
Bibbia e poesia 

La poesia nella Bibbia, Gian Paolo Anderlini 

https://www.centroinformazionebiblica.it/2021/01/23/introduzione-alla-poesia-nella-bibbia/ 

Bibbia e letteratura italiana del Novecento, Giangabriele Vertova 

I Salmi come poesia, Luca Mazzinghi, 
https://www.alzogliocchiversoilcielo.com/2016/08/luca-mazzinghi-i-salmi-la-poesia-
della.html 

Per una lettura biblica de Il cinque maggio di Alessandro Manzoni. Ipotesi e “libere 

associazioni”, Piero Stefani  

 

Dante e la Bibbia 

 
La scuola, Dante e la Bibbia, Brunetto Salvarani (testo allegato) 

Dal sogno del re di Babilonia al Veglio di Creta, Piero Stefani (testo allegato) 

Gli occhi della Bibbia e gli occhi di Dante, Piero Stefani (testo allegato) 

 
(Video) I grandi libri della tradizione cristiana. La Divina Commedia - Dante Alighieri, Piero 
Boitani https://www.youtube.com/watch?v=VRXT0OaXHuk  

(Video) A cavallo dei 35 anni di Biblia e questa giornata dantesca - Piero Stefani 

https://www.youtube.com/watch?v=R22nlk2qhjw 

(Video) La Divina commedia come ultimo libro della Bibbia? - Alberto Casadei 

https://www.youtube.com/watch?v=nJdfot-X1fA 

(Video) La lettera degli studenti a Dante: https://www.matmedia.it/lettera-a-dante/ 

Dante infans. Note su Adamo e il canto XXXIII Paradiso - Slides , Roberto Fattore 

 

 

Altri materiali 

Meditate che questo è stato: https://scrittoridiscrittura.it/senza-categoria/meditate-che-

questo-e-stato 

Reportage di Marzia Toffoletti dal corso di ebraico su Giona e Moby Dick, voce narrante di 
Piero Capelli:  
https://www.youtube.com/watch?v=zzQZwgXBXzshttp://www.biblia.org/approfondimenti-
culturali.html 
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I Quaderni della Claudiana https://www.claudiana.it/claudiana/libri-collana-quaderni-di-

bibbia-cultura-scuola-48.html 

(Video) Il tempo di Ambrogio Sparagna 

https://www.youtube.com/watch?v=b6G5ERDtOUU 

 

Testo tratto da una poesia di Andrea Camilleri https://elogioallafollia.altervista.org/tempo-

la-piu-bella-tra-le-poesie-del-maestro-andrea-camilleri 

Il tempo di Ambrogio Sparagna: https://laciviltacattolica.tumblr.com/ 

C'è Tempo, Ivano Fossati dall’album Lampo viaggiatore 

Ivano Fossati - C'è Tempo Qohèlet 3,1-15 

Dicono che c’è un tempo per seminare 

e uno che hai voglia ad aspettare 

un tempo sognato che viene di notte 

e un altro di giorno teso 

come un lino a sventolare. 

  

C’è un tempo negato e uno segreto 

un tempo distante che è roba degli altri 

un momento che era meglio partire 

e quella volta che noi due era meglio 

parlarci. 

  

C’è un tempo perfetto per fare silenzio 

guardare il passaggio del sole d’estate 

e saper raccontare ai nostri bambini 

quando 

è l’ora muta delle fate. 

  

C’è un giorno che ci siamo perduti 

1Per ogni cosa c’è il suo momento, 

un tempo opportuno per ogni faccenda 

sotto il cielo. 

  

2Tempo per generare, tempo per morire; 

per piantare, tempo per sradicare il 

piantato; 

3tempo per uccidere, tempo per guarire; 

tempo per demolire, tempo per costruire; 

4tempo per piangere, tempo per ridere; 

tempo per far lutto, tempo per danzare; 

5tempo per gettar pietre, tempo per 

raccoglierle; 

tempo per abbracciarsi, tempo per 

staccarsi dagli abbracci; 

6tempo per cercare, tempo per perdere; 

tempo per conservare, tempo per buttare 

via; 

7tempo per strappare, tempo per ricucire; 

tempo per tacere, tempo per parlare; 
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come smarrire un anello in un prato 

e c’era tutto un programma futuro 

che non abbiamo avverato. 

  

È tempo che sfugge, niente paura 

che prima o poi ci riprende 

perché c’è tempo, c’è tempo c’è tempo, 

c’è tempo 

per questo mare infinito di gente. 

  

Dio, è proprio tanto che piove 

e da un anno non torno 

da mezz’ora sono qui arruffato 

dentro una sala d’aspetto 

di un tram che non viene 

non essere gelosa di me 

della mia vita 

non essere gelosa di me 

non essere mai gelosa di me. 

  

C’è un tempo d’aspetto come dicevo 

qualcosa di buono che verrà 

un attimo fotografato, dipinto, segnato 

e quello dopo perduto via 

senza nemmeno voler sapere come 

sarebbe stata 

la sua fotografia. 

  

8tempo per amare, tempo per odiare; 

tempo di guerra, tempo di pace. 

  

9Quale profitto per chi agisce, in tutto il 

suo affaticarsi? 

  

10Ho considerato l’occupazione 

che Dio ha dato agli uomini perché si 

affannino in essa. 

11Egli ha fatto bella ogni cosa al tempo 

opportuno; 

ha posto anche nel loro cuore ogni cosa 

al tempo opportuno, senza però che essi 

riescano a comprendere l‘opera che Dio 

ha compiuto, da cima a fondo. 

  

12So anche che non c’è altro bene per 

loro 

se non gioire e passarsela bene durante 

la loro vita. 

13Ma ogni uomo, che mangi o beva, 

o si goda il benessere per tutta la sua 

fatica, 

anche questo è dono di Dio. 

  

14So che tutto ciò che Dio fa, resta per 

sempre; 

non c’è niente da aggiungergli, niente da 

togliergli; 

Dio fa così perché lo si tema. 

15Ciò che è stato, accade ancora oggi; 



C’è un tempo bellissimo tutto sudato 

una stagione ribelle 

l’istante in cui scocca l’unica freccia 

che arriva alla volta celeste 

e trafigge le stelle 

è un giorno che tutta la gente 

si tende la mano 

è il medesimo istante per tutti 

che sarà benedetto, io credo 

da molto lontano 

è il tempo che è finalmente 

o quando ci si capisce 

un tempo in cui mi vedrai 

accanto a te nuovamente 

mano alla mano 

che buffi saremo 

se non ci avranno nemmeno 

avvisato. 

  

Dicono che c’è un tempo per seminare 

e uno più lungo per aspettare 

io dico che c’era un tempo sognato 

che bisognava sognare. 

e già esiste ciò che sarà; 

Dio cerca il tempo fuggito. 

  

 


