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Profilo dell’opera
Il racconto in prima persona di alcune delle don-

ne più famose della Bibbia, che ci introducono agli 
usi e costumi del tempo, giudaici ed egiziani, babi-
lonesi, persiani ed ellenistici. Sono mogli, vedove, 
madri, figlie, sorelle di personaggi più o meno fa-
mosi. Si tratta, per fare qualche nome, di Abigail e 
di Betsabea, di Tamar, di Giuditta, di Sara e di Ester. 

Nella Bibbia si mangia e si beve molto: sono es-
senzialmente vino e carni ad accompagnare gli epi-
sodi più importanti, lieti ma anche infausti; e sono 
le donne che solitamente allestiscono il banchetto 
che è, sempre, il preludio o il compimento dei più 
grandi eventi della storia della Salvezza.

Con singolare intuito l’Autore convoca venti donne 
“bibliche” e fa loro raccontare il ruolo avuto o l’esperienza fatta in occasione di un 
banchetto, riuscendo a evocare anche i loro sentimenti più profondi e le emozioni. 
Un modo per riscoprire la Bibbia da un punto di vista femminile del tutto originale.

Prefazione di Giovanni Claudio Bottini ofm.

L’Autore
Marco Adinolfi ofm (Angri 1919 – Cava dei Tirreni 2005) è stato per molti anni 

professore di Sacra Scrittura presso lo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusa-
lemme e la Pontificia Università Antonianum di Roma. A una straordinaria familia-
rità con il testo biblico e i suoi personaggi, ha unito una buona conoscenza degli 
autori cristiani antichi e una erudizione sconfinata sulla letteratura classica, greca 
e latina. Autore di oltre duecento pubblicazioni tra libri, saggi e articoli, si è dedi-
cato con particolare predilezione al tema della donna nella Bibbia.
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