
E si stabilì Ya’aqov nElla tErra dovE avEva vissuto 
suo padrE, la tErra di Canàan. Yosef, nato da Rachel, 
era il suo figlio prediletto e gli aveva donato una tunica 
a strisce particolarmente bella. Yosef giocava insieme ai 
fratelli, che spesso si ingelosivano perché vedevano che il 
padre lo preferiva a tutti loro. Un giorno il ragazzo fece un 
sogno e lo raccontò: “Mentre stavamo legando i covoni in 
campagna, ecco che il mio covone si alzava e poi restava 
ritto mentre i vostri covoni gli si mettevano intorno e si 
inchinavano al mio covone” (Bereshìt cap. 37 v.7). I fratelli 
si indispettirono per questo sogno e per i suoi discorsi e 
ancora di più quando Yosef raccontò loro e al padre un 
altro sogno che aveva fatto: “…il sole, la luna e undici 
stelle si inchinavano a me” (Bereshìt cap.37 v.9). A questo 
racconto anche Ya’aqov si inquietò con Yosef e gli disse: 
“...Cosa significa questo sogno? Dovremmo forse venire 
io, tua madre e i tuoi fratelli a inchinarci a te fino a terra?” 
(Bereshìt cap. 37 v.10)
Un giorno Ya’aqov pregò Yosef di raggiungere i suoi fratelli 
che erano andati lontano a pascolare, per vedere come 
stavano e di tornare portandogli loro notizie. Yosef partì e 
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anche lui dal gran dolore. Intanto gli ismaeliti che avevano 
acquistato Yosef, lo vendettero a loro volta ad un certo 
Potifàr che era il capo delle guardie del faraone.
Potifàr lo tenne al suo servizio e poiché  Yosef era protetto 
dal Signore tutto quello che faceva era ben fatto. Fu così 
che il padrone lo fece intendente della sua casa e affidò 
nelle sue mani tutto quello che possedeva. Yosef era 
di bell’aspetto, bravo e gentile e la moglie di Potifàr si 
innamorò di lui e gli propose di giacere con lei ma egli si 
oppose dicendo: “…il  mio signore con me non si preoccupa 
di nulla di ciò che ha in casa e ha affidato in mia mano tutto 
quello che possiede. In questa casa non vi è nessuno più 
grande di me e lui non mi ha precluso nulla se non te in 
quanto  sei sua moglie. Come potrei commettere questo 
atto così immorale e peccare nei confronti del Signore?”. 
(Bereshìt cap.39 v.8,9). Nonostante ciò la donna continuava 
ad insistere, finchè un giorno che era sola in casa con lui, lo 
afferrò per il vestito. Yosef fuggì ma alla moglie di Potifàr 
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rimase il suo vestito tra le mani. Quando il marito tornò a 
casa, ella glielo mostrò dicendo: ”il servo ebreo che ci hai 
portato è venuto da me per divertirsi con me, ma appena 
ho alzato la voce e ho gridato, egli ha abbandonato da me 
il suo vestito, ed è fuggito all’esterno”. (Bereshìt cap.39 
v.17,18). Potifàr, adiratissimo, mise Yosef in prigione prima 
ancora che potesse discolparsi; ma il Signore proteggeva 
Yosef e lo fece benvolere dal capo delle guardie che gli 
affidò tutti gli altri detenuti. Aveva così tanta fiducia in lui 
che nemmeno controllava il suo operato; tutto quello che 
Yosef faceva, andava bene perché il Signore era con lui.
Un giorno furono arrestati e messi nella sua stessa prigione 
il coppiere e il panettiere del faraone che gli furono 
affidati. Una notte sia l’uno che l’altro fecero un sogno che 
li preoccupò molto. Quando arrivò Yosef al mattino li vide 
inquieti e chiese loro: “…perché oggi il vostro viso è così 
triste?”. Gli risposero “Abbiamo fatto un sogno e non 
c’è uno che lo sappia interpretare”. E Yosef disse loro: 
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 LE CONSEGUENZEI FATTI

Yosef faceva strani sogni e li
raccontava

Potifàr vedeva che ogni cosa 
facesseYosef era ben fatta

La moglie di Potifàr lo accusò 
di essersi approfittato di lei

Il panettiere e il coppiere fecero 
sogni premonitori

Yosef fu messo in prigione

I fratelli erano gelosi di lui

Potifàr mise Yosef a capo della 
sua casa

Yosef interpretò in maniera 
esatta i sogni del panettiere 
e del coppiere

qUALe DeLLe TRe?
Barra il quadretto che corrisponde alla risposta esatta

PoTIFàR  pastore capo delle guardie  cananeo 
RAChEL madre di Yosef schiava località
DoTàN   località ebreo animale
REUVEN primogenito di Ya’aqov servo israelita

IL fILO DeL RACCONTO
Metti in relazione, unendoli con una freccia, ogni fatto 
con la conseguenza che ti sembra più adatta

Quanti erano i figli di Ya’aqov?
Com’era la tunica di Yosef?
Quale era il figlio preferito da Ya’aqov?
Dove fu portato Yosef dai mercanti?
A chi fu venduto?

DOMANDe A bRUCIApeLO

VAyesHeV

09_BERESHIT_VAJESCEV_26.07.indd   84 14/08/17   17:12


