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9Presentazione

Ci sono tanti modi di leggere la Bibbia: c’è chi vi si avvicina 
come a un capolavoro di letteratura universale; c’è chi ne 
affronta la lettura con intento critico, per giudicare di ogni 
pagina l’autenticità, l’autorità, l’antichità; c’è infine chi apre 
il libro sacro con animo religioso, come libro di preghiera e 
vi si immerge con mistico fervore.

Ma quando si vuole che alla Bibbia si avvicinino i nostri 
ragazzi e, in genere, i lettori più semplici e meno esperti, forse 
nessuno di questi criteri si presta all’uopo. Sarà preferibile 
che il lettore si presenti davanti alle pagine della Bibbia senza 
alcun particolare intento o preconcetto, affinché la Bibbia 
stessa gli parli da sé e riveli direttamente i suoi insegnamenti. 
Allora dei racconti biblici egli potrà avvertire e gustare tutta 
la semplicità, che è poi il segreto della loro perenne freschezza.

Ho l’impressione che l’autrice di queste pagine abbia bat-
tuto questa strada. Penso che questa raccolta abbia avuto ori-
gine da letture bibliche che lei, mamma affettuosa e sollecita 
dell’educazione dei suoi figlioli, avrà fatto in loro compagnia, 
porgendo loro, così, nella sua freschezza il racconto del libro 
sacro. Certo è che solo una lettrice dotata, come lei, di sensi-
bilità artistica non comune poteva afferrare la particolare bel-
lezza delle narrazioni bibliche, che risiede nella loro umana 
semplicità, così ricca di profondo valore educativo, e renderla 
nella sua prosa limpida e scorrevole.

Le figure della Bibbia, quelle più delicate e quelle più com-
plesse, dalla preistoria del mondo e dall’età dei Patriarchi fino 
alle meno remote vicende della storia degli Ebrei, sono colte 
e presentate, nei tratti fondamentali della loro personalità, in 
quello che hanno di profondamente umano, sicché il letto-
re segue gli eventi come in compagnia di persone rese vive 
dall’arte della narratrice. E tuttavia, percorrendo il libro, dal-



10 le prime pagine che parlano di Adamo ed Eva e dei Patriarchi, 
giù giù attraverso i tempi mosaici e quelli dei Giudici e dei Re, 
fino agli eventi più tardivi, si sente che, per merito di chi ce 
li presenta, i personaggi della Bibbia, escono, a mano a mano, 
da quella che potrebbe sembrare una cornice di leggenda per 
inserirsi nella storia vera; perdono, a mano a mano, l’alone 
del meraviglioso per diventare creature di storia vicina.

Questo aver saputo conservarsi fedele ed aderente al testo 
della Bibbia, che è anche libro di storia, è merito non piccolo 
dell’autrice di questo libro che diventa prezioso strumento di 
formazione culturale.

Che un intento educativo abbia ispirato l’autrice nello 
stendere questi racconti, risulta evidente non solo dal tono 
della sua prosa, sempre chiara e di facile comprensione, ma 
anche da quei brevi, delicati commenti che talora aggiunge 
al racconto, perché il significato che esso contiene non sfug-
ga al lettore; brevi, tuttavia, misurati, per non turbar troppo 
l’incanto delle narrazioni che, trasportando chi legge in un 
mondo lontano da noi nel tempo, e pur tanto vicino per la 
ricchezza del suo valore umano, lo affascina e, nello stesso 
tempo, lo diletta.

Della sensibilità artistica dell’autrice sono espressivo docu-
mento i trenta magnifici disegni originali con cui l’autrice 
stessa ha voluto illustrare i suoi racconti. Essi ci aiutano a ca-
pire l’intento del libro e il senso che chi lo ha scritto ha inteso 
dare alle cose che racconta. Silvana Romanin Jacur ha certo 
gustato lei per prima quel che ci racconta così bene e perciò 
può farlo gustare anche a noi, realizzando la ‘buona regola’ 
di un grande pedagogista italiano: «È buon libro per ragazzi 
quello che può esser gustato anche dagli adulti».

Yoseph Colombo



11Prefazione

Perché fare una raccolta di storie della Bibbia quando già ne 
esistono?

La ragione più semplice sta nell’aver voluto offrire una se-
quenza completa del racconto biblico con la precisa inten-
zione di invitare così il giovane lettore ad approfondire più 
tardi, a suo piacimento, gli argomenti che lo interessano sul 
testo originale. Un secondo e forse più importante scopo è 
quello di proporre l’argomento senza deformazioni di ordine 
confessionale, serbando intatti i contenuti mitici e morali e 
cercando di mettere in evidenza la peculiare libertà del pen-
siero biblico, che giunge a noi oggi con freschezza e ampiezza 
non soltanto attuali, ma spinte ben oltre i nostri giorni.

È molto curioso che la parola biblica sia ascoltata per lo più 
nel timore di un castigo sempre oscuramente incombente, 
perché in verità, la Bibbia è il libro della vita e fondamental-
mente vitalistico è il suo insegnamento: dal momento in cui 
Adamo respira l’alito divino alle più tarde profezie, il castigo 
vi è concepito non tanto come una funzione esterna quan-
to come una sciagura che l’uomo incosciente si tira addosso 
incrinando e distruggendo la sua integrità con le sue proprie 
mani. E in verità la Bibbia intera è la storia e l’esaltazione 
della conquista di tale integrità, per cui l’uomo, creato quale 
interlocutore di Dio, da Dio separato da un primo atto d’ar-
bitrio (peraltro quasi conseguente alla ragione della sua esi-
stenza), deve conquistare a duro prezzo la coscienza umana, 
che più tardi diventa coscienza familiare e più oltre tribale, 
fino a coinvolgere il comportamento del popolo intero.

L’iniziazione avviene in senso verticale o piramidale, di-
scendendo dall’uno alla moltitudine col superamento dei 
diversi traguardi della consapevolezza e durante tutto questo 
tempo il dialogo col Signore avviene in modo diretto, a tu 



12 per tu; soltanto molto più tardi, dopo la schiavitù d’Egitto, si 
fa sentire la frattura fra il popolo ebraico e il suo Creatore e 
allora sorgono i capi che lo dovrebbero condurre alla ricon-
quista della sua personalità esemplare, ma ormai la coscien-
za dell’insegnamento si è diluita nel tempo: inizia allora la 
drammatica vicenda discendente, fino alla disgregazione, ma 
proprio in questa fase si profilano le maggiori individuali-
tà profetiche e il discorso mistico viene condotto in termini 
laceranti che ci sono più vicini, universalmente mirando a 
salvare il nucleo dell’insegnamento per il mondo a venire.

E difficile serbare il filo di questi concetti attraverso lo spez-
zettamento del racconto spicciolo che si svolge a livelli diversi, 
ma si è cercato di richiamare, dove possibile e più possibile, 
l’attenzione del lettore al disegno informatore del Libro dei 
Libri, tenendo sempre presente che l’idea di ‘peccato’, quale 
usualmente viene concepita oggi, non esiste affatto, ove per-
fino Satan, il ‘maligno’, non compare che come angelo che 
‘pone all’uomo ostacolo’, secondo il significato del suo nome.

Il lavoro è stato compiuto nel desiderio di offrire alla gio-
ventù un lungo racconto umano, nel quale sia mantenuta 
intatta la forza di vivere e di amare senza paura.

Silvana Weiller Romanin Jacur



13Dal Libro della Genesi

Creazione del Mondo

In principio, quando ancora nulla di ciò che conosciamo esi-
steva, nemmeno la vita stessa, Dio divise la Terra dal Cielo: 
non era ancora né un vero cielo, né una vera terra, ma, nella 
confusione del Caos, Dio tracciò la prima divisione tra ma-
teria densa e cosa impalpabile. Il Suo spirito planava sopra 
tutto ciò che ancora doveva divenire. Poi Dio creò la Luce, 
spuntò il primo mattino, separato dal buio della notte e li 
chiamò Giorno e Tenebra. Allora soltanto separò il cielo dalle 
acque: l’Acqua rimase in basso e il Cielo fu di sopra, lieve, e 
quando giunse la sera si concluse il secondo giorno. Nel terzo 
giorno Dio ordinò alle acque, che ricoprivano ogni cosa, di 
raccogliersi tutte per permettere al Suolo di respirare e diede 
il nome di Mare alle acque e di Terra al suolo denso: contem-
plò la Sua fatica, vide che era buona e ordinò ancora che la 
terra producesse erbe e alberi portatori di semi e di frutti per 
riprodursi, e la terra obbedì.

Allora il Signore guardò il cielo lieve e tutto vuoto intorno, 
e pensò a dei corpi luminosi per illuminare la terra: ne fece 
due, più grandi degli altri, per distinguere il giorno dalla not-
te; durante il giorno regnava il Sole, grandissimo e luminoso, 
nella notte la Luna, più piccola, meno potente: questo fece 
Dio nel quarto giorno. Ma i mari erano ancora deserti, né 
v’erano uccelli che volassero in aria: Dio immaginò tutte le 
creature che vivono sott’acqua, dalle più piccole ai grandi 
cetacei, poi creò gli Uccelli, di molte specie e di molti colori, 
tutti forniti d’ali per librarsi in aria. Disse loro: Crescete, mol-
tiplicatevi, riempite l’acqua e popolate la terra. Fu una grande 
fatica, questa del quinto giorno! Ma nel sesto giorno doveva 
ancora compiersi la cosa più importante. Dio fece prima gli 



14 animali della terra, da quelli feroci a quelli mansueti che si 
nutrono d’erba, grandi e piccoli, ognuno con le sue caratteri-
stiche, ognuno pronto a seguire la legge della natura secondo 
la forma che gli era data: così era giusto che fosse.

Mancava ancora soltanto un essere, che questa legge potes-
se comprendere, dominando su tutti gli animali della terra, 
del cielo e dell’acqua e nutrendosi dei frutti che la terra era 
pronta a produrre. Dio fece dunque l’Uomo a Sua immagine: 
maschio e femmina furono creati insieme, come due aspetti 
di una stessa creatura, insieme furono benedetti e fu loro im-
posto di crescere, moltiplicarsi e sottomettere tutto il Creato. 
Poi scese la notte sul sesto giorno della Creazione; ogni cosa 
era compiuta; dal nulla era sgorgata la Luce, il Cielo circon-
dava la Terra, i Mari erano quieti nei loro bacini, le Stelle 
e la Luna brillavano di notte nel buio, il Sole illuminava e 
riscaldava il giorno; Notte e Giorno si alternavano in ritmo 
uguale per dare misura all’esistenza delle creature e queste, 
tutte, obbedivano alla legge che Dio aveva concepito per loro.

Il Signore benedisse il Settimo Giorno, perché in esso ri-
posò, contemplando l’Opera intera.

Questa, in breve è la storia della Nascita del Mondo, al 
tempo in cui l’Eterno volle creare Cielo e Terra.

La storia dell’Uomo

Poiché l’ultima creatura di Dio doveva essere a Sua immagine, 
vale la pena di seguire più da vicino una particolare storia, che 
inizia con la creazione dell’Uomo, quando ancora la terra 
non era ricoperta d’erba perché non aveva piovuto, ma c’era 
soltanto umidità fumigante intorno.

L’Eterno raccolse un po’ di quella polvere umida, le diede 
forma, e nelle sue narici soffiò la Vita: così l’Uomo diven-
ne un essere vivente. Poi Dio fece sorgere un giardino verso 
l’oriente e lo chiamò Eden; vi spuntarono piante d’ogni ge-



La Creazione del Mondo (Genesi, i, ii).



16 nere: nel centro sorgeva l’Albero della Vita e accanto ad esso 
l’Albero del Bene e del Male; un fiume ne usciva e formava 
quattro grandi fiumi sulla terra, il quarto di essi si chiamava 
Eufrate. A coltivare il Suo giardino pose l’Uomo e gli permise 
di nutrirsi d’ogni frutto, ma non dei frutti dell’albero della 
Conoscenza del Bene e del Male, poiché, se ne avesse man-
giato, sarebbe morto.

Poi Dio chiamò tutti gli animali, ch’Egli aveva formato di 
materia terrestre, e li fece sfilare davanti all’Uomo, perché 
desse a ognuno di loro un nome di sua scelta: questo fu il 
primo servigio chiesto all’Uomo dal Signore e il primo gesto 
creativo dell’uomo stesso, giacché al nome è legata una parte 
dell’essenza vitale delle creature, e ciò avvenne prima anco-
ra che la Creazione fosse compiuta definitivamente, perché 
l’uomo, fatto a immagine del suo Creatore è chiamato a col-
laborare coscientemente all’Opera di Dio. Infine il Signore 
fece scendere il sonno sull’Uomo, prese una delle sue costole 
e plasmò la Donna, sicché l’Uomo, quando risvegliandosi la 
vide accanto a sé riconobbe la sua stessa carne ed esclamò: 
Essa si chiamerà Ischà (donna), perché è stata presa da Isch 
(uomo): per questo l’uomo va verso la donna e si riconosce 
in lei.

Storia dell’Eden

Nel Giardino di Dio l’Uomo e la sua compagna giravano 
liberi e curavano le piante, ma un giorno la Donna incontrò 
il serpente, animale avveduto, il cui nome stesso racchiude il 
principio della vita, che le chiese se davvero il Signore avesse 
proibito di mangiare i frutti degli alberi piantati intorno: la 
Donna rispose, che un solo frutto era proibito, giacché po-
teva dare la morte. Ma il serpente disse, che quel frutto non 
era affatto mortale, avrebbe reso l’Uomo simile a Dio nel 
distinguere il Bene dal Male; soltanto per questo era proibito!



17Alla Donna sembrò dunque, che tutti i frutti del giardino 
messi insieme non valessero quello dell’albero, che stava al 
centro, bellissimo e promettente: lo colse, dunque, lo mangiò 
e lo porse al suo compagno, perché lo assaggiasse.

Fino allora l’Uomo e la Donna non avevano avuto bisogno 
di vestiti per coltivare l’orto del Signore, né si vergognavano 
di rimanere tali, quali Dio li aveva fatti, ma appena ebbero 
ingoiato quel cibo, si ruppe l’incantesimo del loro beato vi-
vere fuori del tempo ed essi cominciarono a distinguere ciò 
che era bene da ciò che era male, poiché avevano agito all’in-
fuori dell’ordine divino: così sorse la prima Paura: Uomo e 
Donna videro che erano nudi e troppo deboli per affrontare 
il volto del Signore. Cercarono dunque di coprirsi e perfino 
di nascondersi, ma non riuscirono a sfuggire alla voce che li 
interrogava, né riuscirono a discolparsi, anche se l’Uomo dis-
se di aver ricevuto il frutto dalla Donna e la Donna di averlo 
colto per consiglio del Serpente: in realtà nessuno, nemme-
no il Serpente astutissimo, sapeva, che questo primo arbitrio 
avrebbe cambiato il ritmo all’armonia di ogni cosa creata.

Dio punì il Serpente costringendolo a strisciare per sem-
pre nella polvere, punì l’Uomo e la Donna con la fatica e 
col dolore, con l’umiliazione e con la morte, li cacciò via 
dall’Eden, dove fioriva l’Albero della Vita ancora intatto e 
mise un Cherubino alato con la spada di fuoco a guardia del 
Suo Giardino. Per questo l’uomo lavora e ancor oggi fatica 
e si tormenta per trovar cibo, per questo la donna soffre per 
mettere al mondo i figli e crescerli, durante un breve tempo, 
finché essi non ritornano alla terra da cui sono stati tratti; per 
ricordare questo ogni giorno della sua vita, il primo uomo 
si chiamò da allora Adamo, che significa ‘fatto di terra’, ma 
la prima donna fu chiamata dal suo sposo Eva, portatrice di 
vita, poiché nel suo seno si formavano creature vive. Da quel 
momento, e non prima, essi ebbero un nome, poiché allora 
furono staccati dal loro Creatore ed ebbero coscienza di sé, di 
Dio, e del mondo.



18 Storia di Caino e Abele

Il primo figlio di Adamo ed Eva, Caino, venne al mondo 
nella sofferenza ed ebbe a coltivare una terra aspra e ancora 
nemica; Abele, invece, il secondo, nacque quando il ricordo 
dell’ira divina era già lontano, e divenne un sereno pastore di 
pecore, le cui pie offerte venivano accolte con favore.

L’ombroso Caino era ancor più turbato perché non trovava 
grazia presso il Signore e le sue offerte non erano abbastanza 
perfette, tuttavia Dio volle spingerlo a migliorare, altrimenti 
sarebbe caduto nel male: Caino doveva scegliere.

Tentò allora, Caino, di accostarsi al fratello e di conoscere 
la sua naturale sapienza, ma la differenza fra i due era tale, 
che le parole non bastavano a congiungere tanta distanza: 
soltanto un gesto poteva superare quel vuoto nel tentativo di 
cancellare l’umiliazione dell’impotenza.

Caino colpì Abele e l’uccise; la terra tremò, bagnata dal 
primo sangue umano, ma Caino tremò soltanto al richiamo 
terribile del Signore, e soltanto allora vide il suo delitto e cre-
dette di non poter sopravvivere all’orrore. Ma il Signore non 
voleva la sua morte: lo segnò in modo, che tutti potessero 
riconoscerlo e proibì alle genti di fargli alcun male: egli por-
tava in sé l’esperienza del Male e una coscienza nuova, ignota 
a tutti i viventi. Perciò Caino si spostò a oriente di Eden e 
fondò la città di Enoch, dove visse una stirpe d’uomini, che 
distinguevano il bene dal male, poiché il ricordo di ciò che si 
era perpetrato, riecheggiando nei loro cuori, divenne misura 
delle azioni quotidiane e sprone al meglio.

Ad Eva però fu concesso un terzo figlio, in luogo di quello 
ucciso, per questa ragione essa lo chiamò Seth: la progenie di 
Seth fu equilibrata e saggia, simile a Adamo, che Dio aveva 
fatto a propria immagine, e per la prima volta si volse al Si-
gnore con la preghiera.



L’uscita dall’Arca (Genesi, viii, ix).



21gere tutta la superficie terrestre e cancellare dal mondo ogni 
traccia di male.

Quando Noè ebbe terminata la sua fatica, portò nell’Arca 
le provviste, secondo l’ordine del Signore, che lo aveva pre-
scelto fra tutti gli uomini.

Mancavano ancora sette giorni al diluvio e le nuvole co-
minciavano a velare il cielo. Noè entrò nell’Arca con la sua 
sposa, i figli, le spose dei figli e attese: gli animali, mandati da 
Dio arrivavano a coppie, maschio e femmina, di tutte le razze, 
perfino gli uccelli e perfino gl’insetti sconosciuti: per sette 
giorni Noè li accolse e li fece entrare dall’apertura, che era 
nel fianco curvo della sua costruzione, ma il settimo giorno il 
Signore sigillò la porta, la prima goccia di pioggia cadde giù 
dal cielo e le viscere misteriose delle profondità vomitarono 
acqua sulla superficie.

La pioggia cadeva da quaranta giorni e quaranta notti senza 
interruzione, quando l’Arca con il suo contenuto prezioso 
di vita, fu sollevata da terra e navigò, mentre ogni altra cosa 
rimaneva sommersa. Poi piovve ancora e l’Arca si trovò a gal-
leggiare molto più in alto delle più alte cime; intorno, flut-
tuante e minacciosa c’era soltanto acqua.

Dopo cento e cinquanta giorni il Signore si ricordò di Noè, 
fece passare un alito di vento sulle masse burrascose che si 
calmarono e sotto la coltre delle nuvole, che trattennero la 
pioggia, e da quel momento lentamente le acque presero a 
decrescere, finché, dopo sette mesi e diciassette giorni l’Arca 
si arenò sulla cima del monte Ararat. Dieci mesi durarono le 
acque a ritirarsi prima che si potessero vedere le cime delle 
montagne.

Dopo altri quaranta giorni finalmente Noè aprì la finestra 
dell’Arca e mise fuori il corvo, perché volasse intorno guar-
dando dall’alto la terra che si prosciugava; poi liberò la co-
lomba, ma essa non trovò dove posarsi e ritornò alla mano 
che egli le tendeva.

Sette giorni più tardi la colomba rimase fuori fino a sera 



22 e ritornò portando nel becco un ramoscello fresco d’ulivo, 
dopo sette giorni ancora la colomba non tornò più.

Allora Noè sollevò il tetto dell’Arca, vide che le acque si era-
no ritirate, ma dovette aspettare un altro mese perché la terra 
fosse asciutta e prima che Dio permettesse di uscire dall’Arca 
a lui, a sua moglie, ai suoi figli, e a tutte le coppie degli ani-
mali che vi erano rimaste custodite un anno intero durante 
la pioggia. Uscirono tutti, si sparsero in tutte le direzioni, e, 
per la seconda volta furono benedetti, perché crescessero e 
si moltiplicassero e popolassero la superficie della terra. Ma 
Noè fece un altare e ringraziò il Signore e il Signore strinse 
con lui e con gli uomini un patto di alleanza: nessun uomo 
avrebbe dovuto uccidere il suo simile, né nutrirsi del sangue 
di alcun animale vivente, in cambio la stirpe umana avrebbe 
dominato il mondo e ogni cosa creata senza più timore di 
sterminio; a suggello del patto, Dio pose in cielo un arco 
bellissimo di sette colori, che compare dopo ogni burrasca a 
ricordare che c’è pace fra Dio e gli uomini.

Era cominciato un nuovo tempo ed era possibile un lin-
guaggio di dolcezza fra gli uomini: Noè piantò una vigna ri-
gogliosa, con il suo frutto fece del vino, ne bevve e si ubriacò. 
Cam, il più giovane dei suoi figli, lo vide dormire nudo nella 
tenda e chiamò i fratelli perché vedessero anch’essi, ma Sem 
e Jafet presero un panno e amorosamente copersero il padre, 
senza voltarsi a guardare. Per questo, quando si rese conto 
dell’accaduto, Noè stabilì, che la discendenza di Cam, che 
non aveva saputo rispettare suo padre, dovesse per sempre 
essere sottomessa a quelle dei fratelli, migliori e più pietosi di 
lui. Da Cam, Sem e Jafet discesero e si formarono via via le 
genti a ripopolare la Terra dopo il Diluvio; ognuna di queste 
ebbe una sua storia, ma a noi sono giunte solo le più belle e 
le più strane.
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La Torre di Babele (Genesi, xi).






