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IL GENERE  

IL MITO  

La parola mito deriva dal termine greco mythos che significa «racconto». Il mito è una parti- 

colare forma di narrazione che, attraverso contenuti fantastici, cerca di dare una spie- 

gazione all’origine del mondo e dell’umani- tà e ai diversi aspetti della realtà.  

Il mito riflette il modo di vivere e di pensare, le convinzioni religiose e i valori morali del po- 

polo che l’ha prodotto, pertanto non va considerato come una creazione fantastica, senza 

rapporti con il mondo reale, in quanto ha una sua «verità» da dire, spesso profonda.  

LA FUNZIONE DEL MITO  

L’uomo, fin dai tempi più antichi, ha cercato di scoprire il «segreto» del mondo circostante e 

ha cominciato a porsi delle domande sull’origine dell’universo, sul significato della vita e 

della morte, sull’origine del sole, della luna, dei vari fenomeni naturali. Di qui, ogni comu- 

nità primitiva, priva di quelle conoscenze e di quegli strumenti scientifici di cui noi oggi 

disponiamo, ricorse a delle proprie interpretazioni considerate «vere» e quindi «sacre». Il 

racconto mitico, pertanto, svolge una fun- zione di «conoscenza» della realtà e nasce 

dall’esigenza di dare una spiegazione a ciò che esiste e accade intorno a noi.  

LA TRADIZIONE ORALE DEL MITO  

I miti dei popoli che non conoscevano la scrittura sono stati tramandati oralmente, di 

generazione in generazione, e solo in epoca recente sono stati raccolti dalla viva voce di capi 

tribù o stregoni e trascritti da antropologi ed etnologi, gli studiosi che si occupano delle 

società primitive e delle loro tradizioni. Altri miti, invece, in particolar modo quelli greci e 

romani, ci sono stati tramandati in forma scritta da poeti e cantori.  

LE DIVERSE VERSIONI SCRITTE DI UNO STESSO MITO  

Nel corso dei secoli uno stesso mito può essere stato trascritto molte volte, subendo 

variazioni o arricchendosi di dettagli e aggiunte.  

Ecco perché di uno stesso mito si trovano più versioni anche con finali diversi. 

Inoltre, di molti miti antichi esistono nume- rose versioni, scritte da autori diversi, i quali, pur 

raccontando la stessa vicenda, l’hanno personalizzata, cioè l’hanno resa differente grazie al 

proprio personale stile narrativo.  
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MITI SIMILI IN POPOLI DIVERSI  

Molti miti, pur appartenendo a popoli di epoche diverse e lontani geograficamente, pre- 

sentano somiglianze straordinarie. È il caso, ad esempio, del mito del diluvio universale 

presente in numerosissimi miti. Un altro esempio ci viene dal mito della nascita dell’uomo. 

Mentre la Bibbia racconta che Dio lo ha creato a sua immagine e somiglianza utilizzando il 

fango e i Greci credeva- no che il creatore, usando sempre il fango, fosse stato Prometeo, il 

mito dei Polinesiani è incredibilmente affine, anche se introduce una variante: per loro 

l’uomo è nato grazie a un essere superiore che ha impastato l’argilla con il sangue di diversi 

animali. In alcuni casi si può ipotizzare che tali somiglianze siano riconducibili a un unico 

racconto, diffuso poi in luoghi lontani e diversi da viaggiatori o mercanti. Probabilmente, 

però, tali somiglianze sono dovute alla presenza di temi costanti ricorrenti nelle culture di 

tutte le civiltà: quelli legati ai grandi interrogativi esistenziali, al bisogno capire, interpretare 

il «mistero» del mondo.  

LA STRUTTURA DEL MITO  

> La trama di un mito è simile a quella degli altri tipi di narrazione e pertanto prevede:  

• –  una situazione iniziale;  

• –  una parte centrale o svolgimento, in cui  

si narrano gli eventi principali e agiscono  

i vari personaggi;  

• –  una situazione finale o conclusione.  

> I personaggi possono essere:  

• –  uomini comuni;  

• –  uomini straordinari, eroi dotati di poteri  

eccezionali, a volte figli di una divinità e  

di una creatura mortale;  

• –  esseri soprannaturali, divinità o spiriti  

potenti con poteri eccezionali;  

• –  creature fantastiche o mostruose, co- me animali parlanti o giganti dai poteri  

fuori dall’ordinario.  

• > Il tempo è quasi sempre indeterminato,  

molto lontano. Tale indeterminatezza temporale conferisce alla narrazione un valore 

perenne, di eternità.  

• > I luoghi sono quasi sempre aperti e fantastici, immaginari. Anche quando sono re- 

ali e descritti in modo preciso, dettagliato, sono immersi in un’atmosfera fantastica.  

IL LINGUAGGIO DEL MITO  



I miti erano racconti fatti più per essere ascoltati che per essere letti; di conseguen- 

za, chi li narrava doveva ricordarli facilmente e chi li ascoltava doveva comprenderli 

senza difficoltà. Ecco perché il linguaggio del mito è caratterizzato da frasi brevi e 

semplici con prevalenza di nomi e verbi. Inoltre, è ric-co di ripetizioni, cioè di parole 

ed espressioni che si ripetono così da permettere a chi ascoltava la narrazione di 

impararla facilmente a memoria.  

Frequenti sono anche le similitudini che, per mezzo di paragoni, chiariscono concetti 

complessi.  

 

IL MITO, FONTE DI INFORMAZIONI  

Dalla lettura di un mito possiamo ricavare molte e interessanti informazioni circa il po- polo 

che lo ha elaborato, creato. 

Ad esempio, informazioni relative a:  

> tipo di ambiente (favorevole o insidioso, ostile alla vita di quel popolo);  

> tipo di civiltà (pastorale o agricola); 

> tipo di società (nomade, sedentaria, guer-  

riera, pacifica, governata da un re...);  

> tipo di coltivazioni e specie animali;  

> religione, usi, costumi, valori e princìpi morali su cui si basava la civiltà di quel popolo.  

TIPI DI MITO  

I miti possono essere suddivisi in:  

> miti che spiegano l’origine del mondo e degli uomini;  

> miti che spiegano l’origine di fenomeni naturali, elementi del paesaggio ecc.;  

> miti che spiegano l’origine di determinati modi di produzione o di determinate istituzioni 

sociali (matrimonio, pratiche di culto ecc.);  

> miti che spiegano i motivi per cui si verificano determinati fenomeni (morte, alternarsi 

delle stagioni...);  

> miti che descrivono la nascita e le imprese di dei ed eroi.  

Per mitologia si intende il complesso, la raccolta più o meno ampia di miti di un determi- 

nato popolo, ma anche lo studio scientifico dei miti, nei loro rapporti con le caratteristiche 

culturali di un’epoca o di una civiltà.  

Esistono tante mitologie quanti sono i popoli della terra: la mitologia africana, ebraica, rus- 

sa... Quella, però, che ha influenzato maggiormente la civiltà latina e quindi la nostra cultura 

è senza dubbio la mitologia greca  

 



I MITI DELLA CREAZIONE  

Molti popoli antichi hanno elaborato racconti che parlano della creazione del mondo, 

cercando così di spiegare, naturalmente sulla base del proprio livello culturale e della 

propria esperienza di  

vita, quell’evento straordinario e remoto che ha determinato la creazione dell’universo e 

dell’uomo. 

Questi racconti, detti miti cosmogonici (dalle parole greche kósmos = mondo, universo, e 

gonía = nascita, origine), pur appartenendo a popoli diversi, vissuti in epoche differenti e in 

luoghi geograficamente molto lontani, presentano parecchie somiglianze tra loro.  

Ti accorgerai infatti, leggendoli, che il mondo prima della creazione appare come qualcosa 

di confuso, di indistinto, è Chaos (= disordine) e solo grazie all’intervento di un Essere 

Superiore, una divinità, diventa ordine, compostezza, armonia, in cui ogni elemento e ogni 

essere vivente, compreso l’uomo, trovano una loro precisa collocazione e distinzione.  

 

 

La Bibbia  

In principio Dio creò il cielo e la terra
 

1. informe: priva di una forma precisa, definita.  

2. aleggiava: volava, volteggiava.  

Bibbia, dal sostantivo greco biblía, significa «libri». L’opera, infatti, suddivisa in Antico e Nuovo 

Testamento, risulta composta di settantatré libri o scritti sacri che trattano diversi argomenti: la 

creazione, l’alleanza di Dio con Abramo e il popolo d’Israele, le storie dei profeti, la nuova alleanza tra 

Dio e gli uomini per mezzo di Gesù, la vita di Gesù Cristo, 

il suo insegnamento. L’Antico Testamento costituisce il fondamento della religione ebraica, mentre il 

Nuovo Testamento è il testo sacro 

per eccellenza della religione cristiana. La loro composizione 

si estende dal XIII secolo a.C. al I secolo d.C. 

Il brano che ti presentiamo è tratto dal libro della Genesi (parola greca che significa «origine»), che 

costituisce la prima parte della Bibbia, cioè quella in cui viene raccontata la creazione del cielo, della 

terra, delle piante, degli esseri viventi in un ordine crescente di dignità. L’ultimo atto di creazione, 

infatti, è l’uomo che Dio crea a sua immagine e somiglianza.  

In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe1 e deserta e le tenebre 
ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava2 sulle 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: «Sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque». 
Dio fece il firmamento e separò le acque, che sono sotto il firmamento, dalle acque che 



son sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu 
mattina: secondo 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, ciascuno 
secondo la sua specie». E così 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 maggiore 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. 
Dio disse: «Le acque brulichino3 di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti 
al firmamento del cielo». Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che 
guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo 
la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: «Siate fecondi4 e 
moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli uccelli si moltiplichino sulla terra». E fu 
sera e fu mattina: quinto giorno.  

Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e 
bestie selvatiche secondo la loro specie». E così avvenne: Dio fece le bestie selvatiche 
secondo la loro specie e il be- stiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo 
secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona.  

E Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglian- za, e domini sui 
pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su 
tutti i 
rettili che strisciano sulla terra».  

Dio creò l’uomo a sua immagine;  

a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò. 
Dio li benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra;  

soggiogatela5 e dominate 
sui pesci del mare 
e sugli uccelli del cielo 
e su ogni essere vivente, 
che striscia sulla terra». 
Poi Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba 
che produce seme e che è su tutta la 
terra e ogni albero in cui è il frutto, che 
produce seme: saranno il vostro cibo. 
A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli 



uccelli del cielo e a tutti gli esseri che 
strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde». E così 
avvenne. Dio vide quanto aveva fatto ed, ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu 
mattina: sesto giorno.  

Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere6. Allora Dio 
nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno 
da ogni suo lavoro. Dio bene- disse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso 
aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto. Queste le origini del cielo e 
della terra, quando vennero creati.  
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Il Mito  

    LAVORO COMPRENDERE  

1. Come si presenta la terra prima della creazione?  

2. La creazione si compie nell’arco di sei giorni. In corrispondenza di ciascun giorno,  

che cosa viene creato da Dio?  

3. Che cosa fa Dio nel settimo giorno?  

ANALIZZARE  

4. In quante sequenze è possibile suddividere il testo sulla base dei cambiamenti di 

tempo? Individuale e contrassegnale a margine del testo con un numero pro- 

gressivo.  

5. Qual è l’unico essere vivente che Dio crea a sua immagine, a sua somiglianza? Di 

conseguenza, questo essere vivente, rispetto a tutto il resto della creazione, gode di 

una posizione di: (indica con una crocetta la risposta esatta)  

assoluta parità superiorità, dominio inferiorità  

LINGUA E STILE  

6 

6 Nel testo alcune espressioni si ripetono in modo sistematico, tanto da costituire  

delle formule fisse («Dio disse», «e così avvenne»...). Individuale e sottolineale. Nella 

sequenza in cui viene narrata la creazione dell’uomo queste «formule fisse» non appaiono. 

Quale spiegazione sei in grado di dare a tale cambiamento di linguaggio?  

7. Individua nel testo e sottolinea in rosso le espressioni verbali che indicano le azioni 

della creazione, in blu le espressioni verbali che indicano delle riflessioni su ciò che 

man mano viene creato. Secondo te, queste ultime espressioni dimo-strano che Dio, 

nei confronti delle opere create, prova:  



indifferenza soddisfazione, compiacimento insoddisfazione rabbia, ribellione  

In principio era il Chaos  

1. Chaos: originario stato di disordine della materia, prima della crea- zione del mondo.  

2. il Tàrtaro caliginoso: la parte inferiore, buia dell’Oltretomba, quella destinata ai dannati.  

3. Èrebo: regno sotterraneo dei morti.  

4. Titàni: dei giganti figli del Cielo e della Terra.  

Secondo la cultura greca, la creazione del mondo avviene per opera di un dio che dal Chaos, ossia dal 

disordine, dalla confusione, riesce a far nascere il Kósmos, ossia l’ordine, la compostezza, la bellezza.  

In principio era il Chaos1, un’immensa voragine nella quale si trova- vano 
incompostamente mescolati fra loro tutti gli elementi, da cui poi dovevano sorgere il 
mondo e svilupparsi gli uomini. 
Dal Chaos prima si formarono la Terra (Gea), vasta sede sicura di tutte le cose, il 
Tàrtaro caliginoso2, che fu collocato sotto la terra, e l’Amore, il più bello di tutti gli dei; 
poi ne uscirono l’Èrebo3 e la Notte che, unitisi in matrimonio, generarono l’Aria e il 
Giorno.  

La Terra dette vita al Cielo (Ùrano), che la ricoprì da ogni parte e fu sede eterna di tutti 
gli dei, e ai Titàni4, fra cui furono i primi e più importanti Rea e Saturno. 
Fino ad allora non v’era un dio che illuminasse il mondo con il suo raggio, né la Luna 
cambiava forma, né la dea del mare, Anfitríte, abbracciava la terra con l’umido margine 
delle sue acque. La terra era instabile; il mare non era corso da navi; l’aria era priva di 
luce, né v’era oggetto che avesse forma costante. Gli elementi freddi andavano a 
cozzare contro quelli caldi; gli umidi contro i secchi; i teneri contro i duri; i pesanti 
contro i leggeri. Occorreva l’opera di una divinità per regolare tutto ciò; ed ecco, un dio 
separò la terra dal cielo, l’acqua dalla terra, il cielo dall’aria. Così egli poté legare in 
ferma e concorde alleanza tutto quanto era stato fino ad allora separato o discorde; 
così il cielo assunse la sua forma convessa5, ponendosi al di sopra di tutto il creato, e 
vicino a esso venne a collocarsi l’aria, e più giù la terra, mentre l’acqua circondò il 
mondo, abbracciandolo con un tenace giro. Questa fu la prima opera del dio. Ma egli, 
non contento di quanto aveva fatto fino ad allora, separò e distinse tutte le parti del 
mondo. Anzitutto diede a questo forma rotonda; poi diffuse le acque in mari, in fonti, in 
stagni, in laghi, e assegnò le rive ai fiumi, i quali andarono a finire nel mare. Creò i 
campi e le vallate, ricoprì le selve di fronde verdeggianti, innalzò le montagne. Divise il 
mondo in cinque zone, una mediana calda e non abitabile, due estreme coperte di alta 
neve, altre due intermedie piacevoli e temperate di caldo e di freddo. Su di esse stese 
l’aria e vi collocò le nebbie, le nubi, i tuoni, che colpiscono l’immaginazione degli 
uomini e ne suscitano i timori, e le folgori6. Anche ai venti assegnò una stabile sede: 
l’Èuro fu da lui collocato in Oriente, lo Zèfiro in Occidente, il Bòrea a settentrione, 
l’Ostro o Noto, umido e piovoso, a mezzogiorno.  

5.convessa: piegata ad arco verso l’esterno.  

6. folgori: fulmini, saette.  

 



I MITI DELLA CREAZIONE  
7. plaga: regione, zona.  

8. proni: piegati in giù, volti verso terra.  

9. rude: rozza, grosso- lana.  

10. denota: indica.  

Era appena compiuto tutto questo lavoro, quando le stelle comincia-rono a brillare in 
ogni plaga7 celeste, mentre nelle acque guizzarono i lucidi pesci, sulla terra si sparsero 
gli animali e l’aria fu smossa dalle ali degli uccelli.  

Mancava però ancora un animale, migliore, più bello, più forte, più intelligente degli 
altri, capace di dominare su tutto il mondo: fu creato l’uomo a immagine degli dei. E, 
mentre gli altri animali, proni8 e rivolti alla terra, guardano sempre in basso, l’uomo 
ebbe un volto adatto a mirare il cielo e gli astri. Così quella che fino ad allora era stata 
una massa rude9 e informe, ora divenne l’abitazione degli uomini e la culla della loro 
civiltà. E così dal Chaos, che denota10 mescolanza, confusione e disordine, nacque 
quello che i Greci chiamarono «Kósmos» e i Latini «Mundus», due parole che indicano 
l’ordine, la compostezza e, per conseguenza, la bellezza.  

COMPRENDERE  

1. «In principio», prima della creazione, esiste il Chaos. Quali caratteristiche presenta?  

2. Dal Chaos si formano diversi elementi. Riferendoti al testo, completa il seguente  

3. Perché si rende necessaria l’opera di una divinità?  
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4. Dio crea l’uomo. Rispetto agli altri esseri viventi, quali particolari doti gli attribu- 

isce? Di conseguenza, in quale posizione si trova l’uomo rispetto al resto della 

creazione?  

5. L’opera creatrice del dio avviene: (indica con una crocetta la risposta esatta)  

per mezzo di incantesimi e formule magiche attraverso la parola, il comando  

mediante precisi interventi di separazione, distinzione dei vari elementi e di creazione 

dei vari esseri viventi  

6. . «In principio era il Chaos.» L’espressione «in principio» fa riferimento a un tempo 

preciso, determinato, oppure vago, impreciso?  

INVITO ALLA SCRITTURA  

Miti della creazione a confronto  

8. Completa la tabella.  



 

 

La creazione nella Bibbia  

La creazione nel mito greco  

 

Creatore  

.......................................................................... .................................................. ........................  

..........................................................................  ..........................................................................  

 

Che cosa esiste prima della creazione  

.......................................................................... .................................................. ........................  

.................................................................. ........ ..........................................................................  

 

Modalità con cui avviene la creazione  

attraverso la parola di Dio  

.......................................................................... .................................................. ........................  

.......................................................................... ..........................................................................  

 

Quando avviene 

la creazione dell’uomo  

.......................................................................... .................................................. ........................  

.......................................................................... ..........................................................................  

 

Scopo per cui viene creato l’uomo  

.......................................................................... .................................................. ........................  

.......................................................................... .................................................. ........................  



 

Situazione finale  

.......................................................................... ... .......................................................................  

.......................................................................... .................................................. ........................  

 

2. «In principio», prima della creazione, esiste il Chaos. Quali caratteristiche 

presenta?  
3. Dio crea l’uomo. Rispetto agli altri esseri viventi, quali particolari doti gli 

attribuisce? Di conseguenza, in quale posizione si trova l’uomo rispetto al 

resto della creazione?  

4. «In principio era il Chaos.» L’espressione «in principio» fa riferimento a un 

tempo preciso, determinato, oppure vago, impreciso?  

I MITI  

DEL DILUVIO  

Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno1 

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 grazia2 agli occhi del Signore.  

Questa è la storia di Noè. Noè era uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei e 
camminava con Dio3. 
Allora Dio disse a Noè: «È venuta per me la fine di ogni uomo, per- ché la terra, per 
causa loro, è piena di violenza; ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti 
un’arca4 di legno di cipresso; dividerai l’arca in scompartimenti e la spalmerai di 
bitume5 dentro e fuori. Ecco co- me devi farla: l’arca avrà trecento cubiti6 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 vita7, 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 secondo 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. 
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». 
Noè aveva seicento anni8 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. 
Dopo sette giorni, le acque del diluvio furono sopra la terra, nell’anno  

8. seicento anni: in realtà questi seicento anni si riferiscono alla durata dell’intera dina- stia di cui Noè era capo- stipite.  

17  
9. eruppero: strariparono. 
10. le sorgenti del gran- de abisso: le acque del mare profondo.  

11. le cateratte del cie- lo si aprirono: comin- ciò a piovere a dirotto. 12. brulicano: si muo- vono in continuazione.  

seicentesimo della vita di Noè, nel secondo mese, il diciassette del mese, proprio in 
quello stesso giorno, eruppero9 tutte le sorgenti del grande abisso10 e le cateratte del 
cielo si aprirono11. 
Il diluvio durò sulla terra quaranta giorni: le acque crebbero e solle- varono l’arca che 
si innalzò sulla terra. Le acque divennero poderose e crebbero molto sopra la terra e 
l’arca galleggiava sulle acque.  

Perì ogni essere vivente che si muove sulla terra, uccelli, bestiame e fiere e tutti gli 
esseri che brulicano12 sulla terra e tutti gli uomini. 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. 
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’Ararat13. 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 
acque 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  

13. Ararat: monte che si trova nella Turchia orientale, in una regione chiamata Armenia.  
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Noè fa uscire la colomba dall’arca in un mosaico medievale nella chiesa di San Marco, a Venezia.  

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 pri- mo 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 venti- sette del mese, tutta la 
terra fu asciutta.  

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  

 

14. mondi: puri.  

15. olocausti: nella li- turgia ebraica antica l’olo- causto era un sacrificio nel quale la vittima veniva completamente arsa.  

16. è incline al male: è propenso, tende al male.  

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 al- tare al 
Signore; prese ogni sorta di animali mondi14 e di uccelli mondi e offrì olocausti15 

sull’altare. Il Signore ne odorò la soave fragranza e pensò: «Non maledirò più il suolo a 
causa dell’uomo, perché l’istinto del cuore umano è incline al male16 fin dalla 
adolescenza; né colpirò più ogni essere vivente come ho fatto.  

Finché durerà la terra, seme e messe, 
freddo e caldo, 
estate e inverno, giorno e notte  

non cesseranno». 
 

 



L’arca di Noè  

1. disegno: intenzione, proposito.  

2. grazia: comprensione.  
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5. bitume: miscela di catrame.  
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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 vita7, quanto è sulla terra perirà. Ma con te io stabilisco la mia 
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quanto vive, di ogni carne, introdurrai nell’arca due di ogni specie, per conservarli in 
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secondo la propria specie e di tutti i rettili della terra secondo la loro specie, due 
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del diluvio. 
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17  
9. eruppero: strariparono. 
10. le sorgenti del gran- de abisso: le acque del mare profondo.  
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si innalzò sulla terra. Le acque divennero poderose e crebbero molto sopra la terra e 
l’arca galleggiava sulle acque.  

Perì ogni essere vivente che si muove sulla terra, uccelli, bestiame e fiere e tutti gli 
esseri che brulicano12 sulla terra e tutti gli uomini. 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. 
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’Ararat13. 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 
acque 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  

13. Ararat: monte che si trova nella Turchia orientale, in una regione chiamata Armenia.  

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 pri- mo 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 venti- sette del mese, tutta la terra fu 
asciutta.  

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  



 

14. mondi: puri.  

15. olocausti: nella li- turgia ebraica antica l’olo- causto era un sacrificio nel quale la vittima veniva completamente arsa.  

16. è incline al male: è propenso, tende al male.  

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 al- tare al 
Signore; prese ogni sorta di animali mondi14 e di uccelli mondi e offrì olocausti15 

sull’altare. Il Si- gnore ne odorò la soave fragranza e pensò: «Non maledirò più il suolo 
a causa dell’uomo, perché l’istinto del cuore umano è incline al male16 fin dalla 
adolescenza; né colpirò più ogni essere vivente come ho fatto.  

Finché durerà la terra, seme e messe, 
freddo e caldo, 
estate e inverno, giorno e notte  

non cesseranno». 
(da La Bibbia di Gerusalemme, © per il testo  

sacro Conferenza Episcopale Italiana, 1974)  

Esercizi 

1. Dio si pente di aver creato l’uomo. Perché? Di conseguenza, che cosa fa?  

2. Dio dà a Noè delle indicazioni ben precise. Quali? 

 

3. Riferendoti al testo, completa le seguenti frasi.  

• Noè, quando avviene il diluvio, ha anni.  

• Il diluvio dura? Si salvano solo? 

• Solo dopo quanti mesi l’arca giunge? 

 

4. In che modo Noè comprende che le acque si sono ritirate dalla terra?  

5. Cessato il diluvio, Noè esce dall’arca. Che cosa fa immediatamente?  

6. Dopo il diluvio, Dio che cosa decide di fare?  
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