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Italia's Got Talent

1 Un talento (in latino talentum, in greco antico: τάλαντον, talanton 'scala, 
bilancia, somma') era una antica unità di misura della massa. Era un peso di 
riferimento per il commercio, nonché una misura di valore pari alla 
corrispondente quantità di metallo prezioso.
Si parla del talento nell'Iliade, quando Achille dà mezzo talento d'oro ad Antiloco 
come premio, e nella Bibbia, in particolare nei Libri delle Cronache, ad esempio 
quando sono citati i talenti d'oro, d'argento, di bronzo e di ferro, donati per 
l'edificazione del primo tempio di Gerusalemme. La quantità di massa di un 
talento era diversa tra i diversi popoli: in Grecia il talento attico corrispondeva a 
26 kg, a Roma valeva 32,3 kg, in Egitto 27 kg e a Babilonia 30,3 kg, gli Ebrei e 
altri popoli orientali usavano il talento babilonese, anche se nel tempo ne 
modificarono la quantità, al tempo del Nuovo Testamento il peso del talento era 
di 58,9 kg.

2 Dote, spec. in quanto propensione a qlco., capacità in un'attività, in un 
settore

Sinonimo: attitudine: t. musicale, pittorico; ingegno, genialità: persona di 
grande t.; estens. la persona che possiede tali qualità: un t. della letteratura, 
della musica, dello sport, ecc.
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Narratore: Avverrà come a un imprenditore che, partendo per un viaggio, 
chiamò i suoi dirigenti e consegnò loro le sue ricchezze.  
A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità 
di ciascuno; poi partì.  
Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne 
guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne 
guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a 
fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo capo.  
Dopo molto tempo il capo di quei dirigenti tornò e volle regolare i conti con 
loro.  
Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, 
dicendo: 
Dirigente 1:  “Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho 
guadagnati altri cinque”. 
Impr.: “Bene, dirigente buono e fedele – gli disse il suo capo –, sei stato 
fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo datore 
di lavoro”.  
Narratore: Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: 
Dirigente 2: “Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati 
altri due”. 
Impr.: “Bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, ti darò potere 
su molto; prendi parte alla gioia del tuo capo”.  
Narratore: Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento 
e disse: 
Dirigente 3:  “Signore, so che sei un uomo duro, che guadagni anche dove 
non hai investito e raccogli dove non hai lavorato. Ho avuto paura e sono 
andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo”.  
Narratore: Il capo gli rispose: 
Impr.: “Dirigente malvagio e pigro, tu sapevi che guadagno dove non ho 
investito e raccolgo dove non ho lavorato; avresti dovuto affidare il mio 
denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. 
Toglietegli dunque il talento.”

Dal Vangelo di Matteo (adattamento)
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