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GIACOBBE E  ISACCO  
(ED. I.S.G.) 

 
Giovedì, 22 agosto 2002, ore 21.00 
 
Relatori:  
Antonio Villa, Autore del libro; Lorenzo Realdon, Direttore edizioni I.S.G.; Agostino 
Tisselli, Educatore; Alida Formis, Illustratrice; Susanna Pagani, Illustratrice; Enzo 
Cudiz, Educatore 
 
Moderatore :     
Luca Doninelli, Scrittore e Giornalista 
 
 
Moderatore: Quando ho sentito parlare di don Villa per la prima volta ero troppo 
grande per sentire le sue storie che giravano dalle mie parti, (io sono di Desenzano 
del Garda), giravano ciclostilate, perché se le era fatte dare un mio amico. Era un 
Samizdat, erano dei ciclostilati giallognoli, mi ricordo. C’erano quelli più vecchi tra i 
miei amici che cominciavano ad avere i primi bambini e, quando uscivamo insieme 
in campagna, c’era sempre il momento in cui c’erano un po’ di bambini a cui 
qualcuno raccontava le storie di don Villa. Ci fermavamo tutti lì. Si pensava che 
fossero storie di bambini, allora noi ragazzotti di diciassette, diciotto, diciannove 
anni, ad ascoltare la fiabe come i bambini, per cui a me spiace di non averle sentite 
quando ero bambino. Ricordo benissimo i ragazzoni grandi e grossi che stavano lì ad 
ascoltar le fiabe, e non osavamo dircelo, ma ci piacevano moltissimo. E quindi è un 
grande onore per noi vedere per la prima volta Don Villa, perché non l’avevo mai 
visto. Dopo aver letto ai miei figli queste storie, che adesso sono diventati grandi 
anche loro.  L’amico Realdon prima mi diceva dell’uso che gli insegnanti, secondo 
lui, dovrebbero fare di queste storie…dopo c’è lui che racconta.  Sulle sue storie 
hanno fatto disegni, quadri, hanno fatto canzoni, e adesso ascoltiamo un po’ tutto. 
Però dicci due parole, poi voglio quella dei disegni, voglio sentire una canzone, poi 
facciamo parlare Don Villa, e anche lui, giusto, siamo in tanti. Prego. 
 
Lorenzo Realdon: Grazie, intanto un saluto e buonasera a tutti e nonostante l’ora che 
forse richiama qualche altro, qualche altra necessità, avrete la pazienza di ascoltarci. 
Intanto l’incontro è con Villa per rappresentare i due ultimi volumi “Giacobbe” e 
“Isacco”, illustrati uno dalla signora Pagani e uno dalla signora Formis qui presenti. 
E’ un’impresa iniziata venti, venticinque anni fa. 
Questa storia: perché abbiamo voluto pubblicare e inserire nel nostro catalogo queste 
pubblicazioni? Certamente perché abbiamo creduto in un impresa come casa editrice 
tanto quanto hanno creduto il don Villa e coloro che hanno collaborato alla 
realizzazione grafica illustrando queste storie, sul fatto che è possibile fare cultura 
proponendo anche dei valori cristiani, magari partendo anche da un libro un po’ 
ostico quale potrebbe essere la Bibbia. Ma non sono semplicemente un laboratorio 
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letterato- linguistico perché il Villa scrive molto bene, anche con uno spirito 
abbastanza brioso, ma anche perché sono libri che in qualche modo possono 
diventare una proposta formativa; non coinvolgono soltanto le discipline di carattere 
letterario, ma anche qualcosa di più, anche di carattere artistico. Don Agostino qui 
presente e don Cudiz potranno dirci due parole dopo su qual è stato l’utilizzo che loro 
hanno fatto di queste storie del Villa. Abbiamo creduto un’ impresa, Don Villa si è 
fatto la villa, noi ci siamo fatti il castello con i soldi che abbiamo guadagnato a 
vendere questi libri…, stiamo morendo di fame, però speriamo che… 
 
Moderatore: Non è un buon modo per vendere questo, non è un buon argomento. 
 
Lorenzo Realdon: Speriamo che poi ci sia la cena anche per noi. Io lascerei la parola 
a chi di dovere. 
 
Moderatore: Allora io cederei la parola a Don Agostino. 
 
Agostino Tisselli : Bene, la prima cosa che io voglio dire è questa, io ho usato 
soprattutto il volume di Abramo, ma li ho letti tutti i volumetti, perché ho visto che si 
trattava di un racconto; raccontare è un arte, quasi la più importante per comunicare, 
perché raccontare significa parlare di sé. Mentre leggevo i libretti di don Villa, 
vedevo che parlava di Abramo, di Sansone, di tutti i personaggi delle Bibbia, ma 
parlava di sé, perché raccontare vuol dire parlare di sé, non parlare di quello che uno 
fa, ma di quello che un altro fa in lui. E’ la testimonianza, per questo mi hanno 
affascinato quei libretti, perché non vedevo un racconto morto ma un racconto vivo, e 
questa testimonianza, questo racconto è passato a migliaia di ragazzi che ho 
incontrato. Voi pensate che la sceneggiatura di Abramo, l’ultima volta che l’abbiamo 
fatta in montagna, ha impegnato trecento attori. E’ stata una cosa stupenda: la tribù, 
tutti i personaggi specifici e il racconto prende a tal punto che vuol essere vissuto. E, 
siccome il tempo non ce l’ho, dovrei dire tante cose , io semplicemente dico quattro 
punti che i bambini e i ragazzi soprattutto dalla storia di Abramo, hanno recepito. 
Prima di tutto hanno recepito la parola ‘radici’: siamo stati posti, radicati dentro 
questo racconto, dentro questa storia. Un bambino diceva: un uomo sradicato, una 
persona sradicata è morta. Pensate che valore hanno queste storie. E’ il racconto che 
ti invita a riscoprire che tu sei vivo, radicato, sei vivo, radicato. E coincide con questo 
attaccamento, con l’essere stati posti con radici profonde dentro una storia, dentro un 
amore. La seconda parola che abbiamo focalizzato in questo lavoro è la parola  “da – 
a”, la storie raccontate sono una catena di anelli legati tra di loro, senza nessuna 
soluzione di continuità, tant’è vero che i ragazzi hanno detto: beh, da Abramo fino a 
te Don Agostino. Io ho detto: da te a quelli che verranno dopo di te, la tradizione. 
Sono preziosissimi questi libretti, perché a un certo punto uno non soltanto è posto 
dentro una storia, non soltanto è toccato dall’ultimo anello, ma è richiamato a vivere 
a sua volta la missione di portare dentro questa storia le sue radici. L’altra parola è il 
popolo: preziosissimo perché il popolo non è massa, il popolo lo fa solo Dio. Noi 
siamo nati in questo turno della storia, inseriti in queste radici, dentro questa catena 
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perché un altro ci ha messo dentro, questo lo dobbiamo dire a tutti, il popolo non lo fa 
il governo, il popolo lo fa Dio. Il popolo non lo fanno i potenti, come racconta Villa, 
il popolo lo fa Dio, lo fa Dio, solo Dio, è una testimonianza grandissima, questa che 
dobbiamo dare: l’idea di popolo è legata all’idea di persona e l’idea di persona è 
legata solo all’esperienza della fede, delle radici, “da - a”. E da ultimo, son saltati 
fuori anche degli interventi bellissimi da parte e dei bambini e dei ragazzi, l’idea di 
libertà, con l’immagine della foglia, la foglia legata al suo ramo è viva, la foglia 
slegata dal suo ramo per un po’ svolazza, prova l’ebbrezza dell’autonomia, ma è già 
morta, è già morta. Io ringrazio don Villa perché veramente, soprattutto sul lavoro di 
Abramo,  come abbiamo fatto la sacra rappresentazione ho telefonato. Eravamo su in 
montagna, no? Il palcoscenico era il prato, la scenografia in fondo, le Dolomiti, il Sas 
Pordoi,  e sopra il tendone del cielo, azzurro, è stata una cosa bellissima, con tutti gli 
attori. Ecco ringrazio proprio don Villa perché ha aiutato me e attraverso la sue storie, 
i suoi racconti, ha interessato tanti bambini. Io ricordo anche, l’abbiamo fatto al 
centro estivo…al centro estivo abbiamo spezzettato queste storie in trentadue puntate 
circa. Bene, adesso vorremmo farvi sentire una canzone che è nata proprio dal 
racconto di Abramo. 
 
Moderatore: No, presenta anche quella signorina che ha fatto la canzone: si mette lì a 
cantare, invece ha scritto la musica. 
 
Agostino Tisselli: Questa che han chiamato signorina è la mamma di tre bambini, e  
lei compone così: sta molto attenta, non perde nulla di quello che viene detto, di 
quello che viene vissuto, poi scrive molto bene, soprattutto scrive bene in musica e ha 
composto diverse canzoni, alcune delle quali sono in un CD che si chiama 
‘CDivertiamo’, e altre saranno pubblicate come queste prossimamente in un altro CD. 
Si chiama Cristina Pieraccini, l’accompagna alla chitarra Don Giampiero e alla 
tastiera Mirco. 
 
CANZONE 
 
Moderatore: Grazie, poi ce ne canti un’altra. E, ultima cosa, scusate io insisto 
moltissimo su questa cosa: entro nelle librerie cattoliche e trovo poco racconto, trovo 
tante prediche, tante omelie e poco racconto e mi dico: ma signori, il cristianesimo è 
un racconto, il cristianesimo è la storia di un fatto che è successo, un fatto che è 
successo non si teorizza, si racconta, come si diceva giustamente lui ‘da-a’, no? 
Questa è la natura del cristianesimo. E quindi, Don Villa, è una benedizione, eh? 
perché, guardate che ce ne è pochi che lo fanno; predicano, predicano, ma a fare una 
cosa così ce n’è pochi, guardate che un racconto vale più di cento prediche. L’ultima 
cosa: due parole sulle illustrazioni, perché questi libri hanno le illustrazioni e se voi le 
guardate attentamente come ho fatto io, perché mi dovevo preparare, vi accorgerete 
che non c’è nulla di casuale in questo. Uno invece può dire, si mi piace, non mi piace, 
poi guarda, ne guarda bene una per una e capisce che c’è un lavoro molto serio dietro, 
allora Alida Formis, parlaci del lavoro che avete fatto voi illustratori. 
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Alida Formis: Quello che il don Villa scrive mi fa sempre fare un lavoro personale, 
nel senso che, come si diceva prima, lui è come se raccontasse se stesso, e io cerco di 
raccontare me stessa. In che senso? Nel senso che le illustrazioni che faccio devono 
nascere da una mia visione di ciò che le parole dicono; e devo dire la verità. Don 
Villa, oltre che raccontare la storia vera ama molto l’umorismo, quest’umorismo che 
mette dentro i personaggi, per cui me li immagino: allora le prime fasi sono 
abbozzare le facce di queste persone; poi, se vedete, nella mia illustrazione c’è 
sempre un angelo, come in essere avevo messo un gatto: quello è il lettore, chi legge, 
sono io ed è Dio. Insomma, vi faccio vedere come si muove, come una cosa esterna 
che mi premeva ci fosse, perché il racconto fosse…come dire? il racconto scorreva e 
c’ero io e tutti gli altri che leggevano. 
 
Moderatore: E’ un testimone, insomma, un testimone senza cui non c’è storia 
 
Alida Formis: Si, ok! Ecco, è facile con i testi del don Villa far questo lavoro perché 
immediatamente nascono la immagini. A me succede questo e c’è un gusto 
particolarissimo, perché il creare il vecchio Abramo che piange, mi sollecita. Questo 
lavoro tra l’altro lo faccio (io sono maestra elementare), lo faccio ricavandolo mentre 
metto la lavatrice in funzione.. come dire: gli do il tempo della quotidianità, della vita 
e questo invece che un handicap è un aiuto perché i giorni che passano sedimentano 
ciò che ho letto, gli schizzi che faccio li rivedo e poi c’è la fase finale della 
colorazione e allora lì non mi deve trattare nessuno, in quel periodo lì. Cos’altro devo 
dire? 
 
Moderatore: No, no, non devi tenerci una conferenza, benissimo, volevo sapere, 
Susanna Pagani è d’accordo? È qui? Di’ due parole, al microfono. 
 
Susanna Pagani: Un po’ di tempo fa mi ha detto: non trovo nessuno che mi illustra 
Giacobbe, allora, siccome io avevo illustrato all’inizio dei libri, gli ho detto: guarda 
Villa, te li illustro io, non facendo i conti con i miei tempi. Quando Villa mi ha 
chiamato per dirmi: ”allora fai il libro?”, io ho accettato. Avevo venti giorni per fare 
questo libro, se vedete il mio è fatto a computer, cioè è fatto con un altro sistema. 
Però, io, a quel punto lì, siccome c’era da fare tutto quel lavoro di immaginazione 
delle situazioni del racconto, io non riuscivo a leggerlo e a rileggerlo e ho usato una 
mia carissima amica, la Imma, ci siamo chiuse in montagna un periodo, lei ha 
continuato a leggermi queste storie cercando di immaginare. E poi, siccome per fare 
queste scene, insomma, bisogna proprio costruirle, così a me è venuto in mente che in 
Paraguay…, io ho detto al Villa: Don Villa, cosa dici se facciamo lavorare i nostri 
amici del Paraguay? E allora con Internet abbiamo telefonato ai nostri amici del 
Paraguay, i quali hanno incominciato anche loro a lavorare, ci scrivevamo, ci 
mandavamo gli scritti e siamo riusciti a tirare insieme tutto il libro, correggendo, 
sistemando, qualche notte di lavoro, messo al computer, colorato, ci siamo riusciti, ci 
siamo riusciti e io sono stata molto grata, perché io facevo l’illustratrice all’inizio 
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della mia carriera, ed era uno dei lavori che mi piacevano di più, tra l’altro erano nati 
proprio dallo spunto dei racconti, dei primi racconti del Villa, per cui ci eravamo 
messi insieme un gruppetto e… 
 
Moderatore: A lui son piaciuti. Vedete come c’è tutto un lavoro che la storia suscita. 
Allora adesso, don Villa, però, tocca a te, ci leggi un po’, non è che hai tanto, un 
quarto d’ora, finché non attacca la musica, così andiamo avanti. 
 
Antonio Villa: Allora, faccio un regalino a queste stelle qua perché…hai visto che 
stelle queste qua? Vi leggo due pezzettini di una storia che non c’è ancora nel libro. 
Editore, tappa le orecchie un momentino. Mosè. Vi dico brevemente perché ho 
dovuto fare Mosè: perché due anni fa qui al Meeting ho incontrato due amici, marito 
e moglie che avevano una bambina bellissima, Benedetta si chiamava, che sono 
andati a prendere in Polonia: era una bambina abbandonata, in Polonia, in un 
orfanotrofio; sono andati là, l’hanno presa, l’hanno portata con sé, questa bambina ha 
smesso di essere un’abbandonata. Due anni fa era già grandicella e ha incominciato a 
incuriosirsi da dove veniva lei , insomma, per farsi capire, i genitori hanno 
incominciato a raccontargli la storia di Mosè, che è stato trovato in un 
cestello..(adesso ve lo racconto io). La Benedetta mi ha visto, e dice: “Questo qui è 
quello che racconta le storie, fammi la storia di Mosè!” I genitori mi hanno spiegato 
perché voleva la storia di Mosè, e dico, Madonna, ci vogliono due anni a fare la storia 
di Mosè. Ci son voluti due anni ma la storia di Mosè è fatta e qui, ciclostilo, come la 
prima volta. Allora, vi leggo due pezzetti, uno in principio e uno alla fine. 
In principio voi sapete che il Faraone, Faraone era il capo…chi è il Faraone, di dov’è 
il Faraone, non dell’America, dell’Egitto, ha preso paura perché il popolo ebreo, pur 
messo sotto a lavorare duramente si moltiplicava, cioè facevano molti figli, ha preso 
paura perché dice: se questi figli diventano molto forti mettono in pericolo il mio 
potere. Per farla breve, han messo fuori una legge di un articolo, un articolo e mezzo: 
tutti i bambini maschi devono essere uccisi, i bambini maschi degli ebrei, devono 
essere uccisi, le femmine no, perché andavano bene anche agli egiziani una volta 
ingrandite. Siamo dunque a questo punto. Per garantire benessere al popolo bisogna 
frenare la prolificità. Ha chiamato due funzionari del ministero della salute pubblica 
che erano due levatrici ebree (levatrici vuol dire ostetriche di oggi, no?), che si 
chiamavano Sefora e Fua, soprannominate ‘le zitellone’ perché non erano sposate, e 
gli fa questo discorso: “per garantire benessere al popolo bisogna frenare la 
prolificità, facciamo affidamento sulla vostra professionalità. Noi riconosciamo la 
vostra abilità a riconoscere immediatamente se un neonato è maschio o femmina, e 
sappiamo come sia difficile , e…no, volevo dire… come, cioè… come sia facile un 
incidente, un incidente nel caso che nasca un maschio”. Le due levatrici, inorridite, 
ma molto intelligenti, incrociavano le dita dietro la schiena mentre mostravano un 
sorriso di compiacimento. (Sai quando devi fare un giuramento, ma che non va bene, 
fai il crocino dietro, dici ‘giurin giuretta’, ma tieni le dita…te provi, se tieni le dita 
dietro il giuramento non vale). Con un sorriso di compiacimento per la fiducia riposta 
in loro prepararono entro i termini concessi una relazione. La relazione fatta dalle due 
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ostetriche faceva così: “onorevole Faraone, avremmo potuto invocare l’obiezione di 
coscienza, ma non è stato necessario perché il progetto si è rivelato impraticabile, 
alleghiamo i risultati delle indagini statistiche predisposte dal Ministero che 
evidenziano un dato di fatto: le donne egiziane, in confronto alle donne ebree sono 
delle piattole, le donne ebree rarissimamente richiedono il nostro intervento, perché 
hanno imparato ad arrangiarsi da sole quando nasce un bambino, e noi crediamo che 
la ragione sia di natura culturale e quindi insolubile. Le donne egiziane infatti 
considerano il bambino che aspettano una specie di pericolo per la salute, le donne 
ebree invece lo considerano il segno di una benedizione divina, si consiglia pertanto 
di trovare altre soluzioni. Rispettosamente Sefora e Fua”.  
Il Faraone stracciò la relazione, verde di bile, urlava: ‘superstizione, sono vittime di 
una superstizione, io la distruggo la loro superstizione!’ E concepì e fece approvare 
una legge di un articolo: “i maschi degli ebrei siano gettati nel fiume, le femmine no”. 
Il Signore fu così contento di Sefora e Fua che le fece sposare e le fece diventare 
mamme felici. (Attenti adesso). Alla periferia della bidonville creata forzosamente e 
ingannevolmente, un’altra mamma partoriva un bellissimo maschietto. Le ronde di 
vigili e vigilesse che applicavano la legge costringevano la mamma a vivere in 
clandestinità, il bellissimo periodo dell’allattamento non poteva far vedere  a nessuno 
il suo bambino, sarebbe bastato uno strillo del piccolo a destare sospetto e a 
provocare la tragedia. Dopo tre mesi divenne inevitabile lo straziante momento del 
distacco; fece un voto al Signore, una specie di scommessa, e, dice la mamma: 
‘Signore, questo bambino è tuo, sicuramente sei capace anche tu di aiutarlo a vivere, 
qui in casa comincia a gattonare e se poco a poco mi esce sulla strada, lo vedono i 
vigili e le vigilesse e  lo ammazzano’. Costruì un cestello intrecciando papiri, lo 
spalmò di pece e di bitume e con qualche fiocco di cotone lo fece diventare un nido 
per il suo passerotto. Di notte, accompagnata dalla figlia maggiore, si recò al fiume e 
sistemò nel canneto vicinissimo alla riva il suo tesoro, rifece la preghiera e se ne andò 
in lacrime lasciando di guardia la figlia più grande. Appena sorto il sole arriva al 
fiume il codazzo delle damigelle che accompagna la figlia del Faraone per il 
complicato bagno cerimoniale, la mettono nell’acqua e si allontanano a passeggiare 
sul bagnasciuga. La più giovane, che ballonzolava davanti al gruppetto, si mette a 
squittire: “guardate, un nido di anatre che ieri non c’era!” La figlia del Faraone, 
annoiata dalla fastidiosa abitudine del bagno, accorse spandendo fiocchi di 
bagnoschiuma. ‘vai a prenderlo!’, ordinò, ‘non è un nido, è un cestello!’, gridava 
prima di raggiungerlo la ragazzina. Il pensiero che qualcuno avesse nascosto la 
merenda per acquattarsi a violare la riservatissima spiaggia del Faraone stuzzicava la 
fantasia della regale adolescente, ma intanto la damigella aveva raggiunto il cestello e 
gridò rivolta alla riva: c’è dentro uno che piange! Si creò una acutissima aspettativa. 
’Portalo qui!’, disse la principessa. Le testoline delle damigelle diventarono una 
corona attorno al cestello, che era proprio un bambino che piangeva, ma era asciutto e 
quindi piangeva per la fame. La principessa lo raccoglieva con gesto abile e 
tenerissimo, e improvvisando antichissime nenie lo coccolava tra le braccia per 
attenuare almeno un poco il vigoroso strillo del piccolo abbandonato. ‘Subitio, bello, 
bello, coccoleddo, coccoleddo, neonoi e tandi e tandi’, egiziano questo? O sardo. La 
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Luciana Puddu, dov’è la Luciana Puddu? Ecco, quando prendeva in mano quel 
bambino là, che ci ha in mano anche adesso, diceva queste cose qua e il bambino, non 
essendo sardo ma friulano, era frastornato e smetteva di piangere. ‘Coccoleddo’, la 
faraona avrà detto così, ‘bellu bello, coccoleddo’, insomma, girandolo e rigirandolo si 
scompongono i pannolini e…‘un bambino ebreo! E’ circonciso!’, la più oca delle 
damigelle istericamente reagì: ‘buttalo via! E’un bambino!’, ma di scatto la 
principessa la zittì: ‘sarà il mio pupo!’. 
Va beh! Andiamo a sciare! Ne son successe di tutti i colori, ma perché aspetta un 
momentino, ma facciamolo diventare un po’ grande, come fa a diventare grande, il 
nostro Mosè? Allora, la sorella del piccolo, vi ricordate che c’era la sorella, 
approfittando della confusione si unisce al gruppo e fingendosi curiosa si fa largo 
guardando nel cestello, e dice ‘oh, che bellino, avrà si e no tre mesi, oh…è ebreo, ci 
vorrà un latte speciale’. Nessuno fece caso alla intelligente insinuazione. ‘Hai qualche 
idea?’ disse la principessa, e la sorella, dominando l’emozione, rischiò a dire: ‘beh, io 
conosco qualche donna ebrea che sta allattando delle bambine’, ‘Oh si, si, falla 
venire, ti aspettiamo qui!’. Volò a casa della mamma e in tutta fretta la riaccompagnò 
alla spiaggia. ‘Ti raccomando, mamma, trattieni l’emozione!’. Il cuore gonfio di 
gratitudine al Signore che aveva vinto la scommessa la lasciò molto calma. ‘Vieni, 
bello, vieni dalla mamma’, la sorella tremò per il pericolo che tutto venisse scoperto, 
ma la mamma, guardando la principessa con aria scanzonata e strizzando l’occhio per 
una intesa, corresse ‘vieni, bello, ti darò io il latte per la tua mamma’. La principessa 
disse che era meglio svezzarlo fuori dal palazzo reale, ma che il ragioniere gli 
avrebbe versato un assegno mensile e la mamma disse di sì ‘ E’ meglio anche per me, 
sa, mi sento più libera’. Tornando alla reggia cercavano un nome da dare al 
bambolino. La principessa ebbe idea di chiamarlo Mosè perché è nato dall’acqua. 
Qualcuna borbottò che non centrava niente un nome così, ma tutte le altre, abituate ad 
essere delle lecchine, gioiosamente in coro: si, si che bello, brava, è un bel nome, lo 
chiameremo Mosé’. In pochi anni la mamma aveva cresciuto un ragazzo vivace 
compiendo un miracolo di diplomazia, perché riusciva a mantenere la famigliarità 
con il palazzo del faraone, e allo stesso tempo a trasmettergli la fede del suo popolo. 
Un giorno Mosè, deciso a capire la reale situazione della sua gente, si avventurò nel 
quartiere più povero della residenza e proprio all’inizio del viale vide un egiziano che 
stava picchiando un ebreo. La strada sembrava deserta, il sangue gli montò alla testa 
e con una micidiale mossa di karatè stecchì l’egiziano, fece fuggire l’ebreo e nascose 
il cadavere dell’egiziano nel vicino terreno sabbioso. Il giorno dopo si imbatté in due 
ebrei che discutevano troppo vigorosamente, si avvicinò per capire il senso del loro 
litigare e poi decise che uno aveva ragione e l’altro aveva torto, e si avvicinò per 
mettere fine al disgustoso spettacolo. Afferra il cattivo per il bavero, lo strattona, lo 
strapazza ‘brutto mona! Hai torto marcio, ma perché devi picchiarlo! La reazione 
immediata sconvolse Mosè: ‘E a te che te ne frega, vuoi farmi secco, come 
l’egiziano?’ ‘Sono stato visto’, disse fra sé allontanandosi in tutta fretta’. Pochi giorni 
dopo, all’albo pretorio nel palazzo c’era la sua foto di ricercato per omicidio con la 
taglia, vivo o morto. 
Adesso si, che andiamo alla fine. Dunque ne sono successe di tutti i colori… 
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Insomma questo popolo ha attraversato il Mar Rosso…una scena… pieno di lamenti, 
sempre pieno di lamenti, un giorno mancava l’acqua, un giorno mancava il pane, un 
giorno… insomma questo povero Mosè, siamo alla fine di una lunga, lunghissima 
storia, a un certo punto cominciano a circolare queste voci: ‘torniamo in Egitto! 
Chiamiamo una guida e torniamo in Egitto! Là almeno si mangiava qualcosa! Mosè, 
Aronne, Giosuè e Caleb, con due altri esploratori si stracciavano le vesti stupefatti per 
la demenza della gente, riuscirono ad attirare l’attenzione salendo imperiosamente sul 
palchetto. ‘Fermi tutti, fermi tutti, siete impazziti? Io ho qui due testimoni che dicono 
che la terra è buona, la terra promessa, (che erano andati a spiare un po’), la terra è 
buona, la terra è stata promessa, il Signore è con noi, è  davanti a noi, i giganti di cui 
parlavano quelli lì non sono nessuno’, ma il tumulto cresceva e qualcuno cominciò a 
tirare ortaggi e sassolini. Jahvè non ne poteva più, scese nella sua nube e comunico 
con Mosè: ‘Sono stufo di essere oltraggiato dalla loro sfiducia, con tutti i miracoli che 
ha fato per loro! Adesso basta, da oggi pestilenza e morte e ricomincio da te a 
costruire il mio popolo!’. Mosè, abituato a queste sfuriate, non si scompose: ‘E gli 
egiziani, li senti gli egiziani che si scompisciano dal ridere? perché oramai tutti sanno 
che questo è il tuo popolo, vuoi che dicano che sei stato un pessimo condottiero? Ma 
dai, perdona, che ti riesce bene!’ Non dovette aspettare molto per rivedere il sorriso 
sul volto di Jahvè, anche se ciò significava che aveva già stabilito il castigo: 
quarant’anni di deserto, quarant’anni più lontani dalla terra promessa. Vedendo la 
perplessità di Mosè il Signore tentò di spiegare: ‘Beh, è il tempo giusto per una buona 
purificazione’, ma Mosè commentò: ‘diciamo un ergastolo per tutti quelli che hai 
tirato fuori dall’Egitto, perché questi mi muoiono tutti!’ Jahvè si compiaceva 
dell’intelligenza del suo Mosè. Tutti, tranne Caleb e Giosuè, tutti moriranno, 
compreso te, precisò con una punta di amichevole crudeltà. Si lamentano 
ancora…:”perché ci hai fatto uscire dall’Egitto? Perché ci vuoi far morire in un 
deserto?” Mosè si arrabbia, “ma cosa ne sapete voi dell’Egitto, non eravate neanche 
nati! Avete almeno visto qualcosa di ciò che Jahvè è capace di fare ai nemici?” E 
sentendo i brividi al ricordo di queste cose, minacciò: “io, così come siete vi sento 
nemici!” Stava sul palchetto a cercare parole ancora più severe quando le urla 
ferirono le sue orecchie, neanche il tempo di chiedere cosa stesse succedendo e si 
accorse che tutto il campo era invaso da serpenti guizzanti e velenosi, tutti 
saltellavano terrorizzati nell’inutile tentativo di evitare i morsi letali. A decine 
cadevano a terra contorcendosi e poco dopo  rantolando nell’agonia. Mosè, immobile 
davanti alla carneficina era in attesa di un segnale. “Pietà, o Dio, pietà, abbiamo 
peccato! Mai più, mai più, mai più!”. E aspettava questo segnale, l’unico segnale che 
ridava senso alla preghiera, impietrito dal dolore e schiacciato dal privilegio della 
familiarità con il Signore potente e geloso, ascoltò il curiosissimo segnale.  “Devi  
fabbricare un serpente, lo metti sopra un’asta, appoggiato su una traversina, che stia 
bene in vista e chiunque morsicato, lo guarderà, vivrà”. “Lo faccio di bronzo?”, disse 
Mosè tanto per domandare, “Sì, va bene, è una grande idea, così lo potrai tenere per 
ricordo”. Mosè aiutò i fonditori nella colata del metallo, li guidò nel drizzare il 
manufatto salvatore, secondo le indicazioni di Jahvè, un po’ in alto, più in alto, ecco, 
così, così, ben visibile, così, appoggialo alla traversa, appoggialo alla traversa, così. 
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Mentre terminava di guidare con le braccia la posa in opera del serpente di bronzo fu 
invaso da un sentimento sconvolgente e con voce bassa e ispirata disse: ‘O mio Dio, 
sembra proprio una croce’. Duemila anni prima Jahvè aveva fabbricato la figurina 
della croce di Gesù. 
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