
ENTRA A GERUSALEMME 

LEONARDO DA VINCI : L’ULTIMA CENA 

La Pesca miracolosa 
Gesù cammina  

sulle acque 
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Il Processo e la morte (Il racconto della Passione) 

Il racconto degli eventi che portarono alla morte di Gesù è riportato parallelamente dai quattro vangeli, seppure con alcune differenze 

ed aggiunte proprie. Dopo l'Ultima Cena, tenuta in città, Gesù si recò nel podere chiamato Getsemani – sul monte degli Ulivi, poco 

fuori Gerusalemme –, dove sostò in preghiera. Qui un gruppo di guardie del tempio (soldati ebrei agli ordini delle autorità sadducee), 

guidato dall'apostolo traditore Giuda Iscariota, procedette al suo arresto. In seguito, Gesù fu condotto da Anna, ex sommo sacerdote e 

suocero del sacerdote in carica Caifa, poi da Caifa, quindi al Sinedrio – che ne stabilì la condanna a morte per bestemmia, essendosi 

equiparato a Dio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al mattino presto avvenne un nuovo incontro col Sinedrio, poi Gesù fu condotto dal prefetto romano Pilato per richiederne l'esecuzio-

ne; questi lo interrogò ma non lo trovò colpevole. Pilato lo inviò dunque a Erode Antipa, re della Galilea – che, dopo averlo schernito, 

ma non condannato – lo rispedì a Pilato. Questi, nel tentativo di salvarlo, propose al popolo di liberarlo (era infatti uso da parte delle 

autorità romane rilasciare un prigioniero all'anno, per Pasqua), ma la folla gli preferì il ribelle/assassino Barabba, mentre invocò la cro-

cifissione per Gesù. Per paura di un tumulto Pilato si lavò le mani, dichiarandosi innocente per l'ingiusta condanna, e acconsentì alla 

richiesta della folla, condannando formalmente a morte Gesù per il reato di lesa maestà, essendosi dichiarato «Re dei Giudei». Quindi 

Gesù fu flagellato; venne poi schernito dai soldati romani, che lo coronarono di spine e lo condussero, assieme ad altri due condannati 

(tra cui il "buon ladrone"), verso il luogo della condanna, una piccola collina appena fuori le mura, chiamata Golgota-Calvario. Lungo 

la salita, Gesù fu aiutato a portare la croce da un certo Simone di Cirene. 

Giunti alla meta, Gesù fu crocifisso all'ora terza (nove di mattina); morì all'ora nona (tre del pomeriggio). Secondo i vangeli, la sua 

morte fu accompagnata da eventi straordinari: venne l'oscurità su tutta la terra, vi fu un terremoto e la risurrezione di «molti santi». In 

seguito, Giuseppe di Arimatea chiese a Pilato il corpo di Gesù e, dopo averlo avvolto in un lenzuolo (o in teli, secondo Giovanni), 

lo depose nel suo sepolcro personale, che si trovava presso il Golgota. 

È impossibile stabilire con certezza la data della morte di Gesù. La cronologia sinottica porta a ipotizzare come data venerdì 27 aprile 

del 31 d.C.  

 

Risurrezione 

I vangeli, immediatamente dopo la descrizione della passione 

e della morte di Gesù, riportano alcuni fatti avvenuti dopo 

la deposizione del cadavere di Gesù: il rinvenimento della 

tomba vuota e le apparizioni di Gesù alle discepole (Maria 

Maddalena, Maria di Giacomo, Salomè), interpretati dai cri-

stiani come segni di una sua risurrezione. La scoperta avven-

ne all'alba del giorno dopo il sabato, cioè domenica. In segui-

to, sono testimoniate anche delle apparizioni di Gesù 

agli apostoli e ad altri discepoli. I Vangeli dicono che, qua-

ranta giorni dopo la risurrezione, Gesù ascese al cielo. La 

successiva tradizione cristiana ha ritenuto come storico l'e-

vento della risurrezione, riconoscendo questa con professioni 

di fede e di culto.  

 

 

 

 

La trasfigurazione sul monte e le apparizioni ai discepoli dopo la risurrezione. 
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Ipazia   

filosofa, matematica e astronoma 

martire civile del fanatismo religioso 

(Alessandria d'Egitto, 355/370 - 415)  

 

«Ipazia,  quando ti vedo mi prostro                                   

 davanti a te e alle tue parole. Bellezza sacra, 

 verso il cielo è rivolto ogni tuo atto, 

astro incontaminato della sapiente cultura. » 

 

(Epigramma di Pallada*, Antologia Palatina, IX, 400) 

*Pallada detto il Meteoro (cioè il Superbo), fu poeta e  

grammatico greco che visse tra la seconda metà del   

IV e l'inizio del V secolo ad Alessandria d'Egitto.  

 

Accadde ad Alessandria d’Egitto, nel 415 d.C. Una donna venne brutalmente assassinata, le sue carni fatte a brandelli, i resti dati 

alle fiamme. La donna si chiamava Ipazia ed era un’esponente di spicco dell’aristocrazia ellenica. Ad ucciderla fu una folla infe-

rocita, un gruppo di fanatici, estremisti, i “parabolani”, monaci del deserto egizio, provenienti dalle fila degli Zeloti. L’orrore e la 

bestiale crudeltà del suo massacro sconvolse il mondo della cultura dell’Impero romano d’Oriente e la rese martire del paganesi-

mo e della libertà di pensiero. 

 

La straordinaria figura di Ipazia di Alessandria, matematica, astronoma, filosofa, divulgatrice di cultura, insegnante, ultimo simbolo 

della scienza antica, donna di grande integrità morale, martire leggendaria, riveste particolare importanza nella storia della scienza, in 

particolare della matematica: si tratta della prima donna matematica della storia che abbia lasciato tracce apprezzabili dei propri studi. 

 

 

Nacque nel 370 d. C., figlia del matematico, astronomo e rettore dell'Università Teone 

di Alessandria; non si avvicinò autonomamente al mondo scientifico ma seguì le orme 

paterne, fu appunto istruita dal padre allo studio delle cosiddette scienze esatte (in par-

ticolare geometria e astronomia). Teone voleva farla diventare, tramite l'istruzione, "un 

perfetto essere umano" (questo concetto indica che, all'epoca, spesso le femmine non 

erano considerate umane). Ipazia si recò ad Atene e a Roma per svolgere i suoi studi e 

lì si mise in luce per le sue doti intellettuali, ma anche per la sua notevole bellezza. 

Ritornando ad Alessandria, Ipazia  intraprese l'insegnamento della matematica, dell’a-

stronomia, della filosofia e della meccanica; la sua casa divenne così un vero e proprio 

centro intellettuale.  

 

Nel Serapeo* Ipazia predicò la tolleranza e  si dedicò alla difesa della conoscenza 

classica, nonché ad ardite riflessioni di astronomia. Queste riflessioni la portarono a 

dubitare del modello geocentrico, promosso da Tolomeo, giudicandolo troppo artifi-

cioso, e a interessarsi degli ormai dimenticati studi di Aristarco, che ponevano invece 

il Sole al centro del sistema solare. 

 

*Serapeo era il nome che veniva dato ad ogni tempio, o altra struttura religiosa, dedicata alla divinità sincretica Serapide, venerata 

nell'Egitto ellenistico e che combinava elementi degli antichi dei egizi Osiride e Api in una forma antropizzata.    

« Il Serapeo, il cui splendore è tale che le semplici parole possono solamente sminuirlo, è talmente ornato di grandi sale colonnate, di 

statue che sembrano vive e tanta moltitudine di altre opere, che niente altro, eccetto il Campidoglio, simbolo dell'eternità della venerabi-

le Roma, può essere considerato più fastoso al mondo. » 

(Ammiano Marcellino, Res Gestae, XXII, 16) 

 

Sembra che già durante il regno di Tolomeo I  fosse stato eretto un 

primo tempio consacrato a Serapide, una struttura abbastanza sem-

plice e modesta, probabilmente, in stile greco che venne in seguito 

arricchita con elementi architettonici egizi. Tolomeo II fece aggiun-

gere al tempio una famosa biblioteca,  annessa al prestigioso Museo, 

contenente 42.800 rotoli di papiro. 

 

 

                                                              

 

 

 

 

Biblioteca di Alessandria d’Egitto 
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Lo storico cristiano Sozomeno, nella sua Storia ecclesiastica (scritta tra il 440-443), racconta che in seguito alla decisione imperiale di 
convertire un tempio pagano al culto cristiano scoppiarono nella città di Alessandria disordini armati da parte dei pagani, che arrivarono 

a occupare il Serapeo e a torturare e uccidere cittadini cristiani. Terminata l'occupazione l'imperatore ordinò la distruzione del Serapeo, 

ma questo venne solo privato dei simboli pagani per poi essere trasformato in chiesa 

 

Serapide era una divinità greco-egiziana. La fondazione del suo culto ad Alessandria da parte di Tolomeo I, all'inizio del 3° sec. a.C. fu 

un raro esempio d'istituzione di un culto nuovo, con lo scopo di integrare la religione greca e quella egiziana. Serapide infatti univa in sé 

elementi di entrambe le religioni: pur derivando dal culto di Osiride-Api, la sua immagine sacra era di stile ellenistico e il suo tempio 

comprendeva tratti dell'architettura sacra egiziana e di quella greca. Il culto di Serapide, cui erano date funzioni oracolari e taumaturgi-

che, si diffuse rapidamente nel mondo ellenistico e romano. Il più famoso tempio dedicato a Serapide fu costruito in Alessandria durante 

il regno di Tolomeo III (che regnò dal 246 a.C. al 222 a.C.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Serapide in trono                            I resti del Serapeo di Alessandria 

         

Ipazia tramandava generosamente il suo sapere attorno a lei, non riservando la conoscenza solo per sé e pochi eletti, ma elargendola agli 

altri. Alcune testimonianze attestano che fosse solita, vestita di un mantello, uscire in mezzo alla città e spiegare pubblicamente, a chiun-

que volesse prestare ascolto, Platone, Aristotele o le opere di qualsiasi altro filosofo. Così, ben presto, divenne il capo della scuola plato-

nica di Alessandria e basò i suoi insegnamenti su quelli di Platone, il fondatore del Neo-

platonismo. 
Il Neoplatonismo è quella particolare interpretazione del pensiero di Platone che ne ven-

ne data in età ellenistica, riassumendo in sé diversi altri elementi della filosofia greca, e 

diventando la principale scuola filosofica antica a partire dal III secolo. Sorto in 

età imperiale romana, il neoplatonismo andrà poi ad influenzare soprattutto la filosofia 

occidentale, sia cristiana che moderna, distinguendosi dal platonismo di marca bizantina, 

rimasto ancorato a una lettura tradizionale di Platone. 

La principale novità della filosofia platonica consiste nella scoperta di una realtà superio-

re al mondo sensibile, vale a dire una dimensione soprafisica (o metafisica) dell'essere. - 

Il piano soprasensibile dell'essere è costituito dal mondo delle idee. Le idee platoniche 

non sono semplici concetti materiali, ma sono “entità” o “essenze” che sussistono in sé e 

per sé in un sistema gerarchico ben organizzato, e che costituiscono il vero essere. Al 

vertice del Mondo delle Idee si trova l'idea del Bene. Al livello più basso del Mondo delle 

Idee si trovano le entità matematiche, cioè i numeri e le figure geometriche. All'ambito 

della ricerca metafisica tradizionale appartengono problemi quali la questione 

dell'esistenza di Dio, dell'immortalità dell'anima, dell'essere "in sé", dell'origine e il senso 

del cosmo.  

 

 

Ipazia, dunque, già dal 393 era a capo della Scuola alessandrina, come ricorda Sine-

sio, giunto ad Alessandria, da Cirene, per seguire i suoi corsi. La mancanza di ogni suo 

scritto, però,  rende difficile stabilire il contributo effettivo da lei prodotto al progresso 

del sapere matematico e astronomico della scuola di Alessandria. Fino agli ultimi anni della sua esistenza, comunque, la Scuola alessan-

drina godette di piena libertà di pensiero, elemento essenziale per il fiorire di una cultura, e fece compiere importanti passi avanti, in 

numerosi campi, che dovevano diventare fondamentali nel Rinascimento: la geometria quantitativa piana e solida, la trigonometria, l'al-

gebra, il calcolo infinitesimale e l'astronomia. 

Platone 
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Le scoperte e i progressi della Scuola Alessandrina sulle conoscenze astronomiche ereditate da  

Ipparco, Tolomeo e Aristarco 

 

Ipparco di Nicea. - Astronomo greco (sec. 2º a. C.).  

Forse il più grande astronomo dell'antichità, si può considerare il fondatore dell'astrometria. Compilò il più accurato catalogo stellare 

dell'antichità, pervenutoci grazie a Tolomeo, in cui riportò le coordinate celesti di oltre 1000 stelle, ordinate in sei classi di magnitudine 

apparente, la prima delle quali per le stelle più brillanti e la sesta per quelle appena visibili a occhio nudo. 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 Ipparco di Nicea 
 

 

La Precessione degli Equinozi 

Si deve a lui il calcolo esatto della lunghezza dell’anno tropico, ossia del tempo impiegato dal Sole per tornare nella stessa posizione, 

vista dalla Terra, lungo l’eclittica, e che ha come punto zero il punto d’Ariete (punto γ) o 

equinozio di primavera. Questo è il punto che introduce la primavera astronomica ed è 

uno dei due (l’altro è il punto della Bilancia (punto Ω) o equinozio d’autunno) in cui 

l’equatore celeste interseca l’eclittica, come è illustrato nella figura seguente: 

 

 Ipparco calcolò l’anno con una precisione di circa 6 minuti, ma soprattutto scoprì 

la precessione degli equinozi attribuendole il valore annuo straordinariamente preciso di 

45 secondi d’arco. La precessione degli equinozi altro non è che il lento movimento 

dell’asse terrestre attorno all’asse dell’eclittica, che si compie in 25800 anni circa. A 

causa di ciò gli equinozi (d’autunno e di primavera) si spostano costantemente lungo 

l’eclittica di un valore annuo che oggi sappiamo essere di 50,26 secondi d’arco. Eccezio-

nale quindi non solo la precisione ottenuta da Ipparco, ma il fatto stesso di avere scoper-

to e correttamente interpretato questa lenta ed impercettibile variazione. La precessione 

fa si che al giorno d’oggi la stella più vicina al polo Nord celeste sia la Stella polare, 

mentre 3000 anni prima di Cristo era la debole Thuban e tra 12000 anni sarà la brillan-

tissima Vega.  

Claudio Tolomeo fu un astrologo, astronomo e geografo greco di epoca imperiale e cultura ellenistica che visse e lavorò ad Alessandria 

d'Egitto. Considerato uno dei padri della geografia, fu autore di importanti opere scientifiche, la principale delle quali è il trattato astrono-

mico noto come Almagesto ("Trattato matematico"), una delle opere scientifiche più influenti dell'antichità, Tolomeo raccolse la cono-

scenza astronomica del mondo greco basandosi soprattutto sul lavoro svolto tre secoli prima da Ipparco. Egli formulò una teoria secondo 

la quale il Sole e la Luna, considerati pianeti, avevano il proprio epiciclo, ossia la circonferenza sulla quale si muovevano, centrata diret-

tamente sulla Terra. Questo modello del sistema solare, che da lui prese il nome di sistema tolemaico, rimase di riferimento per tutto il 

mondo occidentale fino a che non fu sostituito dal modello di sistema solare eliocentrico, dell'astronomo polacco Niccolò Copernico, già 

noto, comunque, nell'antica Grecia al tempo del filosofo Aristarco di Samo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Claudio Tolomeo       Almagesto di Tolomeo               Sistema tolemaico 

 

 

 

Precessione 
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Aristarco di Samo   
Nato a Samo, una delle maggiori isole in prossimità della costa della Ionia, studiò ad Alessandria, 

dove ebbe come maestro Stratone di Lampsaco. Astronomo 

e fisico, Aristarco è noto soprattutto per avere per primo in-

trodotto una teoria astronomica nella quale il Sole e le stelle 

fisse sono immobili mentre la Terra ruota attorno al Sole per-

correndo una circonferenza. 

                                       

Per la ricostruzione del pensiero filosofico di Ipazia, in assen-

za di opere autografe e di riferimenti espliciti, occorre fare 

riferimento agli scritti del suo allievo Sinesio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       Sinesio                               Sinesio che frequenta le lezioni di Ipazia 

  

Sinesio di Cirene ( 370 – 413) 

fu filosofo, vescovo e scrittore greco neoplatonico, discepolo di Ipazia, poi vescovo di Tolemaide di Libia. Nella nuova carica ebbe gran-

di dolori, come l’invasione della patria da parte dei barbari (405) e la morte dei suoi tre figli. Scrisse inni religiosi, saggi (tra cui la sua 

opera più importante, Gli Egizi, o della provvidenza) e lettere. Ebbe anche interessi scientifici, come attestato dalla sua lettera ad Ipazia, 

in cui è presente il più antico riferimento ad un idrometro, da un lavoro sull'alchimia e da un trattato sulla costruzione di un Astrolabio*. 

 

*L'astrolabio è un antico strumento astronomico tramite il quale è possibile localizzare o calcolare la posizione di corpi celesti come 

il Sole, la Luna, i pianeti e le stelle. Può anche determinare l'ora locale conoscendo la longitudine, o viceversa. La sua invenzione è spes-

so attribuita a Ipparco di Nicea Il nome deriva dal sostantivo latino astrum ("astro") e dal verbo latino labor, labi ("scorrere, scivolare su 

un piano inclinato"). 

Per molti secoli, fino all'invenzione del sestante, fu il principale strumento di navigazione. Un rudimentale astrolabio fu introdotto nel II 

secolo a.C. nella Grecia antica. Dalla Grecia  si diffuse prima ad Alessandria d'Egitto, attraverso l' opera del matematico Teone e  le mi-

gliorie introdotte da sua figlia Ipazia, poi nel territorio arabo. 

 

 

 

 

 

 

     

 

    

    

     

 

 

 

 

     

    Lamina di Astrolabio Andaluso del 1067               Astrolabio persiano 

 

 

Gli scritti di Sinesio, influenzati dal suo soggiorno alla scuola d'Alessandria, hanno registrato il pensiero di quei venerati maestri che Ipa-

zia rivelava nell'élite dei suoi discepoli. Nell'insegnamento di Ipazia, secondo Sinesio, il posto d'onore sarebbe stato tenuto da Porfirio. 

 

Porfirio - Porphyrios (rivestito della porpora)  è stato un filosofo e teologo greco antico, di origine fenicia. Seguace della dottri-

na neoplatonica, Porfirio fu allievo di Plotino. Si formò alla scuola ateniese di Cassio Longino, trasferendosi a trent'anni a Roma dove 

frequentò gli ambienti senatoriali e dove conobbe Plotino, il quale, apprezzatene le qualità, gli chiese di correggere e riordinare i suoi 

scritti. A lui si deve dunque la sistematizzazione e la pubblicazione degli scritti di Plotino - le Enneadi - e una sua biografia: Vita di Plo-

tino. Ammalatosi di melanconia e con propositi suicidi fu invitato dal maestro a recarsi in Sicilia per favorirne la guarigione. Lì, nel 270, 

venne a conoscenza della morte di Plotino.  

 
 

Aristarco di Samo 
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Porfirio sposò Marcella, anziana vedova e madre di sette figli, di cui apprezzò intelligenza e cultura. Dovendo allontanarsi dall'Italia per 

un viaggio in Grecia, le scrisse una lettera (Pròs Markéllan) con cui delineava le sue credenze teologiche e filosofiche, esortandola a cer-

carvi conforto: 

« Quattro principi fondamentali devono soprattutto valere per quanto riguarda Dio: fede, verità, amore, speranza. Bisogna infatti crede-

re, perché l'unica salvezza è la conversione verso Dio: chi ha creduto deve quanto più è possibile impegnarsi a conoscere la verità su di 

lui; chi l'ha conosciuto amare colui che è stato conosciuto; chi l'ha amato, nutrire di buone speranze l'anima tutta la vita. » 

(Porfirio, Lettera a Marcella, 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Porfirio                                                       Averroè e Porfirio 

 
Averroè, marocchino andaluso e musulmano erudito, fu maestro di filosofia aristotelica e islamica , teologia islamica ,  legge e  giurispruden-

za , logica ,  psicologia,  politica  musica araba, teoria e la scienza di medicina , astronomia ,  geografia ,  matematica ,  fisica e  meccanica celeste  Aver-

roè ha avuto un grande impatto sull’Europa occidentale ed è stato descritto come il "padre fondatore del pensiero laico. 

 

L’Idroscopio di Ipazia 

Un altro strumento costruito su indicazioni di Ipazia fu un idroscopio: «un tubo cilindrico avente la forma e la misura di un flauto. In 

linea perpendicolare reca degli intagli, a mezzo dei quali misuriamo il peso dei liquidi. Da una delle estremità è otturato da un cono fissa-

to strettamente al tubo, in modo che unica sia la base di entrambi. È questo il cosiddetto barillio. Quando s'immerge il tubo nell'acqua, 

esso rimane eretto e si ha in tal modo la possibilità di contare gli intagli, i quali danno l'indicazione del peso». 

 

Ipazia «era giunta a tanta cultura da superare di molto tutti i filosofi del suo tempo, a succedere nella scuola platonica riportata in vita 

da Plotino e a spiegare a chi lo desiderava tutte le scienze filosofiche. Per questo motivo accorrevano da lei da ogni parte tutti coloro 

che desideravano pensare in modo filosofico».  

 

In questo passo, Socrate Scolastico*, scrivendo intorno al 440, indica che ad Alessandria l'unica erede del platonismo, interpretato da 

Plotino, era stata Ipazia e non lascia dubbi sul fatto che ella, almeno nell'opinione di Socrate Scolastico, fosse considerata filosofa nel 

senso alto del termine e degna erede di Plotino. 

*Socrate Scolastico  Costantinopoli, 380 circa – 440 circa) fu teologo, avvocato e storico della Chiesa dell'impero romano d'Oriente. La 

sua opera storica è la Storia ecclesiastica (Historia ecclesiastica), in sette libri. Il nome "Scolastico" gli fu attribuito dalla versione armena 

della sua opera e da uno dei manoscritti greci della stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socrate Scolastico 

(Socrate Scolastico. Masolino da Panicale 1383 - 1440 circa Ipazia 1428) 
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Un'altra testimonianza proviene da Damascio, che alla fine del V secolo si stabilì ad Alessandria. Egli scrive che Ipazia “di natura più 

nobile del padre, non si accontentò del sapere che viene attraverso le scienze matematiche a cui era stata introdotta da lui ma, non senza 

altezza d'animo, si dedicò anche alle altre scienze filosofiche”. La filosofia per Ipazia è l'unità delle conoscenze, «la scienza delle scien-

ze», ma è anche il mezzo con il quale l'uomo comunica tanto con i suoi simili che col dio: non si tratta, pertanto, di una comunicazione 

mistica o fondata su pratiche magiche, bensì razionale e tipica dell'uomo, il quale non è infatti «un puro spirito, ma uno spirito calato 

nell'anima di un essere vivente». 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Damascio  è stato un filosofo bizantino. Fu l'ultimo scolarca dell'Accademia di Atene ed è spesso considerato anche l'ultimo dei filosofi 

neoplatonici. Nato a Damasco intorno al 480, si trasferì da giovane ad Alessandria, 

dove studiò ed insegnò prima retorica e poi filosofia.  

 

Il prestigio conquistato da Ipazia ad Alessandria ha una natura eminentemente cultu-

rale, ma quella sua stessa eminente cultura è la condizione dell'acquisizione, da parte 

di Ipazia, di un potere che non è più soltanto culturale: è anche politico. Scrive infatti 

lo storico cristiano ortodosso Socrate Scolastico: « Per la magnifica libertà di parola 

e di azione che le veniva dalla sua cultura, accedeva in modo assennato anche al 

cospetto dei capi della città e non era motivo di vergogna per lei lo stare in mezzo 

agli uomini: infatti, a causa della sua straordinaria saggezza, tutti la rispettavano 

profondamente e provavano verso di lei un timore reverenziale » 

Un altro elemento che viene sottolineato dalle fonti antiche è il pubblico insegnamen-

to esercitato da Ipazia verso chiunque volesse ascoltarla: l'immagine data di una Ipa-

zia che insegna nelle strade sembra sottolineare un comportamento la cui audacia 

sembra quasi voluta, come un 

gesto di sfida e, a questo proposi-

to, va rilevato che quando Ipazia 

comincia a insegnare, nell'ultimo 

decennio del IV secolo, ad Ales-

sandria sono stati appena demoliti 

i templi dell'antica religione per 

ordine del vescovo Teofilo, una 

demolizione che simboleggia la 

volontà di distruzione di una cul-

tura alla quale anche Ipazia appar-

tiene e che ella è intenzionata a 

difendere e a diffondere. 

 

I cosiddetti decreti teodosiani, emessi 

dall'imperatore romano Teodosio, tra 

il 391 e il 392, per perseguitare i pa-

gani,  avevano sancito la proibizione 

di ogni genere di culto pagano ed 

equiparato il sacrificare nei templi al delitto di lesa maestà punibile con la morte. 

 

 

Teofilo 

Teofilo, con il vangelo in mano,  

trionfante sulle rovine  

Teodosio I il grande 

La Scuola di Atene di 

Raffaello Sanzio 
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Socrate Scolastico sottolinea la particolare insistenza del vescovo Teofilo per ottenere dall'imperatore decreti che mettessero fine ad 

Alessandria ai culti dell'antica religione: «per sollecitudine di Teofilo, l'imperatore ordinò di distruggere i templi degli elleni in Alessan-

dria e questo avvenne per l'impegno dello stesso Teofilo». 

Fu risparmiato il tempio di Dioniso, che il vescovo ottenne in dono dall'imperatore, per essere trasformato in chiesa: già da anni un altro 

storico edificio, il Cesareo, il tempio di Augusto, era stato trasformato in cattedrale cristiana e costituiva il luogo di celebrazione più 

importante della comunità cristiana. 

Una particolare resistenza opposero gli elleni alla distruzione del Serapeo, il tempio più antico e prestigioso della città, «così adorno di 

atri con amplissimi colonnati, di statue che sembrano vive e d'opere d'arte di ogni genere, che nulla vi è sulla terra di più fastoso all'in-

fuori del Campidoglio». 

 

Oltre al culto di Giove Serapide, vi erano celebrati i culti di Iside e delle divinità egizie e vi erano custoditi i loro «misteri». 

Teofilo «fece tutto quello che era in suo potere per recare offesa ai misteri degli elleni», esponendo pubblicamente per dileggio gli og-

getti di culto dei templi distrutti. Il gesto provocò l'ultima resistenza degli elleni: «sconvolti dall'insolito e insospettato evento, non pote-

rono starsene tranquilli e tramarono tra loro una cospirazione ai danni dei cristiani; dopo aver ucciso e ferito molti di loro, occuparo-

no il tempio di Serapide». L'imperatore stesso, da Costantinopoli, appoggiò la comunità cristiana, sollecitando gli elleni a convertirsi: 

questi abbandonarono il tempio, che fu occupato dai cristiani. Il giorno prima della sua distruzione Olimpio, l'ultimo sacerdote del Sera-

peo, fuggì in Italia. 

Nessuna fonte attesta il comportamento tenuto da Ipazia durante queste drammatiche vicende, né gli eventuali rapporti intercorsi tra lei e 

il vescovo Teofilo. Sappiamo che il risalto ottenuto nella città di Alessandria dalla per-

sonalità di Ipazia è immediatamente successivo a quei fatti e coincide altresì con l’affer-

mazione, prodottasi nell’Impero orientale, del movimento politico e culturale degli elle-

ni, sostenitori tutti della tradizionale cultura greca indipendentemente dalle singole ade-

sioni a una particolare religione. 

Quasi un secolo dopo, anche il filosofo Damascio riprende le sue considerazioni: 

« era pronta e dialettica nei discorsi, accorta e politica nelle azioni, il resto della città a 

buon diritto la amava e la ossequiava grandemente, e i capi, ogni volta che si prendeva-

no carico delle questioni pubbliche, erano soliti recarsi prima da lei, come continuava 

ad avvenire anche ad Atene. Infatti, se lo stato reale della filosofia era in completa rovi-

na, invece il suo nome sembrava ancora essere magnifico e degno di ammirazione per 

coloro che amministravano gli affari più importanti del governo » 

Alla morte di Teofilo nel 412 salì sul trono episcopale di Alessandria Cirillo: questi «si 

accinse a rendere l’episcopato ancora più simile a un principato di quanto non fosse sta-

to al tempo di Teofilo», nel senso che con Cirillo «la carica episcopale di Alessandria 

prese a dominare la cosa pubblica oltre il limite consentito all’ordine episcopale». In tal 

modo, tra il prefetto di Alessandria, Oreste, che difendeva le proprie prerogative, e il 

vescovo Cirillo, che intendeva assumersi poteri che non gli spettavano, nacque un con-

flitto politico, anche se «Cirillo e i suoi sostenitori tentarono di occultarne la vera natura 

e di porre la questione nei termini di una lotta religiosa riproponendo lo spettro del con-

flitto tra paganesimo e cristianesimo». 

Nel pieno del conflitto giurisdizionale tra il prefetto e il vescovo, dai monti del-

la Nitria intervennero a sostegno di Cirillo un gran numero di monaci, i cosiddet-

ti parabolani.  

Cirillo di Alessandria 

Il vescovo Cirillo di Alessandria  

contro il quale si scontrò Oreste. 

I PARABOLANI 

Scena tratta dal film “Agora”, che ricorda le lotte religiose e i conflitti tra paga-

nesimo e cristianesimo ad Alessandria d’Egitto) 
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Formalmente degli infermieri, «di fatto costituivano un vero e proprio corpo di polizia che i vescovi di Alessandria usavano per mante-

nere nelle città il loro ordine». Costoro, «usciti in numero di circa cinquecento dai monasteri e raggiunta la città, si appostarono per 

sorprendere il prefetto mentre passava sul carro. Accostatisi a lui, lo chiamavano sacrificatore ed elleno, e gli gridavano contro molti 

altri insulti. Egli allora, sospettando un'insidia da parte di Cirillo, proclamò di essere cristiano e di essere stato battezzato dal vescovo 

Attico. Ma i monaci non badavano a ciò che veniva detto e uno di loro, di nome Ammonio, colpì Oreste sulla testa con una pietra». 

 

Accorsero cittadini di Alessandria, dispersero i parabolani e catturarono Ammonio conducendolo da Oreste: «questi, rispondendo alla 

sua provocazione pubblicamente con un processo secondo le leggi, spinse a tal punto la tortura da farlo morire. Non molto tempo dopo 

rese noti questi fatti ai governanti. Ma Cirillo fece pervenire all'imperatore la versione opposta». Non si sa quale fosse la versione dei 

fatti approntata da Cirillo, ma la si può immaginare dal fatto che il vescovo fece collocare il cadavere di Ammonio in una chiesa e, cam-

biatogli il nome in Thaumasios — «ammirevole» — lo elevò al rango di martire, come se fosse morto per difendere la sua fede. «Ma chi 

aveva senno, anche se cristiano, non approvò l'intrigo di Cirillo. Sapeva, infatti, che Ammonio era stato punito per la sua temerarietà e 

non era morto sotto le torture per costringerlo a negare Cristo». Infatti, lo stesso Cirillo «si adoperò per far dimenticare al più presto 

l'accaduto con il silenzio». 

 

Uccisione di Ipazia  

In questo clima maturò l'omicidio di Ipazia, poiché, riferisce lo storico della Chiesa Socrate Scolastico, «s'incontrava alquanto di fre-

quente con Oreste, l'invidia mise in giro una calunnia su di lei presso il popolo della chiesa, e cioè che fosse lei a non permettere che 

Oreste si riconciliasse con il vescovo». 

Era il mese di marzo del 415, e correva la quaresima: un gruppo di cristiani «dall'animo surriscaldato, guidati da un lettore di nome 

Pietro, si misero d'accordo e si appostarono per sorprendere la donna mentre faceva ritorno a casa. Tiratala giù dal carro, la trascina-

rono fino alla chiesa che prendeva il nome da Cesario; qui, strappatale la veste, la uccisero usando dei cocci. Dopo che l'ebbero fatta a 

pezzi membro a membro, trasportati i brandelli del suo corpo nel cosiddetto Cinerone, cancellarono ogni traccia bruciandoli. Questo 

procurò non poco biasimo a Cirillo e alla chiesa di Alessandria. Infatti stragi, lotte e azioni simili a queste sono del tutto estranee a 

coloro che meditano le parole di Cristo». 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ipazia  condotta a morte 

 

 

Il filosofo pagano Damascio si era recato ad Alessandria intorno al 485, quando ancora «vivo e denso di affetto era il ricordo dell'antica 

maestra nella mente e nelle parole degli alessandrini».Divenuto poi scolarca della scuola di Atene, scrisse, cento anni dopo la morte di 

Ipazia, la sua biografia. In essa sostiene la diretta responsabilità di Cirillo nell'omicidio, più esplicitamente di quanto non faccia Socrate 

Scolastico: “Accadde che il vescovo, vedendo la gran quantità di persone che frequentava la casa di Ipazia, si rose a tal punto nell'ani-

ma che tramò la sua uccisione, in modo che avvenisse il più presto possibile, un'uccisione che fu tra tutte la più empia”. Anche Dama-

scio rievoca la brutalità dell'omicidio: «una massa enorme di uomini brutali, veramente malvagi [...] uccise la filosofa [...] e mentre 

ancora respirava appena, le cavarono gli occhi». 
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Dopo l'uccisione di Ipazia fu aperta un'inchiesta. A Costantinopoli regnava di fatto Elia Pulcheria, sorella del minorenne Teodosio II 

(408-450), che era vicina alle posizioni del vescovo Cirillo d'Alessandria e come il vescovo fu dichiarata santa dalla Chiesa. Il caso fu 

archiviato, sostiene Damascio, a seguito dell'avvenuta corruzione di funzionari imperiali. Anche secondo Socrate Scolastico, la corte im-

periale fu corresponsabile della morte di Ipazia, non essendo intervenuta, malgrado le sollecitazioni del prefetto Oreste, a porre fine ai 

disordini precedenti l'omicidio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipazia nell'arte e nel cinema 
A partire dall’Illuminismo, Ipazia viene considerata una vittima del fanatismo religioso e una martire laica del pensiero scientifico. Nel 

Settecento lo storico britannico Edward Gibbon definì la sua morte una «macchia indelebile sul carattere e sulla religione di Cirillo 

d'Alessandria». 
Ipazia fu celebrata nei romanzi, nelle poesie, nelle opere 

teatrali e nei dipinti. 

 

Letteratura  
Il primo saggio storico su Ipazia è opera del filosofo deista 

inglese John Toland (1670-1722), il quale, nel 1720, diede 

alle stampe una sua visione della vicenda di Ipazia che mise 

in evidenza il fanatismo di San Cirillo, mandante dell'omici-

dio.  Alla “Vita di Ipazia” è dedicato l'omonimo romanzo 

del 1853 dello scrittore inglese Charles Kingsley.  

Mario Luzi, “Libro di Ipazia”, Biblioteca Universale Riz-

zoli, Milano 1978 - 1973. 

 Il poemetto è dedicato alla tragica vicenda della scienziata 

alessandrina. 

Caterina Contini, Ipazia e la notte (romanzo), Milano, Longanesi 1999.  

Umberto Eco, Baudolino (romanzo) cap. 33, Milano, Bompiani, 2000   

Silvia Ronchey, “Ipazia. La vera storia”, Milano, Rizzoli, 2010  

Maria Moneti Codignola, “Ipazia muore”, Milano, La tartaruga, 2010  

 

 

"IPAZIA. Vita e sogni di una scienziata del IV secolo d.c."  

di Antonio Colavito e Adriano Petta (La Lepre Edizioni). 

Prefazione di Margherita Hack  
 

In questo romanzo storico si ricostruisce l’ambiente e l’epoca in cui ha vissuto la prima donna 

scienziata la cui vita ed opere ci sono state tramandate da numerose testimonianze. Gli autori 

hanno fatto ricorso a una ricchissima bibliografia, che permette di far emergere dalla lontanan-

za di 16 secoli questa figura di giovane donna in tutti i suoi aspetti umani, privati e pubblici, la 

sua vita quotidiana, i suoi dialoghi con la gente comune, con i suoi allievi, con gli scienziati. 

 

Ipazia era nata ad Alessandria d’Egitto intorno al 370 d.C., figlia del matematico Teone. Fu 

barbaramente assassinata nel marzo del 415, vittima del fondamentalismo religioso che vedeva 

in lei una nemica del cristianesimo, forse per la sua amicizia con il prefetto romano Oreste che 

era nemico politico di Cirillo, vescovo di Alessandria. Malgrado l’amicizia con Sinesio, vesco-

vo di Tolemaide, che seguiva le sue lezioni, i fondamentalisti temevano che la sua filosofia 

neoplatonica e la sua libertà di pensiero avessero un’influenza pagana sulla comunità cristiana 

di Alessandria. 

 

 
Ipazia e l’eternità 

Ritratto in marmo dell’im-

peratore Teodosio II  

( 408-450 d.C.) 
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L’assassinio di Ipazia è stato un altro atroce episodio di quel ripudio della cultura e della scienza che aveva causato molto tempo prima 

della sua nascita, nel III secolo dopo Cristo, la distruzione della straordinaria biblioteca alessandrina, che si dice contenesse qualcosa 

come 500.000 volumi, bruciata dai soldati romani e poi, successivamente, il saccheggio della biblioteca di Serapide. Dei suoi scritti non 

è rimasto niente; invece sono rimaste le lettere di Sinesio che la consultava a proposito della costruzione di un astrolabio e un idrosco-

pio.  

Dopo la sua morte molti dei suoi studenti lasciarono Alessandria e cominciò il declino di quella città divenuta un famoso centro della 

cultura antica, di cui era simbolo la grandiosa biblioteca. Il ritratto che ci è stato tramandato è di persona di rara modestia e bellezza, 

grande eloquenza, capo riconosciuto della scuola neoplatonica alessandrina.  

 

Ipazia rappresenta il simbolo dell’amore per la verità, per la ragione, per la scienza che aveva fatto grande la civiltà ellenica. Con il suo 

sacrificio comincia quel lungo periodo oscuro in cui il fondamentalismo religioso tenta di soffocare la ragione. Tanti altri martiri sono 

stati orrendamente torturati e uccisi. Il 17 febbraio 1600 Giordano Bruno fu mandato al rogo per eresia, lui che scriveva: «Esistono 

innumerevoli soli; innumerevoli terre ruotano attorno a questi, similmente a come i sette pianeti ruotano attorno al nostro Sole. Questi 

mondi sono abitati da esseri viventi».  

Galileo, convinto sostenitore della teoria copernicana, indirettamente provata dalla sua scoperta dei quattro maggiori satelliti di Giove, 

fu costretto ad abiurare.  

Il fondamentalismo non è morto. Ancora oggi si uccide e ci si fa uccidere in nome della religione. Anche nei nostri civili e materialistici 

paesi industrializzati avvengono assurde manifestazioni di oscurantismo, come in alcuni stati della civilissima America in cui si proibi-

sce di insegnare nelle scuole la teoria dell’evoluzione di Darwin e si impone l’insegnamento del creazionismo. Questa storia romanzata 

ma vera di Ipazia ci insegna ancora oggi quale e quanto pervicace possa essere l’odio per la ragione, il disprezzo per la scienza. È una 

lezione da non dimenticare, è un libro che tutti dovrebbero leggere. 
 

Pittura  
Nel celebre affresco “La scuola di Atene” di Raffaello Sanzio la figura che rappresenta un giovane amico di Raffaello, Francesco Ma-

ria della Rovere, viene qualche volta identificata, ma senza fondamento, con Ipazia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipazia è il soggetto dell'omonimo dipinto eseguito nel  

1885 dal pittore preraffaellita Charles William Mitchell.              

 Ipazia          (La “Scuola di Atene”)                                                            
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Cinema  
Il film Agora, del regista spagnolo Alejandro Amenábar, del 2009, è tratto dalla figura storica di Ipazia e interpretato da Rachel 

Weisz. 

 

TRAMA DEL FILM   

Nell'Alessandria d'Egitto del 391 dopo Cristo, la filosofa Ipazia, ultima erede della cultura antica e forse, in quanto donna, massima 

espressione di una lunga evoluzione civile e di una libertà di pensiero che non si rivedrà più fino all'epoca moderna, viene travolta dalla 

crisi di un mondo, quello pagano, che non ha saputo ripensarsi, trovandosi così impreparato di fronte al nascere - e presto al dilagare - di 

movimenti religiosi sempre più fanatici e intolleranti. Fra questi i "parabolani", la setta cristiana che arriva a distruggere la biblioteca del 

Serapeo, dove Ipazia lotta insieme ai suoi discepoli per salvare la saggezza del Mondo Antico. Tra questi ultimi, due uomini in lotta per 

il cuore della filosofa: l'arguto e privilegiato Oreste e Davo, il giovane schiavo di Ipazia, che è diviso tra l'amore segreto per lei e la li-

bertà che potrebbe ottenere se si unisse alla rivolta ormai inarrestabile dei cristiani. Con ostilità implacabile, il vescovo Cirillo attacca 

senza sosta "l'eretica" Ipazia, fino a condannarla a morte... 

 

Fotogrammi  tratti dal Film Agora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora,  locandina del Film                    Ipazia con il padre Teone 
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70° ANNIVERSARIO DI “SALERNO CAPITALE D’ ITALIA” 
Salerno Capitale si riferisce al periodo di quasi sei mesi della Storia d'Italia, durante la seconda guerra mondiale, in cui Salerno fu sede 

del governo italiano dal mese di febbraio al mese di agosto 1944.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima riunione del gabinetto Badoglio a Salerno 

 

Nel settembre del 1943, durante la seconda guerra mondiale, la città di Salerno (e la costa del suo golfo, fino ad Agropoli) fu teatro del 

cosiddetto Sbarco di Salerno ovvero dell'operazione Avalanche: con questa operazione gli Alleati accedevano alla costa tirrenica della 

penisola italiana ed aprivano la strada per avanzare verso Roma. Nel periodo che seguì lo sbarco (specificamente dal febbraio 1944) la 

città ospitò i primi governi dell'Italia post-fascista e la famiglia reale divenendo di fatto Capitale d'Italia fino a dopo la liberazione di Ro-

ma (inizio agosto 1944). In questo frangente si ebbe la cosiddetta Svolta di Salerno, con cui gli antifascisti, 

la monarchia e Badoglio trovarono un compromesso per un governo di unità nazionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operazione Avalance                                       Ragazzine con un soldato inglese 

 

Vicende storiche 

All'inizio del 1944 la città di Salerno fu scelta per ospitare i primi governi del dopo fascismo: dall'11 feb-

braio al 15 luglio 1944 Salerno fu Capitale d'Italia.  

 

 

A Salerno la Presidenza del Consiglio, il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Educazione Nazionale 

furono ospitati nel "Palazzo Comunale", mentre il Ministero dei lavori Pubblici e quello dell’Agricoltura e 

Foreste andarono nel "Palazzo Natella" del centro storico, che ospitava anche gli uffici di collegamento con 

il Ministero della Marina e con quello della Guerra (rimasti a Brindisi in Puglia).  

Statua del ministro salernitano Giovanni Cuomo nella Villa Comunale 

di Salerno  
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Il Ministero di Grazia e Giustizia fu ospitato nel "Tribunale cittadino"; il Sottosegretariato delle Poste e Telegrafi fu al "Palazzo delle 

Poste", il Ministero degli Esteri al "Palazzo Barone", il Ministero delle Finanze presso l’edificio delle Corporazioni; il Ministero dell’In-

dustria e Commercio era invece sistemato a Vietri sul Mare nelle scuole elementari locali.  

L'11 febbraio 1944 si trasferì a Salerno il primo governo di Pietro Badoglio (Governo Badoglio I), a cui parteciparono due ministri saler-

nitani (Giovanni Cuomo all'educazione nazionale e Raffaele Guariglia agli esteri). 

Nell'aprile successivo fu creato il Governo Badoglio II: il 27 aprile1944 si riunì il primo Consiglio dei ministri del governo di unità na-

zionale dopo la caduta di Benito Mussolini e del Fascismo, primo passo verso la restaurazione della democrazia in Italia. 

 

Il ministro Cuomo, durante il Governo Badoglio II, ottenne la creazione del "Magistero" di Salerno con sede a Palazzo Pinto, nell'antica 

"Via dei Mercanti". In questa forma si concretizzò la rinascita degli studi universitari a Salerno, dopo che - sciolta la Scuola Medica 

Salernitana, nel periodo napoleonico - anche l'ultimo scampolo di università salernitana era stato abolito dal ministro Francesco De 

Sanctis, subito dopo l'Unità d'Italia. Cuomo infatti riuscì a far aprire a Salerno una Facoltà di Magistero, difendendola dai tentativi di 

soppressione. Tale Facoltà, in seguito a lui dedicata, è diventato il nucleo costitutivo della risorta Università di Salerno. 

Ivanoe Bonomi (Governo Bonomi II), divenuto Presidente del consiglio il 18 giugno 1944, sostituì Pietro Badoglio e realizzò, 

con Togliatti, la Svolta di Salerno.  

 

Questa "Svolta" dei comunisti italiani (per creare un governo di unità nazionale) fu fatta da Togliatti giustificando l'ingresso del PCI nel 

governo Badoglio con la necessità di rafforzamento della guerra contro i tedeschi, della democratizzazione del paese e della realizzazio-

ne dell'unità del popolo italiano, contro il progetto inglese di un'Italia debole nel Mare Mediterraneo. Gli Alleati in quei mesi fecero 

pressione sul Re d'Italia per farlo abdicare in favore del figlio Umberto II. 

 

« Il 10 aprile 1944 gli inglesi Mac Millan (poi primo ministro), Mac Farlane e Charles e l' americano Murphy andarono a Ravello e 

Salerno, e costrinsero l' indispettito Vittorio Emanuele III a nominare luogotenente Umberto. Il Re, con un ultimo guizzo, riuscì ad otte-

nere un rinvio della nomina fino alla liberazione di Roma, il 4 giugno. La scomparsa dalla scena di Vittorio Emanuele III e la sostitu-

zione di Badoglio col presidente del Cln Bonomi (Comitato di Liberazione Nazionale), a collaborazione tra il luogotenente Umberto di 

Savoia e i governi espressi dal Cln.  

La dinastia dei Savoia era sostanzialmente delegittimata. » 

 

Infatti all'inizio di giugno nel 1944, poco prima della liberazione di Roma, Vittorio Emanuele III a Salerno nominò il fi-

glio Luogotenente Generale del Regno in base agli accordi tra le varie forze politiche che formavano il Comitato di Liberazione Nazio-

nale, e che prevedevano di «congelare» la questione istituzionale fino al termine del conflitto. Umberto, dunque, esercitò di fatto le pre-

rogative del sovrano senza tuttavia possedere la dignità di re, che rimase a Vittorio Emanuele III, rimasto a Salerno. Si trattava di un 

compromesso suggerito dall'ex presidente della Camera Enrico De Nicola, poiché i capi dei partiti antifascisti avrebbero preferito l'abdi-

cazione di Vittorio Emanuele III, la rinuncia al trono da parte di Umberto e la nomina immediata di un reggente civile. Il Luogotenente 

si guadagnò ben presto la fiducia degli Alleati grazie alla scelta di mantenere la monarchia italiana su posizioni filoccidentali. 

Inoltre la nascita della Costituzione della Repubblica italiana in pratica avvenne nella Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 1944, l’ultima del 

"Governo Bonomi II" a Salerno, che conteneva il testo di legge che rimandava alla fine della guerra la promulgazione dell’Assemblea 

Costituente e il relativo Referendum istituzionale sulla Monarchia o Repubblica. 

La Carta costituzionale fu concepita a Salerno, nel Salone dei Marmi, il 22 giugno del 1944, nella prima seduta del governo presieduto 

da Ivanoe Bonomi e di cui facevano parte, tra gli altri, Benedetto Croce,Carlo Sforza, Meuccio Ruini, Alberto Cianca, Giuseppe Sara-

gat, Alcide De Gasperi e Palmiro Togliatti, quando all’unanimità fu deciso il percorso della Costituente. Il 4 giugno 1944 Roma fu libe-

rata dai tedeschi ma il governo continuò a riunirsi a Salerno fino a metà agosto 1944, quando effettivamente si trasferì a  Roma. 

In questi quasi sei mesi di "Salerno Capitale", il Re Vittorio Emanuele III alloggiò a Villa Guariglia, una villa gentilizia 

a Raito (frazione di Vietri sul Mare) alla periferia settentrionale di Salerno. Alfonso Menna, che fu sindaco di Salerno negli anni cin-

quanta (e lo conobbe personalmente), era solito dire che l'idea di costruire il lungomare di Salerno era venuta anche dal Re d'Italia. 

Villa Guariglia (Raito), dove il Re Vittorio Emanuele III alloggiò nei mesi di Salerno Capitale  
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I Governi a Salerno Capitale 
Nel Periodo costituzionale transitorio a Salerno vi furono tre governi, i primi due con Badoglio e l'ultimo con Bonomi. Il 4 giugno 1944, 

Roma vene conquistata dalla V armata USA, comandata dal generale Clark, ponendo così termine al cosiddetto "Regno del Sud" ca-

ratterizzato dai due governi Badoglio. Quindi con il governo Bonomi II Salerno divenne a tutti gli effetti "Capitale" del Regno d'Ita-

lia e non solo del momentaneo Regno del Sud. 

 

Governo Badoglio I 

Dall' 11 febbraio 1944 al 17 aprile 1944 

Presidente del Consiglio dei ministri: Pietro Badoglio 

Composizione del governo: Governo tecnico/militare 

 

Governo Badoglio II 

Dal 22 aprile 1944 all'8 giugno 1944 

Presidente del Consiglio dei ministri: Pietro Badoglio 

Composizione del governo: Governo di unità nazionale  

(DC, PCI, PSIUP, PLI, PdA, PDL, tecnici e militari) 

 

Governo Bonomi II 

Dal 18 giugno 1944 al 15 agosto 1944 

Presidente del Consiglio dei ministri: Ivanoe Bonomi (PDL) 

Composizione del governo: DC, PCI, PSIUP, PLI, PdA, PDL 

 

 

Salerno, capitale del Regno del Sud: Le celebrazioni, a 70 anni da quell'11 febbraio 

 

Settanta anni fa, Salerno divenne la capitale del Regno del Sud per concessione anglo-americana.  Da febbraio al giugno 1944, il primo 

e poi il secondo governo Badoglio rimasero a Salerno trasferendosi da Brindisi. Nella storia del Mezzogiorno, fu proprio in quei mesi 

che si risvegliò il dibattito politico e si crearono le basi dell'Italia repubblicana. Si verificò un po' il capovolgimento di quello che era 

successo nell'era risorgimentale.  

Ottantatré anni prima, l'iniziativa era partita dal nord, da Torino e dal Piemonte; con l'avanzata anglo-americana la politica riprese invece 

a vivere nel sud. Tra Bari, Salerno e Napoli. In quel febbraio 1944 la guerra non era finita. Anzi, il fronte a Cassino doveva ancora vivere 

i suoi mesi di sangue e violenza. Fu quella la madre di tutte le battaglie sul fronte italiano. La penisola era tagliata in due: nel centro-nord 

la repubblica di Salò; dopo Cassino, invece, il regno del Sud monarchico controllato rigidamente dalle autorità militari alleate. I governi 

erano sotto tutela.  

Quando il governo Badoglio, i funzionari e la corte di Vittorio Emanuele III si spostarono a Salerno, un decreto spiegò che "le Nazioni 

unite hanno disposto che la maggior parte del nostro territorio sinora occupato dalle forze alleate ci sia restituito".  

 

E poi con eccessivo entusiasmo: "E' la prima tappa verso la rinnovata unità della patria che dev'essere il nostro scopo e la nostra supre-

ma aspirazione". Il trasloco da Brindisi a Salerno fu concluso dal 3 al 5 febbraio. Si mossero 29 carri merci, si spostarono 380 persone. Il 

Consiglio dei ministri si riunì nel Salone dei Marmi di Palazzo città, sede del Comune. Badoglio arrivò il 10 febbraio, si affacciò al bal-

cone (quanti ce ne sono stati nella storia italiana) e salutò la folla che si era riunita di sotto. 

Salerno rimase capitale comunque fino agli inizi di agosto. Formalmente, però, si cominciò a preparare il trasloco degli uffici ministeriali 

già a giugno, dopo la conquista di Roma da parte degli Alleati. L'Italia si riuniva di nuovo, tra difficoltà e sangue. Il Mezzogiorno diede 

il suo tributo di sofferenze, anche per i bombardamenti proseguiti oltre l'8 settembre del 1943. 

A Salerno si costituì il primo governo che oggi si potrebbe definire di "alleanza istituzionale". I partiti, che ripresero vita dopo il Venten-

nio fascista, nel Cnl (comitato nazionale di liberazione) decisero di appoggiare il secondo governo guidato da Badoglio che si formò il 

22 aprile 1944. La questione istituzionale, la scelta tra monarchia e repubblica, fu rinviata a dopo la fine completa della guerra. Proprio 

come fu per il Risorgimento, quando i repubblicani decisero che l'unità fosse prioritaria e si affidarono ai Savoia. 

 

Sabato 15 marzo:  il galà concerto con la Us Navy Band 

 

Un fitto programma di mostre documentarie, eventi e dibattiti celebra, fino a giugno, il settantesimo anniversario di Salerno Capitale.  

Dal primo marzo al 30 maggio, a Villa Guariglia a Raito di Vietri sul Mare (residenza di Vittorio Emanuele III nel periodo salernita-

no), si terrà la mostra “Salerno Capitale. Opere e testimonianze nel fondo librario dell’ambasciatore”, a cura della Provincia di Saler-

no. In occasione dell’inaugurazione ci sarà una visita guidata teatralizzata dell’associazione Erchemperto. 

Il 15 marzo alle 19 al teatro Augusteo si esibirà la US Navy Band, concerto a cura del Comune e del Museo dello Sbarco di Saler-

no. Seguiranno in aprile i convegni culturali che saranno promossi dall’Università di Salerno e gli incontri dei giovani Erasmus. 

Pietro Badoglio Ivanoe Bonomi 
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Mostra di Prodotti tipici  

PROIEZIONE DELLA COMMEDIA BRILLANTE “LA MOGLIE DELL’OSTE” di Franco Pastore 

Gastronomie a confronto con la partecipazione di 

Maria Tancredi - Rosa Volpe - Gabriella Gentile - Lella Mancuso e Paolo Monizzi 
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Caffè Letterario con Elena Ostrica - Mario Mastrangelo e Pino Del Prete 
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L’Artista nel suo studio a Melfi  

 

 

 

 
 
Il Maestro Gaetano Maranzino è nato a 
Melfi (PZ) il 26 giugno 1936. 
Nel 1957 fu costretto, come tanti altri 
giovani lucani, a prendere la via del 
nord, recandosi a Milano, per lavoro. 
Qui, tra difficoltà di ogni genere, seppe 
formarsi artisticamente, arricchendo le 
sue conoscenze pittoriche con una 
attiva partecipazione alla vita artistica 
dei pittori di Bresso (MI).  
Nel 1976, dopo 19 anni di lontananza 
dal suo paese, è tornato a Melfi, per 
continuare a dipingere la magia della 
sua terra di origine e, nel 1980, presso 
l'Accademia di Belle Arti di Foggia, ha 
coronato il suo antico sogno conse-
guendo il diploma di pittura. Oggi le 
sue opere figurano in molte e impor-

tanti collezioni private italiane ed estere. 

IL CRISTO DI PIGNOLA (Pz) 

Pace 
Opera del M° lucano Gaetano 
Maranzino, custodita nella sede 
della  Pinacoteca di Pignola 
(Potenza) e realizzata in occa-
sione della collettiva di pittura 
organizzata dal presidente della 
Pro-Loco – Il Portale – Bruno 
Albano, per la celebrazione del 
Giubileo dell’Anno 2000. E’ una 
pittura su una tavola di legno di 
ulivo che raffigura il volto di-
storto di Cristo agonizzante, 
straziato dal dolore. Sorprende 
ed emoziona l’impasto dei colo-
ri (in cui prevalgono gradazioni 
sfumate di giallo e di verde), 
l’essenzialità delle forme, la 
semplicità del supporto ligneo 
che fa da sfondo: una tavola 
ricavata da una pianta di ulivo, 
la più idonea a rappresentare 
simbolicamente la pace. Le 
sofferte contorsioni della croce, 
intreccio di sostegni curvilinei, 
conferiscono una particolare 
forma alla scena. Il volto del 
Cristo è la parte più intensa del 
dipinto. Con pochi tratti ed esili 
pennellate di un colore brunito, 
si evidenziano i riflessi sangui-
gni, gli occhi socchiusi e le lab-
bra semiaperte. E’ voce dilania-
ta e preghiera, rantolo e parola, 
promessa e disperazione: “Dio 
mio, Dio mio, perchè mi hai 
abbandonato”? Sul legno della 
croce insanguinata appare un’a-
la di colomba, emblema della 
pace. 
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Via B. Corenzio, 18/22 - SALERNO Tel. 089.712504 

Via Rocco Cocchia, 73 - SALERNO - Tel. 089.711739 


