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Mosè, l’uomo liberato e liberante
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“Il Dio di Israele rivela il suo terribile potere in una dimostrazione
contro il faraone d’Egitto, il regnante più potente della terra.”

(Finkelstein Israel, Silberman Neil Asher, Le tracce di Mosè.
La Bibbia tra storia e mito, Carocci, Roma 2002, 21)

Chi ha fatto esperienza come Mosè del sentirsi unico?

Salvato, “tirato fuori” dalle acque (della morte - Es 1,22) come se a queste fosse superiore e non
fosse più toccato, col fardello della doppia educazione ricevuta, dell’intreccio degli affetti e la
tensione nella carne tra culture diverse che offrono prospettive differenti da cui osservare e vivere
l’esistenza, Mosè scende per la prima volta coi piedi per terra passeggiano per la terra d’Egitto.

L’inconscia idealità e ingenua superbia del porsi inconsapevolmente come giudice sopra ogni altro
uomo (“Chi ti ha costituito capo e giudice su di noi?”, gli dirà il fratello ebreo di Esodo 2,14) o del
volgere ogni cosa al proprio volere senza l’altrui rispetto (l’orizzontalità dell’esistenza) lo
conducono al fallimento, e il lettore viene accompagnato dalla parabola di Mosè a essere liberato
negli eventi della vita da se stesso riconoscendo tutte queste tensioni.

L’inconsapevole ritenersi unici a comprendere il mondo o l’inganno del sapersi unici giusti (Es
2,10s) su come gira o dovrebbe girare il mondo, può condurre l’uomo ad essere omicida (Es 2,12),
ci dice Mosè con la sua vicenda: uccidere secondo la propria giustizia! La mano scappa. Ritenendo
di fare del bene, si fa del male: si uccide a fin di bene, in Mosè.

Come Caino (Gen 4), emerge il peso struggente dei propri gesti! L’omicidio compiuto, dalla gelosia
per Caino, dal voler fare giustizia per Mosè; la fuga per il credere più a se stessi che al perdono di
Dio per Caino mentre per il secondo il temere per la propria vita, sembra non offrire via di uscita se
non il deserto, la solitudine, la lontananza, la fuga.

Eppure il Signore ha altri tempi e modi, perché i doni e le promesse di Dio sono irrevocabili (Rm
11,29). Viene a riprendere l’uomo, lì dove si è cacciato, oltre il deserto dell’esistenza e i timori degli
atti e delle emozioni proprie. Il cammino di consapevolezza passa per il fallimento e la presa di
coscienza delle proprie gesta, oltre alla liberazione dalle egocentriche e narcisistiche immagini si sé.
Appunto, oltre! Al di là del deserto, c’è vita! C’è l’incontro col vivente (Es 3,1). Lo sperimenterà
anche Gesù nel Nuovo Testamento (Mt 4,1-11: il v.11 termina infatti con l’incontro con Angeli,
dopo il deserto delle tentazioni) e, con Lui e Mosè, ogni uomo.

Inizia il cammino di liberazione, di incontro e di ricordo, di rielaborazione e di sguardo nuovo e,
infine, del prendersi cura dell’altro con tutte le reticenze e difficoltà che nascono dal tornare sui
propri passi. Gli eventi della propria storia riemergono (e che ben Mosè esplicita ad Adonai nella
reticenza del tornare in Egitto), ma il Signore li fa riattraversare, chiede di attraversarli liberando. Il
cammino dell’Esodo, è il cammino di un popolo che rivive la stessa esperienza personale di Mosè.
Ognuno farà i conti col Faraone, dentro e fuori di sé. E questo servirà per ogni altro che si porrà su
questo cammino.
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Dunque, Mosè è omicida in fuga dai propri legami, dalla propria terra, dalle proprie origini. Con
quale peso? 

È bastata una domanda del proprio fratello (Es 2,11) a scatenare il tutto: chi ti ha fatto giudice su di
noi? (Es 2,14) Ma questa è per certi versi una domanda inevasa ed è una domanda che scava in
Mosè e nel lettore fino al capitolo 3, quando riceverà la manifesta visita di Dio. Quanto sottolinea il
testo è che Mosè immediatamente pensò a un altra cosa: allora tutti sanno e la mia vita è in pericolo.
L’attenzione è rivolta ancora troppo a se stesso.

Chissà cosa avrà pensato Mosè dopo l’aver realizzato che tutti sapevano ed essere fuggito, quale
interrogativo avrà abitato la sua mente nelle stellate del deserto, lungo i sentieri dei greggi che lo
attraversano. Abbiamo solo il silenzio che accompagna la vita di Mosè, fino all’Oreb.

Però forse quella domanda, chi ti ha fatto giudice su di noi?, sarà ritornata in mente interrogando il
suo cuore poiché è una domanda che intesse tutto il libro di Esodo e oltre, poiché Mosè sarà
legislatore e giudice per eccellenza in Israele.

Ponendosi nei panni di Mosè viene da pensare: ma come, ho fatto tutto questo per voi e così mi
ripagate? Forse in questo si nota la delusione, la reticenza al ritorno, la ferita verso i propri fratelli
che il Signore stesso viene a risanare e a ricomporre.

Caratteristiche di Mosè

Esodo 2

- qual tipo di giustizia: il legame di sangue (Es 2,11s), la sproporzione e l’arbitrarietà della pena
(2,12), giustizia come morte e occultamento (Es 2,12).
- Mosè uomo in fuga per paura della morte (Es 2,15)
- solo quando è fuori dall’Egitto può fermarsi e sedere (Es 2,15).

Esodo 3

- Dio prende l’iniziativa: appare (Es 3,2, avviene anche nella conversione di Paolo), e accende la
curiosità di Mosè mediante la vista (Es 3,3; cfr. il rischio della vista in Gen 3,6).
- Scompare l’angelo (sia per evitare antropomorfismi, sia per confermare che: “nessuno Dio l’ha
mai visto”), e Dio in persona parla (Es 3,4).
- due volte il nome “Mosè, Mosè” (Es. 3,4; Gen 22,11; cfr. 1Sam 3,10).
- non avvicinarti: fermare la curiosità per prendere contatto (Es 3,5).

È l’apertura ai (o agli altri) sensi, un modo per sentire Dio. Ci si coprirà la vista, certo per timore (tema
ricorrente in ogni incontro con Dio: timore e paura), ma anche per indicare un altro modo per comprendere
Dio e vederlo, imparando a stare alla sua presenza e a percepirlo, sentirlo senza vederlo.

- quando Adonai si racconta in cosa ha visto (in Es 3,7s), il racconto sta educando la nostra vista e i
nostri affetti: ci pone nella prospettiva di Dio, ci fa vedere e ci dice cosa e come Dio vede.

Ci dice inoltre che ogni volta che tu vedi queste cose, è Dio stesso che te le fa vedere.
- è un Signore realista, che svela la verità dell’uomo e le sue dinamiche: il Faraone non vi farà
partire, pone davanti le reali difficoltà. Insomma, non sarà una passeggiata e ci saranno molte
resistenze (Es 3,19)
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- il segno: è Dio nella storia. Se sarete qui su questo monte, dove ora tu Mosè stai, è perché mi
avrete seguito davvero (Es 3,12). È programma di vita per ognuno, ognuno è chiamato a
incamminarsi e a ri-incamminarsi con Mosè.
- Mosè riceve la rivelazione del nome di Dio (Es 3,14): in greco, Ἐγώ εἰμι ὁ ὤν, io sono l’esistente,
il vivente, colui che esiste! Che è presente, il sempre; in ebraico, io sono colui che ֶאְהיֶה ֲאֶׁשר ֶאְהיֶה
sono, io sarò colui che sarò. 

Esodo 4

- Mosè è balbuziente (impacciato di bocca e lingua, da sempre Es 4,10 – si veda sul saper parlare Is
6) eppure farà uscire un popolo dall’Egitto.
- la circoncisione di Mosè: racconto introdotto per dire l’importanza della conversione della moglie,
Sipporà, altrimenti sarà sempre luogo di pericolo e di morte (Es 4,24-26).

Si apre in questo la tensione delle donne in Israele: quelle che l’uomo sposa, devono essere solo ebree o
possono essere anche straniere? E se straniere, a quale condizione? Quale conversione è richiesta? Si veda
Ruth, come Noemi si comporta con lei (Ruth 1,14-18).

Alcune domande aperte:
- quando Mosè realizzò di essere ebreo?
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