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Parole dal tempo
L’Antico Testamento non è solo e sempre noioso o obsoleto ma, come tanti altri 

libri  mitologici antichi, racconta storie e squarci di vita affascinanti e molto più at-

tuali di quanto si possa pensare.

I personaggi che popolano le pagine dell’Antico Testamento sono diventati famosi 

anche perché sono stati il soggetto di opere artistiche  di pittori,  scultori e poeti di 

tutti i tempi.

Voglio raccontare qualcuna di queste storie perché so che dopo averle conosciute, 

i personaggi che ne sono i protagonisti verranno amati e apprezzati.

Iniziamo con le tre donne che danno il nome a tre libri dell’ Antico Testamento: 

Rut, Giuditta e Ester .
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Elimelech e Noemi avevano due figli 

quando furono costretti a lasciare Bet-

lemme dove vivevano al tempo dei Giu-

dici, per trasferirsi nella terra di Moab a 

causa di una carestia. Lì videro crescere 

i figli Maclon e Chilion che si sposarono 

con due ragazze del luogo Orpa e Rut. Poi 

Elimelech morì e abitavano in quel luogo 

da circa dieci anni,   quando anche Ma-

clon e Chilion morirono tutti e due e la 

donna rimase priva dei suoi due figli e del 

marito.

  Noemi decise di ritornare in Giu-

dea, ma prima di partire disse alle due 

nuore:”Andate, tornate ciascuna a casa 

di vostra madre; il Signore usi bontà con 

voi, come voi avete fatto con quelli che 

sono morti e con me! Il Signore conceda 

a ciascuna di voi di trovare riposo in casa 

di un marito”. Esse non vollero saperne di 

lasciarla, ma Noemi insistette tanto che 

alla fine Orpa la salutò e partì per la casa 

dei suoi genitori.  

  Rut non si staccò dalla suocera e alle 

sue insistenze rispose: “Non insistere con 

me perchè ti abbandoni e torni indietro 

senza di te; perchè dove andrai tu andrò 

anch`io; dove ti fermerai mi fermerò; il 

tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio 

sarà il mio Dio;  dove morirai tu, morirò 

anch`io e vi sarò sepolta. Il Signore mi 

punisca come vuole, se altra cosa che la 

morte mi separerà da te”. A questo punto 

Noemi cessò di insistere e insieme giun-

sero a Betlemme quando si cominciava a 

mietere l’orzo. Per mantenere la suoce-

ra e se stessa Rut chiese il permesso di 

andare a spigolare nei campi e per caso 

capitò nella parte della campagna appar-

tenente a Booz, un parente della famiglia 

di Elimelech. Questi quando seppe chi era 

la ragazza, raccomandò ai suoi mietitori 

di lasciarle raccogliere le spighe e di farla 

mangiare con loro; poi parlò a Rut rassi-

curandola e facendola sentire protetta e 

ben voluta tanto che Rut si chiese come 

mai il padrone fosse così interessato a lei. 

Booz le rispose: “Mi è stato riferito quan-

to hai fatto per tua suocera dopo la mor-

te di tuo marito e come hai abbandonato 
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tuo padre, tua madre e la tua patria per 

venire presso un popolo, che prima non 

conoscevi.

Così essa spigolò fino a sera e riuscì 

a racimolare circa 40 chili d’orzo che por-

tò alla suocera insieme a parte del suo 

pranzo. Noemi quando seppe chi era il 

padrone del campo le 

confermò che era un  

parente stretto  che 

aveva su di loro il dirit-

to di riscatto. Era usan-

za, infatti, che il paren-

te più vicino avesse il 

dovere di comprare il 

campo della vedova 

per evitarne l’aliena-

zione e, per l’uso del 

levirato, di sposarla 

per garantire al defun-

to una discendenza.

Noemi allora suggerì a Rut di spo-

sare Booz per sistemarsi e formare una 

famiglia. Le consigliò come era usanza, 

di coricarsi ai piedi di Booz mentre questi 

dormiva dopo il lavoro, sull’aia accanto 

ai covoni d’orzo. Rut buona e generosa le 

disse: “farò quanto dici”.

Scese all`aia e fece quanto la suo-

cera le aveva ordinato.   Booz mangiò, 

bevve e aprì il cuore alla gioia; poi andò 

a dormire accanto al mucchio d`orzo. 

Allora essa venne pian piano, gli alzò la 

coperta dalla parte dei piedi e si coricò.   

Verso mezzanotte quell`uomo si sve-

gliò, con un brivido, 

si guardò attorno 

ed ecco una donna 

gli giaceva ai piedi.   

Le disse: “Chi sei?”. 

Rispose: “Sono Rut, 

tua serva; stendi il 

lembo del tuo man-

tello sulla tua ser-

va, perchè tu hai il 

diritto di riscatto.”

Booz fu com-

mosso da tanta ge-

nerosità e benedis-

se la ragazza per aver accondisceso ad 

assicurare la continuità della famiglia del 

marito sposandolo.

Booz sapeva, però, che non era lui il 

parente più stretto ma che c’era un altro  

più in diritto di lui a sposarla. Da perso-

na corretta e generosa quale era doveva 
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risolvere questo problema senza nuocere 

alla reputazione della ragazza. Subito si 

recò in città e radunò gli anziani in piazza 

e con loro colui che aveva il diritto di ri-

scatto. A lui chiese se avesse interesse ad 

acquistare il terreno di Noemi, avverten-

dolo che insieme al terreno avrebbe dovu-

to prendere anche Rut come moglie. Il pa-

rente rispose che lui non avrebbe potuto e 

gli cedette  pubblicamente il suo diritto. 

Allora Booz disse agli anziani e a tutto 

il popolo: “Voi siete oggi testimoni che io 

ho acquistato dalle mani di Noemi quan-

to apparteneva a Elimelech, a Chilion e a 

Maclon,  e che ho anche preso in moglie 

Rut, la Moabita, già moglie di Maclon, per 

assicurare il nome del defunto sulla sua 

eredità e perchè il nome del defunto non 

scompaia tra i suoi fratelli e alla porta del-

la sua città. Voi ne siete oggi testimoni”…

Così Booz prese Rut, che divenne sua 

moglie. Egli si unì a lei e il Signore le ac-

cordò di concepire: essa partorì un figlio… 

Obed: egli fu il padre di Iesse, padre di 

Davide.
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Donna moderna, forte e  decisa; donna 

che non tentenna davanti ad una deci-

sione importante. Oggi parliamo di quote 

rosa in politica, pensiamo che le donne  

hanno finalmente raggiunto la capacità 

intellettiva e la preparazione adegua-

ta per inserirsi attivamente nella storia 

del proprio paese, ma questo racconto 

dell’Antico Testamento, benché così an-

tico e lontano dal nostro mondo ci pre-

senta una donna che sa ciò che è bene 

per il suo popolo e non ha nessun dubbio 

e nessuna titubanza a mettersi in gio-

co in prima persona anche a costo della 

propria incolumità e della propria repu-

tazione. 

Avrei potuto riassumere questa storia 

e raccontarla con parole mie, ma la bel-

lezza del racconto biblico così incisivo e 

vibrante non può essere manomessa e 

perciò ho deciso di riportare interi brani 

così come sono scritti nel Libro di Giudit-

ta della Bibbia versione CEI 1974.

Nabucodonosor re degli Assiri chiese 

aiuto  a tutti gli abitanti della Persia  e a 

tutti gli abitanti delle regioni occidentali…

per difendersi dagli attacchi di Arpacsad 

re dei medi, ma nessuno di questi popoli 

accondiscese a seguirlo nella guerra.

Allora Nabucodònosor si accese di sde-

gno terribile contro tutte queste regioni 

e giurò per il suo trono e per il suo regno 

che avrebbe fatto sicura vendetta, deva-

stando con la spada i paesi della Cilicia, di 

Damasco e della Siria, tutte le popolazio-

ni della terra di Moab, gli Ammoniti, tutta 

la Giudea e tutti gli abitanti dell`Egitto 

fino al limite dei due mari.

Infatti, finita la guerra, Oloferne gene-

rale di Nabucodonosor iniziò la sua cam-

pagna punitiva contro i popoli ribelli.

Quando gli Israeliti che abitavano in 

tutta la Giudea sentirono per fama quan-

to Oloferne, il comandante supremo di 

Nabucodònosor, aveva fatto agli altri po-

poli e come aveva messo a sacco tutti i 

loro templi e li aveva votati allo stermi-

 

Giuditta
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nio, furono presi da indescrivibile terrore 

all`avanzarsi di lui e furono costernati a 

causa di Gerusalemme e del tempio del 

Signore, loro Dio.

Ogni Israelita iniziò a pregare Dio con 

umiltà ed insistenza e quando Oloferne 

si informò su questo popolo sentì parlare 

del loro Dio giusto e temibile, un Dio che 

odia il male. Ma per Oloferne l’unico dio è 

Nabucodonosor e giura vendetta nei con-

fronti di questo popolo ribelle.

Il giorno dopo, Oloferne diede ordine a 

tutto l`esercito e a tutta la moltitudine di 

coloro che erano venuti come suoi alleati, 

di iniziare l`azione contro Betulia, occu-

pando le vie d`accesso alla montagna e 

attaccando battaglia contro gli Israeliti.

Questi spaventati dalle conseguen-

ze dell’assedio decisero di arrendersi.

In quei giorni venne a conoscenza del-

la situazione Giuditta figlia di Merari,..

Suo marito era stato Manàsse, della 

stessa tribù e famiglia di lei; egli era morto 

al tempo della mietitura dell`orzo,  colpito 

da insolazion, mentre stava sorvegliando 

quelli che legavano i covoni nella cam-

pagna…Giuditta, da quando era vedova 

digiunava tutti i giorni, eccetto le vigilie 

dei sabati e i sabati, le vigilie dei noviluni 

e i noviluni, le feste e i giorni di gioia per 

Israele. Era bella d`aspetto e molto av-

venente nella persona; inoltre suo marito 

Manàsse le aveva lasciato oro e argento, 

schiavi e schiave, armenti e terreni ed 

essa era rimasta padrona di tutto.   Né 

alcuno poteva dire una parola maligna a 

suo riguardo, perché temeva molto Dio.

Benchè avesse vissuto ritirata e appar-

tata, come si conveniva ad una giovane 

vedova, Giuditta, quando sentì che gli an-

ziani del popolo avevano deciso di conse-

gnare la città al nemico per paura di morire 

di sete, fu presa da una ira profonda e la-

sciata da parte la sua riservatezza convo-

cò le autorità e le redarguì aspramente per 

non aver avuto fiducia in Dio e soprattutto 

per aver voluto scendere a patti con Lui.  

Chi siete voi dunque che avete tentato 

Dio in questo giorno e vi siete posti al di 

sopra di lui, mentre non siete che uomini?

E’ qui che viene fuori la determinazione 

e il coraggio di una donna che ama il suo 

popolo e le sue origini, le tradizioni della 
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sua famiglia il Dio dei suoi antenati. 

”Sentite, voglio compiere un`impresa 

che passerà di generazione in generazio-

ne ai figli del nostro popolo. Voi starete di 

guardia alla porta della città questa not-

te: io uscirò con la mia ancella ed entro 

quei giorni dopo i quali avete deciso di 

consegnare la città ai nostri nemici, il Si-

gnore per mia mano provvederà a Israe-

le.  Voi però non indagate sul mio piano: 

non vi dirò niente finché non sarà com-

piuto quel che voglio fare”. Le risposero 

Ozia e i capi: “Và in pace e il Signore Dio 

sia con te per far vendetta dei nostri ne-

mici”.Giuditta come prima cosa si prostrò 

in preghiera dinanzi al Dio di Abramo, 

Isacco e Giacobbe…”Con l`inganno del-

le mie labbra abbatti il servo con il suo 

padrone e il padrone con il suo ministro; 

spezza la loro alterigia per mezzo di una 

donna….Dá a tutto il tuo popolo e ad ogni 

tribù la prova che sei tu il Signore, il Dio 

d`ogni potere e d`ogni forza e non c`è 

altri fuori di te, che possa proteggere la 

stirpe d`Israele”

Per ogni Israelita il rapporto con Dio 

è un rapporto profondo, unico, basato 

sull’alleanza e sulla fedeltà a questo pat-

to, fuori dalla storia, stipulato dalla divi-

nità con un uomo e poi rinnovato con tut-

to il popolo che da quest’uomo discende.

Quando Giuditta ebbe cessato di sup-

plicare il Dio di Israele ed ebbe terminato 

di pronunziare tutte queste parole,   si 

alzò dalla prostrazione, chiamò la sua an-

cella particolare e scese nella casa, dove 

usava passare i giorni dei sabati e le sue 

feste.   Qui si tolse il sacco di cui era rive-

stita, depose le vesti di vedova, poi lavò 

con acqua il corpo e lo unse con profumo 

denso; spartì i capelli del capo e vi im-

pose il diadema. Poi si mise gli abiti da 

festa, che aveva usati quando era vivo 

suo marito Manàsse.   Si mise i sandali 

ai piedi, cinse le collane e infilò i brac-

cialetti, gli anelli e gli orecchini e ogni al-

tro ornamento che aveva e si rese mol-

to affascinante agli sguardi di qualunque 

uomo che l`avesse vista.   Poi affidò alla 

sua ancella un otre di vino, un`ampolla 

di olio; riempì anche una bisaccia di fari-

na tostata, di fichi secchi e di pani puri e, 

fatto un involto di tutti questi recipienti, 

glielo mise sulle spalle.  

Incontrati gli anziani della città, Giudit-

ta chiese loro di aprire le porte e di la-

sciare uscire lei a la sua ancella per poter 
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portare a termine il piano prefissato.

Costoro, quando la videro trasformata 

nell`aspetto e con gli abiti mutati, resta-

rono molto ammirati della sua bellezza e 

le dissero: “   Il Dio dei padri nostri ti 

conceda di trovar favore e di portare a 

termine quello che hai stabilito di fare, 

a vanto degli Israeliti e ad esaltazione di 

Gerusalemme”…Giuditta uscì: essa sola e 

l`ancella che aveva con sé.

L’incedere deciso e armonioso di Giu-

ditta che scende nella valle verso l’ac-

campamento assiro è descritto con poche 

parole che disegnano una donna bella e 

sicura di se come una regina: Esse anda-

vano avanti diritte per la valle, quando si 

fecero loro incontro le sentinelle assire.

Subito le sentinelle si accostarono alle 

due donne e le interrogarono per sapere 

chi fossero, da dove venissero e cosa vo-

lessero. Giuditta inizia a mettere in atto 

il suo piano di vendetta, facendo credere 

di essere fuggita dalla sua città perché 

ormai conscia della sconfitta ebraica e 

desiderosa di mettersi sotto la protezione 

del vincitore Oloferne confidandogli i pas-

saggi segreti che lo avrebbero condotto 

nella città assediata. 

Quegli uomini, quando sentirono que-

ste parole e considerarono l`aspetto di 

lei, che appariva loro come un miracolo di 

bellezza, le dissero:   “Hai messo in salvo 

la tua vita, scendendo in fretta e venen-

do alla presenza del nostro signore. Vieni 

dunque alla tenda di lui; alcuni di noi ti 

accompagneranno, finché non ti abbiano 

affidato alle sue mani.  Quando poi sarai 

alla sua presenza, non tremare dentro di 

te, ma riferisci a lui quanto ci hai detto ed 

egli ti tratterà bene”

Giuditta venne accompagnata alla pre-

senza del generale Oloferne e…

quando Giuditta avanzò alla presenza 

di lui e dei suoi ministri, stupirono tutti 

per la bellezza del suo aspetto.

Oloferne volle sapere quale motivo 

avesse spinto la bellissima donna israeli-

ta a recarsi da lui ed ella gli confidò che il 

suo popolo aveva provocato l’ira del loro 

Dio …

Siccome sono venuti a mancare loro i 

viveri e tutta l`acqua è stata consumata, 

han deciso di mettere le mani sul loro be-

stiame e deliberato di consumare quanto 

Dio con leggi ha vietato loro di mangiare.  

Hanno perfino decretato di dar fondo alle 

primizie del frumento e alle decime del 

vino e dell`olio che conservavano come 
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diritto sacro dei sacerdoti che stanno in 

Gerusalemme e fanno servizio alla pre-

senza del nostro Dio, tutte cose che a 

nessuno del popolo era permesso neppu-

re di toccare con la mano.

Per questo, io tua serva, conscia di 

tutte queste cose, sono fuggita da loro 

e Dio mi ha indirizzata a compiere con 

te un`impresa che farà stupire la terra 

ovunque ne 

giungerà la 

fama.

Ora io in-

tendo resta-

re con te, 

mio signore, 

ma uscirà la 

tua serva di 

notte nella 

valle; io pre-

gherò il mio 

Dio ed egli mi 

rivelerà quando essi avranno commesso i 

loro peccati.  Allora verrò a riferirti e tu 

uscirai con tutto l`esercito e nessuno di 

loro potrà opporti resistenza.

Le parole di lei piacquero a Oloferne e 

ai suoi servi, i quali tutti ammirarono la 

sua sapienza e dissero:   “Da un capo 

all`altro della terra non esiste donna si-

mile, per la bellezza dell`aspetto e il sen-

no della parola”

Oloferne è giustamente conquistato da 

Giuditta per la sua avvenenza fisica e per 

la sua vivace intelligenza e per tre giorni 

la donna restò nell’accampamento finchè 

al quarto giorno Oloferne fece prepara-

re un banchetto nella sua tenda e… disse 

a Bagoa, 

il funzio-

nario in-

c a r i c a t o 

di tutte le 

sue cose: 

“Và e in-

vita quel-

la donna 

ebrea che 

è presso 

di te a ve-

nire con 

noi, per mangiare e bere assieme a noi, 

poiché è cosa disonorevole alla nostra re-

putazione se lasceremo andare una don-

na simile senza godere della sua com-

pagnia; se non sapremo conquistarla, si 

farà beffe di noi.

Giuditta subito accettò l’invito, si vestì 
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nel modo migliore e si recò nella tenda del 

generale che rimase estasiato e desiderò 

sedurla.

Oloferne si deliziò della presenza di lei e 

bevve abbondantemente tanto vino quan-

to non ne aveva mai bevuto solo in un 

giorno da quando era al mondo.

Quando si fece buio i servi si ritirarono e 

rimasero da soli Giuditta e Oloferne ormai 

ubriaco fradicio mezzo addormentato sul 

divano. Intorno non c’era nessuno e allora 

Giuditta capì che era arrivato il momento di 

agire in nome del suo Dio e del suo popo-

lo.

Giuditta, fermatasi presso il divano di 

lui, disse in cuor suo: “Signore, Dio d`ogni 

potenza, guarda propizio in quest`ora 

all`opera delle mie mani per l`esaltazione 

di Gerusalemme.  E` venuto il momento 

di pensare alla tua eredità e di far riuscire 

il mio piano per la rovina dei nemici che 

sono insorti contro di noi”.  Avvicinatasi 

alla colonna del letto che era dalla parte 

del capo di Oloferne, ne staccò la scimi-

tarra di lui;  poi, accostatasi al letto, af-

ferrò la testa di lui per la chioma e disse: 

“Dammi forza, Signore Dio d`Israele, in 

questo momento”.   E con tutta la forza di 

cui era capace lo colpì due volte al collo e 

gli staccò la testa.   Indi ne fece rotolare il 

corpo giù dal giaciglio e strappò via le cor-

tine dai sostegni. Poco dopo uscì e conse-

gnò la testa di Oloferne alla sua ancella,   

la quale la mise nella bisaccia dei viveri e 

uscirono tutt`e due, secondo il loro uso, 

per la preghiera; attraversarono il campo, 

fecero un giro nella valle, poi salirono sul 

monte verso Betulia e giunsero alle porte 

della città.

Giuditta gridò di lontano al corpo di 

guardia delle porte: “Aprite, aprite subito 

la porta: è con noi Dio, il nostro Dio, per 

esercitare ancora la sua forza in Israele e 

la sua potenza contro i nemici, come ha 

dimostrato oggi”.   Non appena gli uomi-

ni sentirono la sua voce, corsero giù in 

fretta alla porta della città e chiamarono 

gli anziani.   Corsero tutti, piccoli e gran-

di, perché non s`aspettavano il suo arri-

vo; aprirono dunque la porta, le accolsero 

dentro e, acceso il fuoco per far chiaro, si 

fecero loro attorno.   Giuditta disse loro a 

gran voce: “Lodate Dio, lodatelo; lodate 

Dio, perché non ha distolto la sua miseri-

cordia dalla casa d`Israele, ma ha colpito 

i nostri nemici in questa notte per mano 

mia”.   Estrasse allora la testa dalla bisac-

cia e la mise in mostra dicendo loro: “Ecco 
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la testa di Oloferne, comandante supre-

mo dell`esercito assiro; ecco le cortine 

sotto le quali giaceva ubriaco; Dio l`ha 

colpito per mano di donna.   Viva dun-

que il Signore, che mi ha protetto nella 

mia impresa, perché costui si è lasciato 

ingannare dal mio volto a sua rovina, ma 

non ha potuto compiere alcun male con 

me a mia contaminazione e vergogna”.

Tutto il popolo era oltremodo fuori di 

sé e tutti si chinarono ad adorare Dio, 

esclamando in coro: “Benedetto sei tu, 

nostro Dio, che hai annientato in questo 

giorno i nemici del tuo popolo”.   Ozia a 

sua volta le disse: “Benedetta sei tu, fi-

glia, davanti al Dio altissimo più di tutte 

le donne che vivono sulla terra e bene-

detto il Signore Dio che ha creato il cielo 

e la terra e ti ha guidato a troncare la 

testa del capo dei nostri nemici.   Dav-

vero il coraggio che hai avuto non cadrà 

dal cuore degli uomini, che ricorderanno 

sempre la potenza di Dio.   Dio faccia 

riuscire questa impresa a tua perenne 

esaltazione, ricolmandoti di beni, in rico-

noscimento della prontezza con cui hai 

esposto la vita di fronte all`umiliazione 

della nostra stirpe, e hai sollevato il no-

stro abbattimento, comportandoti retta-

mente davanti al nostro Dio”. E tutto il 

popolo esclamò: “Amen! Amen!”.
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Orfana di entrambi i genitori la fanciulla 

giudea venne  cresciuta dallo zio Mardo-

cheo che lavorava alla corte del re persia-

no Assuero.

Quando Assuero decise di togliere a Va-

sti la sua dignità di regina, perché non 

volle obbedire a un 

suo ordine, si avvertì 

la necessità di eleg-

gere un’altra regina  

e così fu emanato un 

editto per cercarla tra 

le giovani vergini di 

bella presenza.

Mardocheo  condus-

se Ester, la sua bella nipote alla corte e 

essa piacque tanto  al Re che la fece  re-

gina al posto di Vasti. 

Il re amò Ester che trovò grazia e fa-

vore agli occhi di lui più di tutte le altre 

vergini.

Essa, come gli era stato suggerito dal-

lo zio Mardocheo, non disse chi era e di 

quale popolo .

Un giorno Mardocheo percepì che due 

eunuchi al servizio del re Assuero stavano 

organizzando un complotto per uccidere-

lo, lo disse alla regina Ester che avvertì il 

re per conto di Mardocheo. I due eunu-

chi furono arrestati e condannati a morte 

e Assuero fu grato a Mardocheo che fu 

nominato funzionario 

della corte.

In seguito, il re As-

suero promosse Amàn 

figlio di Hammedàta, 

l`Agaghita, alla più 

alta dignità e pose il 

suo seggio al di sopra 

di quelli di tutti i prìn-

cipi che erano con lui.

Tutti i ministri del re piegavano il ginoc-

chio e si prostravano davanti ad Amàn, 

perché così aveva ordinato il re a suo ri-

guardo. Amàn vide che Mardocheo non 

s’inginocchiava né si prostrava davanti a 

lui e ne fu pieno d’ira;  ma disdegnò di 

metter le mani addosso soltanto a Mar-

docheo, poiché gli avevano detto a quale 

popolo Mardocheo apparteneva. Egli si 

 

Ester
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propose di distruggere il popolo di Mar-

docheo, tutti i Giudei che si trovavano in 

tutto il regno d’Assuero.

Mardocheo allora, temendo per il suo 

popolo, chiese ad Ester di intercedere 

presso il re Assuero e  sventare il propo-

sito di Amàn di decretare lo sterminio dei 

Giudei.

Ancora una volta una donna sarà il mez-

zo della salvezza del popolo ebreo, Ester 

infatti, come Giuditta, dopo aver prega-

to si coprì di tutto il fasto del suo grado, 

vestì i suoi abiti migliori e divenuta così 

splendente di bellezza…attraversate una 

dopo l`altra tutte le porte, si trovò alla 

presenza del re. Egli era seduto sul trono 

regale, vestito di tutti gli ornamenti mae-

stosi delle sue comparse, tutto splenden-

te di oro e di pietre preziose, e aveva un 

aspetto molto terribile. La regina si sentì 

svenire e il  re, fattosi ansioso, balzò dal 

trono, la prese fra le braccia, sostenen-

dola finché non si fu ripresa, confortan-

dola con parole rasserenanti, la baciò e le 

disse: “Parlami!”

Splendida questa immagine così regale 

e allo stesso tempo così naturale in una 

coppia di amanti, davanti alla bellezza di-

sarmante di Ester anche l’uomo più po-

tente si sente intenerire ed è immedia-

tamente pronto ad accontentare la sua 

donna; infatti il re le disse: “Che vuoi, 

Ester, qual è la tua richiesta? Fosse pure 

metà del mio regno, l`avrai!”.   Ester ri-

spose: “Se così piace al re, venga oggi 

il re con Amàn al banchetto che gli ho 

preparato”. Il re disse: “Convocate subito 

Amàn, per far ciò che Ester ha detto”. Il 

re andò dunque con Amàn al banchetto 

che Ester aveva preparato.   Il re disse 

a Ester, mentre si beveva il vino: “Qual 

è la tua richiesta? Ti sarà concessa. Che 

desideri? Fosse anche la metà del regno, 

sarà fatto!”

Aman divenne ancora più superbo ed 

arrogante dopo l’invito che la regina Ester 

aveva allargato anche a lui insieme al re 

e sempre meno gradiva la presenza di 

Mardocheo. Pensò allora di far prepara-

re un patibolo dove avrebbe consigliato 

al Re di far impiccare Mardocheo, reo di 

essere un giudeo. Ma come nelle migliori 

storie il destino trama a volte all’insaputa 

di chi cerca di pianificarlo in suo favore. 

Aman si sente sicuro, pieno di sé e la sua 

arroganza gli si rivolta contro,e quando il 

Re gli chiese quale ricompensa sia giusto 

offrire a chi gli si è mostrato fedele, sicu-
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ro che si tratti di sé stesso… pensò: “Chi 

mai vorrebbe il re onorare, se non me?”.   

Amàn rispose al re: “Per l`uomo che il re 

vuole onorare, si prenda la veste reale che 

suole indossare il re e il cavallo che suole 

cavalcare il re e sulla sua testa sia posta 

una corona reale; si consegni la veste e 

il cavallo a uno dei principi più nobili del 

re; si rivesta di quella veste l`uomo che il 

re vuole onorare, gli si faccia percorrere a 

cavallo le vie della città e si gridi davanti 

a lui: Ciò avviene all`uomo che il re vuole 

onorare” Allora il re disse ad Amàn: “Pre-

sto, prendi la veste e il cavallo, come hai 

detto, e fa così a Mardocheo il Giudeo che 

si trova alla porta del re; non tralasciar 

nulla di quello che hai detto.

Intanto Ester invitò per la seconda sera 

consecutiva il re e Amàn e ancora una 

volta il Re le chiese cosa desiderasse da 

lui pronto ad accontentarla. 

Allora la regina Ester rispose: “Se ho 

trovato grazia ai tuoi occhi, o re, e se così 

piace al re, la mia richiesta è che mi sia 

concessa la vita e il mio desiderio è che 

sia risparmiato il mio popolo. Perché io e 

il mio popolo siamo stati venduti per es-

sere distrutti, uccisi, sterminati.”

Subito il re Assuero disse alla regina 

Ester: “Chi è e dov`è colui che ha pen-

sato di fare una cosa simile?”.  Ester ri-

spose: “L`avversario, il nemico, è quel 

malvagio di Amàn”.

Carbonà, uno degli eunuchi, disse alla 

presenza del re: “Ecco, è stato perfino 

rizzato in casa di Amàn un palo alto cin-

quanta cubiti, che Amàn ha fatto prepara-

re per Mardocheo, il quale aveva parlato 

per il bene del re”. Il re disse: “Impicca-

tevi lui!”.  Così Amàn fu impiccato al palo 

che aveva preparato per Mardocheo. E 

l`ira del re si calmò.
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Dopo aver conosciuto tre donne eccezionali, voglio presentare l’identikit della donna 

perfetta che si trova nel libro dei Proverbi al capitolo 31, un poema in cui ogni verso 

comincia con una lettere dell’alfabeto ebraico. 

Questa donna sembrerebbe non aver riscontro nella cultura moderna dove il femmi-

nismo e le quote rosa sembrano ancora una conquista da realizzare e invece, l’antico 

poema biblico presenta già una donna che usa la testa in casa e fuori, dimostrando 

innate doti di organizzazione e di comando (dà ordini alle sue domestiche...), nonchè 

valide qualità imprenditoriali (pensa ad un campo e lo compra...)

La donna perfetta sa farsi rispettare a tal punto che la sua luce si allarga al marito e 

ai figli che se ne giovano con orgoglio. 

Mi piace molto la donna dei Proverbi, la sento vicina e avverto la sua presenza come 

un modello di comportamento per niente sorpassato. Certo le cose che essa fa oggi 

non si fanno più, la gestione della casa, della famiglia e del lavoro oggi è organizzata 

in maniera diversa, ma restano validi l’acume, l’intelligenza e la capacità di diventare 

famosa e modello, già allora quando non c’erano nè televisione, nè cinema, nè riviste 

per esaltare e pubblicizzare certi ruoli “...le sue stesse opere la lodino alle porte della 

città.”
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La donna ideale  Proverbi 31,10-31

Una donna perfetta chi potrà trovarla?

    Ben superiore alle perle è il suo va-

lore.

In lei confi da il cuore del marito

    e non verrà a mancargli il profi tto.

Essa gli dá felicità e non dispiacere

    per tutti i giorni della sua vita.

Si procura lana e lino

    e li lavora volentieri con le mani.

Ella è simile alle navi di un mercante,

    fa venire da lontano 

le provviste.

Si alza quando ancora 

è notte

    e prepara il cibo alla 

sua famiglia

    e dá ordini alle sue 

domestiche.

Pensa ad un campo e 

lo compra

    e con il frutto delle sue mani pianta 

una vigna.

Si cinge con energia i fi anchi

    e spiega la forza delle sue braccia.

E` soddisfatta, perché il suo traffi co va 

bene,

    neppure di notte si spegne la sua 

lucerna.

Stende la sua mano alla conocchia

    e mena il fuso con le dita.

Apre le sue mani al misero,

    stende la mano al povero.

Non teme la neve per la sua famiglia,

    perché tutti i suoi di 

casa hanno doppia veste.

Si fa delle coperte,

    di lino e di porpo-

ra sono le sue vesti.

Suo marito è stimato 

alle porte della città

    dove siede con gli 

anziani del paese.

Confeziona tele 

di lino e le vende

    e for-

nisce cinture al mercante.

Forza e decoro sono il suo vestito

    e se la ride dell`avvenire.

Apre la bocca con saggezza

    e sulla sua lingua c`è dottrina di bontà.
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Sorveglia l`andamento della casa;

    il pane che mangia non è frutto di 

pigrizia.

I suoi figli sorgono a proclamarla beata

    e suo marito a farne l`elogio:

 "Molte figlie hanno compiuto cose ec-

cellenti,

    ma tu le hai superate tutte!".

Fallace è la grazia e vana è la bellezza,

    ma la donna che teme Dio è da loda-

re.

Datele del frutto delle sue mani

    e le sue stesse opere la lodino alle 

porte della città.
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 Tobia

“Io, Tobi, passavo i giorni 

della mia vita seguendo 

le vie della verità e della 

giustizia. Ai miei fratel-

li e ai miei compatrioti, 

che erano stati condot-

ti con me in prigionia a 

Ninive, nel paese degli 

Assiri, facevo molte elemosine. Quando 

divenni adulto, sposai Anna, una donna 

della mia parentela, e da essa ebbi un 

fi glio che chiamai Tobia.”

Dopo varie vicissitudini che videro Tobi 

prima ricco e potente poi povero e in di-

sgrazia, questi riuscì a tornare nella pro-

pria casa a Ninive,dove visse in esilio. Un 

giorno si addomentò all’aperto sotto il 

muro del cortile senza proteggere gli oc-

chi che vennero colpiti dagli escrementi 

caldi dei passeri che si trovavano sopra 

il muro, divenne cieco, e così rimase per 

4 anni.Tobi era un uomo buono e fedele 

a Dio, aveva sempre vissuto legato alle 

tradizioni del suo popolo e alla legge di 

Jawe. Ora che anche la 

cecità lo aveva colpito si 

sentiva deriso e incom-

preso dalla sua stessa 

moglie che gli rinfaccia-

va la sua bontà a nulla 

valsa agli occhi di Dio. 

Tobi affranto e avvili-

to rivolse a Dio piangendo una preghie-

ra “Signore, ricordati di me e guardami. 

Non punirmi per i miei peccati e per gli 

errori miei e dei miei padri.”

Nello stesso tempo in Persia c’era un ‘al-

tra preghiera che cercava Dio, quella del-

la giovane Sara la quale promessa sposa 

per ben sette volte aveva visto morire i 

suoi mariti nella notte delle nozze e per 

questo veniva maledetta e ridicolizzata 

da parenti e servi tanto da desiderare di 

morire impiccandosi. “Benedetto sei tu, 

Dio misericordioso... Ora a te alzo la fac-

cia e gli occhi.  Dì che io sia tolta dalla 

terra, perché non abbia a sentire più in-

sulti. ... Già sette mariti ho perduto: per-

Tobi è l’anziano padre di Tobia e in 

questo libro la loro storia si intrec-

cia con quella della giovane Sara che 

sposa Tobia dopo aver visto morire 7 

mariti la notte stessa delle nozze.

Libri storici: Tobia
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ché dovrei vivere ancora? Se tu non vuoi 

che io muoia, guardami con benevolenza: 

che io non senta più insulti”. Dio in quelo 

stesso momento esaudì le due preghiere 

mandando l’Angelo Raffaele a guarire i 

due oranti. A questo punto i destini dei 

due personaggi Sara e Tobia, giovane fi-

glio di Tobi, si intrecceranno fino a con-

giungersi per volontà di Dio.

Tobi pensò di mandare il figlio Tobia in 

Media per recuperare una somma di de-

naro e prima di accomiatarsi da lui gli 

diede gli stessi consigli che ogni padre 

degno di tale nome, dà anche oggi al 

proprio figlio quando questi deve  allon-

tanarsi da casa:

“Ogni giorno, o figlio, ricordati del Signo-

re; non peccare né trasgredire i suoi co-

mandi. Compi opere buone in tutti i giorni 

della tua vita e non metterti per la strada 

dell`ingiustizia.   Se agirai con rettitudi-

ne, riusciranno le tue azioni, come quelle 

di chiunque pratichi la giustizia.   Dei tuoi 

beni fà elemosina. Non distogliere mai lo 

sguardo dal povero, così non si leverà da 

te lo sguardo di Dio.  La tua elemosina 

sia proporzionata ai beni che possiedi: se 

hai molto, dá molto; se poco, non esita-

re a dare secondo quel poco... Guarda-

ti, o figlio, da ogni sorta di fornicazione; 

anzitutto prenditi una moglie dalla stirpe 

dei tuoi padri e non una donna straniera, 

che cioè non sia della stirpe di tuo padre, 

perché noi siamo figli di profeti.... Ama, 

o figlio, i tuoi fratelli; nel tuo cuore non 

concepire disprezzo per i tuoi fratelli, figli 

e figlie del tuo popolo, e tra di loro sce-

gliti la moglie. L`orgoglio infatti è causa 

di rovina e di grande inquietudine. Nel-

la pigrizia vi è povertà e miseria, perché 

l`ignavia è madre della fame.   Non ri-

mandare la paga di chi lavora per te, ma 

a lui consegnala subito; se così avrai ser-

vito Dio, ti sarà data la ricompensa. Poni 

attenzione, o figlio, in quanto fai e sii 

ben educato in ogni tuo comportamen-

to.  Non fare a nessuno ciò che non piace 

a te. Non bere vino fino all`ebbrezza e 

non avere per compagna del tuo viaggio 

l`ubriachezza.   Dá il tuo pane a chi ha 

fame e fà parte dei tuoi vestiti agli ignudi. 

Dá in elemosina quanto ti sopravanza e il 

tuo occhio non guardi con malevolenza, 

quando fai l`elemosina.  Versa il tuo vino 

e deponi il tuo pane sulla tomba dei giu-

sti, non darne invece ai peccatori.  Chiedi 

il parere ad ogni persona che sia saggia 

e non disprezzare nessun buon consiglio.  
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In ogni circostanza benedici il Signore e 

domanda che ti sia guida nelle tue vie e 

che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giun-

gano a buon fine, poiché nessun popolo 

possiede la saggezza, ma è il Signore che 

elargisce ogni bene.”

Tobia accettò di buon grado di adempiere 

al compito che il padre gli affidava e cer-

cò qualcuno che potesse accompagnarlo 

fino in Media. Ed ecco 

Raffaele, l’angelo di 

Dio, che senza svelarsi 

come tale si fa avan-

ti pronto a svolgere 

questo compito. Tobi 

fu contento e gli affi-

dò il figlio e i soldi che 

avrebbero potuto servirgli per il viaggio.

Salutati i vecchi genitori, Tobia e Raffa-

ele, che si fece chiamare Azaria, inizia-

rono il loro viaggio e si fermarono per la 

notte lungo le rive del Tigri.  Qui mentre 

Tobia si rinfrescava nelle acque del fiume 

venne assalito da un grosso pesce che 

tentò di divorargli un piede, Tobia fuggì 

gridando “Ma l`angelo gli disse: “Afferra 

il pesce e non lasciarlo fuggire”. Il ragaz-

zo riuscì ad afferrare il pesce e a tirarlo a 

riva.  Gli disse allora l`angelo: “Aprilo e 

togline il fiele, il cuore e il fegato; mettili 

in disparte e getta via invece gli intestini. 

Il fiele, il cuore e il fegato possono essere 

utili medicamenti”,poi gli spiegò meglio 

“Quanto al cuore e al fegato, ne puoi fare 

suffumigi in presenza di una persona, 

uomo o donna, invasata dal demonio o 

da uno spirito cattivo e cesserà in essa 

ogni vessazione e non ne resterà più 

traccia alcuna.  Il fiele in-

vece serve per spalmarlo 

sugli occhi di uno affetto 

da albugine; si soffia su 

quelle macchie e gli oc-

chi guariscono”.

Ripresero il viaggio e 

ben presto giunsero a 

Ecbàtana nel paese di Raguele padre di 

Sara. Quando Tobia conobbe la ragaz-

za subito se ne innamorò e chiese la sua 

mano. Raguele fu ben lieto di dare in spo-

sa la sua sfortunata figlia Sara al giovane 

pur temendo quello che la notte sareb-

be potuto accadere. Dopo aver mangiato 

e bevuto festeggiando le nozze, Sara fu 

condotta da sua madre nella stanza nu-

ziale, ma aveva paura e allora Tobia si 

ricordò delle parole di Raffaele e prese il 

cuore e il fegato del pesce che aveva cat-
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turato e li bruciò sull’incenso. Quell’odore 

fece fuggire il demonio che era in Sara e 

la ragazza fu liberata e così potè dormire 

tutta la notte con il suo giovane sposo rin-

graziando il Signore.

Grande fu la felicità di Raguele, di sua 

mogie e dei suoi figli al mattino quando 

seppero che il matrimonio era stato tran-

quillamente consumato e la maledizione di 

Sara era andata via. Intanto Tobi e Anna 

aspettavano con ansia il ritorno del loro fi-

glio Tobia.

Questi sa che deve tornare a casa e, fini-

ti i giorni delle feste matrimoniali, chiese 

al suocero il permesso di partire con Sara 

alla volta della sua casa, per salutare i pro-

pri genitori sicuramente in ansia per lui. Il 

padre di Sara, Raguele dopo un primo ten-

tativo di resistenza, capì che quanto chie-

sto da Tobia era giusto  li baciò tutti e due 

e li congedò in buona salute.  Allora Tobia 

benedisse Raguele ed Edna sua moglie con 

quest`augurio: “Possa io avere la fortuna 

di onorarvi tutti i giorni della vostra vita”.

Quando stavano per arrivare  a casa di 

Tobi, Raffaele consigliò Tobia di affrettare 

il passo e di utilizzare il fiele del pesce po-

nendolo sugli occhi del padre che certa-

mente si sarebbero aperti. Tobia seguì il 

consiglio dell’amico -angelo e abbraccian-

do il vecchio padre gli pose sugli occhi ma-

lati il fiele.” Spalma il farmaco che opera 

come un morso,  poi distacca con le mani 

le scaglie bianche dai margini degli occhi.  

Tobi gli si butta al collo e piange, dicendo: 

“Ti vedo, figlio, luce dei miei occhi!”.  E ag-

giunse: “Benedetto Dio! Benedetto il suo 

grande nome! Benedetti tutti i suoi angeli 

santi! Benedetto il suo grande nome su di 

noi e benedetti i suoi angeli per tutti i se-

coli. Perché egli mi ha colpito ma poi ha 

avuto pietà ed ecco, ora io contemplo mio 

figlio Tobia”.

Quando le emozioni dei saluti si placarono 

Il vecchio padrone di casa chiese al figlio di 

ricompensare adeguatamente l’amico che 

lo aveva accompagnato e protetto durante 

il viaggio , ma già Tobia sapeva che non 

esistevano doni adeguati a ricompensare 

ciò che Raffaele aveva fatto per tutti loro.A 

questo punto lo stesso Raffaele si presen-

tò: “Io sono Raffaele, uno dei sette ange-

li che sono sempre pronti ad entrare alla 

presenza della maestà del Signore”. 

”Benedetto Dio che vive in eterno il suo 

regno dura per tutti i secoli...”

Tobi non potè che rivolgere una preghie-

ra a quel Dio in cui aveva creduto e per il 
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quale viveva.


