
Livello A2 e B1 

LE RELIGIONI IN EUROPA 

La religione in Europa è stata determinante per la grande influenza avuta su arte, cultura, filosofia e diritto dell'odierna 

società del continente. 

La più grande religione europea, per almeno un millennio e mezzo, è stata il cristianesimo. Attualmente, una serie di 

paesi dell'Europa meridionale e dell'Europa orientale ha maggioranze musulmane.  

Comunità minori, sparse un po’ in tutta l’Europa, includono l'ebraismo (la prima grande religione monoteistica 

dell’umanità), le religioni indiane (induismo e buddismo) ed  alcune dell'Asia orientale (confucianesimo, sik, 

zoroastrismo, scintoismo). 

Oltre alle tre grandi religioni monoteiste, in Europa sono diffuse e praticate molte altre religioni, sviluppatesi con 

l'immigrazione; esistono anche filosofie di passaggio (New Age, ad esempio) o perfino movimenti talvolta ingannevoli 

(Scientology e altri). Non possiamo dimenticare, però, che alcuni europei si professano atei o agnostici. 

Il cristianesimo, comunque, resta la religione più praticata; essa è suddivisa in diversi gruppi di fede, i principali sono: il 

cattolicesimo, l’ortodossia (greca e russa), il protestantesimo (calvinisti, luterani, anglicani, i Testimoni di Geova). 

Il cristianesimo è talmente importante in Europa che le date vengono calcolate proprio a partire dalla nascita di Gesù 

Cristo: 2018 significa che 2018 anni fa è nato Gesù. Per indicare gli anni che hanno preceduto il Natale (la nascita di 

Cristo o avvento), in italiano si aggiunge la sigla a. C (avanti Cristo); d. C. (dopo Cristo), invece, indica gli anni successivi 

alla nascita di Gesù. Si tratta dell’era cristiana. 

Il cristianesimo ha sviluppato l’idea del monoteismo, già presente nella religione ebraica; monoteismo significa religione 

che riconosce un unico dio.  

Successivamente, anche l’islam ha basato il suo pensiero religioso sull’esistenza di un solo dio, Allah, (l’islam o religione 

musulmana nasce nel secolo VII, esattamente nel 622 d. C.). 
Ecco le percentuali relative alla pratica religiosa degli europei: cristiani 72% (cattolici 48%, protestanti 16%, ortodossi 
8%,) atei o non professanti 20%, 3% induisti, musulmani 2%, altro 3%. 
 

Nel passato, l'antico paganesimo, al contrario, includeva la venerazione di molteplici divinità (politeismo): la religione 

greca e la religione romana avevano una miriade di dei e dee dalle caratteristiche antropomorfiche, ovvero, avevano 

caratteristiche fisiche e provavano sentimenti umani (invidia, passione, tristezza, gioia…). 

 

Ecco le principali divinità del Panteon (o Pantheon) greco e romano: 

Antica Grecia Antica Roma Ruolo 

Afrodite Venere Dea dell'amore, della bellezza, dell'arte 

Apollo Apollo (stesso 
nome) 

Dio della luce, dell'ordine, della musica, della poesia, dell'arte, della scienza medica e della divinazione 

Ares Marte Dio della guerra 

Artemide Diana Dea della caccia, della natura selvaggia e della luna crescente 

Atena Minerva Dea della saggezza, delle arti utili, dei mestieri e dell'ingegno. 

Dioniso Bacco Dio del vino, dell'impulso vitale, delle feste, dei banchetti, dell'ebbrezza, del piacere e della follia 

Elio Sole Dio che rappresenta il sole 

Era Giunone Dea del matrimonio e della famiglia 

Eros Cupido Dio dell'amore fisico e del desiderio sessuale 

Poseidone Nettuno Dio del mare, degli esseri che abitano il mare, dei naviganti e dei terremoti 

Zeus Giove Re e padre degli Dei e delle Dee, sovrano dell'Olimpo e Dio più importante 
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Anche nel nord Europa, nello stesso periodo, esisteva un mondo fantastico popolato da divinità che influenzavano il 

destino degli umani; queste divinità avevano creato la Terra e gestivano il mondo ultraterreno (dopo la morte). Era la 

mitologia “norrena” o nordica o mitologia scandinava; l’espressione mitologia norrena indica l'insieme dei miti 

appartenenti alla religione tradizionale pre-cristiana dei popoli scandinavi, inclusi quelli che colonizzarono l'Islanda. 

L’insieme delle caratteristiche delle religioni nordiche venne trasmesso oralmente e le nostre conoscenze al suo 

riguardo sono principalmente basate su testi medievali compilati successivamente all'introduzione del Cristianesimo. Il 

dio più importante della mitologia norrena, venerato specialmente dai Vichinghi, era Odino. 

La mitologia germanica (che includeva anche la mitologia anglosassone o inglese) aveva radici anche nella mitologia 

indoeuropea del centro-est europeo e raccontava le avventure di gnomi, fate, maghi, spiriti che popolavano le foreste 

ed influivano sulla vita delle persone. Erano leggende (fiabe mitologiche che spiegano la nascita del mondo e 

descrivevano l’aldilà) riunite in “saghe” (storie straordinarie riguardanti personaggi divini; le saghe spiegano, in modo 

fantasioso, la nascita del mondo, di un popolo o di una nazione). Dalle antiche saghe germaniche dell'Edda, il grande 

compositore tedesco Richard Wagner (1813-1883) attinse per elaborare la trama del suo capolavoro diviso in quattro 

opere liriche: L'anello del Nibelungo  (Tetralogia); si tratta di un ciclo di quattro importantissimi drammi musicali, essi 

costituiscono un continuum narrativo che si svolge nell'arco di un prologo e di tre "giornate": 
• L'oro del Reno (prologo); 
• La Valchiria (prima giornata); 
• Sigfrido (seconda giornata); 
• Il crepuscolo degli dei (terza giornata). 
 
Esercizio: 

➢ Quali sono le religioni tradizionali del tuo Paese? 
➢ Sapresti raccontare una leggenda del tuo Paese? 
➢ Conoscevi le divinità greche e romane citate nel testo? Ne conosci altre? 
➢ In Piemonte le facciate delle case antiche hanno quasi sempre una “masca”, cerca il significato di questo 

termine e guarda su internet alcune foto riguardanti le masche. 
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