
Viandanti / Letture bibliche 2013 - 1 

 

Viandanti 

Letture bibliche  

DIO QUELLO SCONOSCIUTO... NELLE NOSTRE NOTTI  

Incontro con il biblista Flavio Dalla Vecchia 
Parma, 5 ottobre 2013 

 

1. NOTTI UMANE E FRANTUMAZIONE DI IMMAGINI DI DIO 

(Gb 3 e Es 13-14) 

 

Giobbe 3  
1Allora Giobbe aprì la bocca e maledisse il suo giorno. 2Prese a dire: 

3"Perisca il giorno in cui nacqui 

e la notte in cui si disse: "È stato concepito un maschio!". 
4Quel giorno divenga tenebra, 

non se ne curi Dio dall'alto, 

né brilli mai su di esso la luce. 
5Lo rivendichino la tenebra e l'ombra della morte, 

gli si stenda sopra una nube 

e lo renda spaventoso l'oscurarsi del giorno! 
6Quella notte se la prenda il buio, 

non si aggiunga ai giorni dell'anno, 

non entri nel conto dei mesi. 
7Ecco, quella notte sia sterile, 

e non entri giubilo in essa. 
8La maledicano quelli che imprecano il giorno, 

che sono pronti a evocare Leviatàn. 
9Si oscurino le stelle della sua alba, 

aspetti la luce e non venga 

né veda le palpebre dell'aurora, 
10poiché non mi chiuse il varco del grembo materno, 

e non nascose l'affanno agli occhi miei! 
11Perché non sono morto fin dal seno di mia madre 

e non spirai appena uscito dal grembo? 
12Perché due ginocchia mi hanno accolto, 

e due mammelle mi allattarono? 
13Così, ora giacerei e avrei pace, 

dormirei e troverei riposo 
14con i re e i governanti della terra, 

che ricostruiscono per sé le rovine, 
15e con i prìncipi, che posseggono oro 

e riempiono le case d'argento. 

http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new2/gestbibbia09.ricerca?libro=Giobbe&capitolo=3&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=Gb+3&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new2/gestbibbia09.ricerca?libro=Giobbe&capitolo=3&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=Gb+3&layout=5
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16Oppure, come aborto nascosto, più non sarei, 

o come i bambini che non hanno visto la luce. 
17Là i malvagi cessano di agitarsi, 

e chi è sfinito trova riposo. 
18Anche i prigionieri hanno pace, 

non odono più la voce dell'aguzzino. 
19Il piccolo e il grande là sono uguali, 

e lo schiavo è libero dai suoi padroni. 
20Perché dare la luce a un infelice 

e la vita a chi ha amarezza nel cuore, 
21a quelli che aspettano la morte e non viene, 

che la cercano più di un tesoro, 
22che godono fino a esultare 

e gioiscono quando trovano una tomba, 
23a un uomo, la cui via è nascosta 

e che Dio ha sbarrato da ogni parte? 
24Perché al posto del pane viene la mia sofferenza 

e si riversa come acqua il mio grido, 
25perché ciò che temevo mi è sopraggiunto, 

quello che mi spaventava è venuto su di me. 
26Non ho tranquillità, non ho requie, 

non ho riposo ed è venuto il tormento!". 

 

La prova di Giobbe 

Il primo passo che commenteremo è il capitolo 3 del libro di Giobbe. Dopo il 

racconto iniziale del libro in cui Giobbe è messo alla prova, perché oggetto di una 

disputa tra il satana e la divinità, e dopo l’arrivo dei suoi tre amici, Giobbe prende 

la parola per primo. Si tratta, quindi, di una prima risposta o un primo tentativo 

di parola di fronte a questa situazione critica che è intervenuta nella sua vita. 

Giobbe era benestante e ha perso tutto; non ha perso, però, soltanto i beni: ha 

perso anche i figli e le figlie. Si trova nella situazione di chi è stato spossessato di 

tutto e non ha più davanti a sé neanche un futuro, una discendenza. Oltre a tutto, 

è anche piagato nel fisico ed è l’ultima prova che l’ha toccato.  

Come ben sapete, dopo la prima prova, Giobbe aveva risposto alla 

provocazione della moglie: «il Signore ha dato il Signore ha tolto, sia benedetto il 

nome del Signore». È una modalità di risposta che intercetta quella che è la fede 

popolare; il rapporto con Dio tante volte è fatto anche di questo “Dio ha voluto”; 

in un certo senso è come di fronte a un sovrano assoluto: si prende atto. 

Nel racconto si narra che arrivano tre amici, i quali vedendo Giobbe 

rimangono angosciati; quasi non lo riconoscono più, tanto la sofferenza lo ha 

trasformato. Dopo che i tre amici sono arrivati, nessuno prende la parola: sette 

giorni di silenzio. Questo è il primo momento: la prima risposta degli amici e anche 

http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new2/gestbibbia09.ricerca?libro=Giobbe&capitolo=3&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=Gb+3&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new2/gestbibbia09.ricerca?libro=Giobbe&capitolo=3&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=Gb+3&layout=5
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di Giobbe è il silenzio. È interessante perché Giobbe è un libro sapienziale e un 

tema spesso affrontato nei testi dei saggi è l’uso della lingua. Il silenzio è una 

dimostrazione di saggezza perché il saggio sa quando può o quando deve parlare e 

quindi sa anche quando deve tacere. Di fronte a una sofferenza immane come 

quella di Giobbe – ha perso tutto, anche la salute – che cosa si può dire? Questo 

silenzio si spiega anche un po’ così: nessuno sembrerebbe in grado di consolare 

Giobbe, gli amici possono solo simpatizzare con lui, avere pietà; molte volte capita 

di fronte a un’esperienza di dolore, a una persona che soffre. Certo, si possono 

trovare le frasi consuete, ma… 

Perché sono venuti da Giobbe questi amici? Adesso che Giobbe ha perso 

tutto, essi sono venuti; molti altri avranno voltato le spalle da Giobbe, anche tra 

quelli beneficati da lui. Questi vengono da lui, quindi sono ancora suoi amici 

nonostante la disgrazia, perché molte volte la rovina provoca anche la perdita 

degli amici. Ora, questi sette giorni di silenzio diventano motivo e occasione di 

riflessione. Gli amici e Giobbe guardano dentro di sé e qui noi potremmo fermarci: 

quanti pensieri possono nascere! 

 

Giobbe maledice il giorno della sua nascita, la notte del suo concepimento 

A un certo punto Giobbe rompe il silenzio: «Giobbe aprì la bocca e maledisse 

il suo giorno». Teniamo presente che Giobbe non si rivolge a Dio e neppure agli 

amici. “Maledice il suo giorno” dice il testo. Satana aveva detto a Dio: «Prova a 

piagarlo, vediamo se ti benedice ancora», cioè, vediamo se ancora affronta la vita 

in maniera positiva. 

Ora, proprio questo elemento ci dice com’è strutturato questo brano, poiché 

si inizia con una maledizione che riguarda il giorno del concepimento e il giorno 

della nascita, poi seguono tutte una serie di domande sul senso dell’esistenza, 

diverse considerazioni sulla morte presentata come riposo; la morte, presentata 

come momento negativo, nel momento della sofferenza addirittura diventa: “si 

finisce di patire”; poi alcune domande chiudono. 

Giobbe maledice il giorno in cui è nato: «Perisca il giorno in cui nacqui e la 

notte in cui si disse: "È stato concepito un maschio!". Quel giorno divenga tenebra, 

non se ne curi Dio dall'alto». Queste frasi sono molto simili a quelle presenti nel 

libro di Geremia. Il profeta, in un momento di crisi riguardo alla sua missione, 

dice: «Maledetto il giorno in cui nacqui, il giorno in cui è stato detto a mio padre: 

Ti è nato un maschio» (Ger 20). Ciò che è negato e condannato con queste 

espressioni è addirittura il mistero della nascita e si utilizzano diverse immagini 

che collegano notte e giorno: “il giorno in cui  nacqui”, “la notte in cui sono stato 

concepito”. Questo contrasto tra notte e giorno, che poi è il contrasto tra luce e 
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tenebra, determina tutto il testo e dice una sorta di rifiuto della creazione la quale 

è qui percepita come qualcosa che ti schiaccia, che non è un bene. Continua nei 

vv. 7-8: «Ecco, quella notte sia sterile, e non entri giubilo in essa. La maledicano 

quelli che imprecano il giorno, che sono pronti a evocare Leviatàn». È interessante 

perché si potrebbe leggere, invece che “giorno”, “oceano” (nell’ebraico è solo 

questione di una vocale) e questi che imprecano potrebbero benissimo essere gli 

stregoni che sono in grado di trasformare il giorno da favorevole a sfavorevole. 

Nello stesso tempo, però, il fatto di dire “oceano/mare” al posto di “giorno” indica 

che si allude qui a due grandezze che, nella mitologia antica, si oppongono al 

Creatore: il dio del mare nella mitologia del Canaan era la divinità in conflitto con 

il Dio creatore. Così il Leviatàn è un mostro marino che combatte assieme a quella 

divinità del caos; il nostro testo parla dunque del “caos” che deve riprendersi la 

creazione, perché la creazione è fatta male. Giobbe starebbe allora evocando 

l’intervento delle forze caotiche per distruggere l’ordine creato e ripiombare in 

quella tenebra. 

Ricordate: «tutto era tenebra», la prima opera creata da Dio è la luce. Il 

gioco di parole si ha anche nel v. 9, secondo me, perché l’italiano traduce «si 

oscurino le stelle della sua alba», ma questo vocabolo indica molte volte nella 

Bibbia non l’alba ma il crepuscolo e sotto aggiunge «né la veda le palpebre 

dell’aurora»; il “crepuscolo” in un certo senso indica ripiombare ancora nella 

notte, non avere più lo spazio del giorno e indica, quindi, che si deve eliminare 

tutto ciò che appartiene al mondo della luce e andare al di là della creazione 

ancora nella notte/tenebra. Non dimentichiamo che l’inizio del mondo è 

esattamente la separazione tra la luce e la tenebra, la prima opera di Dio: Dio 

separa luce e tenebre. Giobbe sembra sognare di potere tornare a prima di questo 

momento, perché la vita è diventata per lui un caos.  

Se uno legge le prime pagine della Bibbia, la creazione è anzitutto emergere 

della luce. Guardate che il Nuovo Testamento dice la stessa cosa: se leggete il 

prologo di Giovanni, vi dice che Gesù è l’emergere della luce nella tenebra; c’è una 

creazione che si rinnova. La creazione poi si caratterizza come un mondo messo in 

ordine: il cielo sta su, la terra sta giù, il mare è a posto, l’uomo sta qui, gli 

animali… Tutta la prima pagina della Bibbia vi dice che Dio ha disposto tutto con 

ordine e, quando dice che è “buono”, indica che è tutto in ordine. Questo è il 

motivo per cui la Bibbia parla di una realtà buona: giorno, notte, anche questa 

una successione! Le stelle di notte, la luna di notte, il sole di giorno: c’è un ritmo 

universale preservato dall’ordine divino. Ora la vita di Giobbe, il suo dramma, è 

che egli adesso sperimenta su di sé che quest’ordine creduto non si realizza, perché 

lui subisce un’ingiustizia: è privato di poter godere della vita. Quindi la sofferenza 
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di Giobbe è il simbolo che il mondo non è ordinato; questa è la reazione di Giobbe. 

L’ingiustizia, laddove si sperimenta, mette in discussione che a fondamento del 

mondo ci sia questa volontà di ordine. Questo è molto importante per capire anche 

i Salmi: molti Salmi intervengono a questo livello e usano il linguaggio di Giobbe. 

La sofferenza mette in crisi il pensiero che il mondo sia fondato sulla giustizia e per 

questo non occorre arrivare a Giobbe, lo sperimentiamo anche noi. 

Continua: «Perché non sono morto fin dal seno di mia madre? Perché due 

ginocchia mi hanno accolto?». Qui cambia tono e il tono è quello del lamento. 

Nella Bibbia, quando voi leggete i Salmi, trovate tante volte una sfilza di 

domande, le domande che riguardano ovviamente la difficoltà di capire la vita e ci 

si lamenta; a mio avviso, questa è una delle cose più importanti della Bibbia: ci si 

può lamentare con Dio. Sarebbe sbagliato chiudere la bocca; Giobbe all’inizio 

aveva chiuso la bocca: «Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il 

nome del Signore»; vedete, questo è un modo per chiudersi la bocca. Qui invece 

Giobbe comincia a farsi domande e comincia a domandarsi se non vale la pena 

invece che essere vivi, essere morti: “perché – dice – non sono rimasto là? Giacerei, 

avrei pace, dormirei, avrei riposo…”. Tenete presente che qui la morte è percepita 

come la fine della sofferenza, l’estinguersi anche di tutte le differenze sociali; qui ci 

stanno i re, i governanti… (cfr. la famosa poesia A livella); è una realtà che 

sembrerebbe annullare. A me sembra interessante notare che per ben quattro volte 

in questo passo Giobbe chiama la morte “riposo”: la morte è giacere, dormire, 

trovare quiete, avere pace. Quindi la vita per Giobbe è inquietudine; allora la 

morte diventa quella che finalmente estingue questa inquietudine; altra 

condizione fondamentale per capire. Però la morte resta una condizione di 

tenebra. 

Giobbe continua (vv. 20-23): «Perché dare la luce a un infelice e la vita a chi 

ha amarezza nel cuore, a quelli che aspettano la morte e non viene, che la cercano 

più di un tesoro, che godono fino a esultare e gioiscono quando trovano una 

tomba, a un uomo, la cui via è nascosta e che Dio ha sbarrato da ogni parte?». 

La persona che soffre si domanda “perché a me?”. La stranezza di queste 

affermazioni che abbiamo sentito finora è che Giobbe non si rivolge a Dio, non 

volge a Dio il suo lamento, non dice a Dio “perché mi stai facendo questo?”. 

Neanche si rivolta contro Dio; forse il v. 23 sembrerebbe una rivolta contro Dio, 

ma a mio avviso è un po’ diverso: quando dice «un uomo la cui via è nascosta e che 

Dio ha sbarrato da ogni parte», a mio avviso, non si rivolge contro Dio; Giobbe ce 

l’ha con la vita misera; è la vita che non va bene. Giobbe dice che nella morte il 

piccolo e il grande sono uguali, lo schiavo è libero dai suoi padroni. È interessante 

che la traduzione greca renda questa frase così: «il servo non teme il suo padrone 
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nella morte». Giobbe è stato presentato all’inizio come colui che teme Dio, la 

morte fa cessare anche questo: nella morte non c’è più bisogno del timore. La 

sottolineatura fondamentale è che Giobbe, quando parla di Dio che gli ha sbarrato 

la strada, vede ancora in Dio il fondamento di tutto, riconosce che quello che sta 

avvenendo è comunque non un destino cieco ma c’è Dio all’opera. 

 

Dio: protettore o avversario? 

Qui bisogna confrontare un passo fondamentale: nel capitolo 1 satana ha 

detto a Dio che Giobbe è giusto perché Dio ha messo attorno a lui una barriera, 

una siepe. È interessante che qui Giobbe dica che Dio lo ha sbarrato da ogni parte: 

è lo stesso verbo usato da satana per dire che Dio lo aveva circondato per 

proteggerlo. Quindi, quella che prima era una protezione, adesso è vista da Giobbe 

non come una protezione, ma come una sorta di prigionia: Dio ti impedisce di 

muoverti. È interessante questa dimensione, perché Giobbe ha molte di queste 

inversioni. Il capitolo 7 inverte addirittura uno dei passi più lirici del Primo 

Testamento; il Salmo 8 dice: «Che cos’è un uomo perché te ne ricordi?», ma per 

Giobbe diventa: “Si può sapere perché pensi a me? Voltati dall’altra parte che 

stiamo in pace in due”. Dice: “Sì, Dio pensa a me, ma se il modo di pensare di Dio 

è questo, è meglio che si volti dall’altra parte”. Quindi, le stesse parole sono usate 

per esprimere un pensiero opposto: mentre da una parte lo sguardo di Dio diventa 

protezione, dall’altra, nel momento della sofferenza, la vicinanza di Dio diventa 

quella che mi schiaccia, che mi impedisce. Dio diventa, in questo caso, una sorta di 

avversario; invece di essere quello che permette la riuscita della vita umana, 

diventa quello che ne conferma il limite. Mentre nella prima parte del libro Giobbe 

è presentato in una forma che possiamo chiamare idealizzata – Giobbe è il giusto – 

qui, invece, sembra quasi mostrarci delle forti riserve su Dio; questo è importante 

perché Giobbe passa, non dimentichiamolo, dal “timore di Dio” che aveva 

all’inizio al terrore di Dio. Il Dio che lui rispettava, amava, diventa il Dio che gli 

fa paura, è l’avversario. Qui Giobbe non ripete più quello che sapeva di Dio, quello 

che ha imparato. 

 

«Adesso ti vedo» 

Il libro di Giobbe finirà così: dopo che Dio gli appare, Giobbe si mette la 

mano sulla bocca e dice: «Ti conoscevo per sentito dire, ma adesso ti vedo» (Giobbe 

42,5). La sofferenza diventa un’esperienza che mette a nudo l’immagine di Dio, 

costringe Giobbe a chiarire che cosa pensa di Dio, a chiarire; non è così evidente, 

bisogna chiarire. Ora, Giobbe ci dice che quello che aveva imparato finora non 

funziona: le formule imparate di fronte al dolore risultano vuote e la fede 



Viandanti / Letture bibliche 2013 - 7 

superficiale crolla. Questa è la dimensione che emerge nel primo dialogo di Giobbe; 

Giobbe adesso dice: “Meglio non essere nato”. Vi ripeto, non maledice Dio, 

maledice l’esistenza e non si accontenta più di formule o di ragionamenti. 

Giobbe adesso comincia a dubitare. J. L. Borges diceva che il dubbio è uno 

dei nomi dell’intelligenza, quindi siamo in una prospettiva sapienziale e Giobbe è 

un testo sapienziale. Giobbe è un racconto che intende aiutare il lettore a discutere 

su cosa significa stare dalla parte di Dio. Giobbe è il credente che si fa domande: 

“perché?”, e quante volte ripeterà queste domande! Il credente che cerca di capire. 

Allora la domanda di Giobbe: il Dio protettore è il Dio che impedisce di vedere? 

Dio è avversario della sua creatura? Questa è la dimensione in cui siamo collocati 

leggendo Giobbe. 

 

Esodo 13-14 

13 1Il Signore disse a Mosè: 2"Consacrami ogni essere che esce per primo dal seno materno 

tra gli Israeliti: ogni primogenito di uomini o di animali appartiene a me". 
3Mosè disse al popolo: "Ricòrdati di questo giorno, nel quale siete usciti dall'Egitto, dalla 

dimora di schiavitù, perché con la potenza del suo braccio il Signore vi ha fatto uscire di 

là: non si mangi nulla di lievitato. 4In questo giorno del mese di Abìb voi uscite. 5Quando 

il Signore ti avrà fatto entrare nella terra del Cananeo, dell'Ittita, dell'Amorreo, 

dell'Eveo e del Gebuseo, che ha giurato ai tuoi padri di dare a te, terra dove scorrono 

latte e miele, allora tu celebrerai questo rito in questo mese. 
6Per sette giorni mangerai azzimi. Nel settimo giorno vi sarà una festa in onore del 

Signore. 
7Nei sette giorni si mangeranno azzimi e non compaia presso di te niente di lievitato; non 

ci sia presso di te lievito entro tutti i tuoi confini. 8In quel giorno tu spiegherai a tuo 

figlio: "È a causa di quanto ha fatto il Signore per me, quando sono uscito dall'Egitto". 
9Sarà per te segno sulla tua mano e memoriale fra i tuoi occhi, affinché la legge del 

Signore sia sulla tua bocca. Infatti il Signore ti ha fatto uscire dall'Egitto con mano 

potente. 10Osserverai questo rito nella sua ricorrenza di anno in anno. 
11Quando il Signore ti avrà fatto entrare nella terra del Cananeo, come ha giurato a te e 

ai tuoi padri, e te l'avrà data in possesso, 12tu riserverai per il Signore ogni primogenito 

del seno materno; ogni primo parto del tuo bestiame, se di sesso maschile, lo consacrerai 

al Signore. 13Riscatterai ogni primo parto dell'asino mediante un capo di bestiame 

minuto e, se non lo vorrai riscattare, gli spaccherai la nuca. Riscatterai ogni primogenito 

dell'uomo tra i tuoi discendenti.14Quando tuo figlio un domani ti chiederà: "Che significa 

ciò?", tu gli risponderai: "Con la potenza del suo braccio il Signore ci ha fatto uscire 

dall'Egitto, dalla condizione servile. 15Poiché il faraone si ostinava a non lasciarci partire, 

il Signore ha ucciso ogni primogenito nella terra d'Egitto: i primogeniti degli uomini e i 

primogeniti del bestiame. Per questo io sacrifico al Signore ogni primo parto di sesso 

maschile e riscatto ogni primogenito dei miei discendenti". 16Questo sarà un segno sulla 

tua mano, sarà un pendaglio fra i tuoi occhi, poiché con la potenza del suo braccio il 

Signore ci ha fatto uscire dall'Egitto". 

http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new2/gestbibbia09.ricerca?libro=Esodo&capitolo=13&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=es+13&layout=5
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17Quando il faraone lasciò partire il popolo, Dio non lo condusse per la strada del 

territorio dei Filistei, benché fosse più corta, perché Dio pensava: "Che il popolo non si 

penta alla vista della guerra e voglia tornare in Egitto!". 

 18Dio fece deviare il popolo per la strada del deserto verso il Mar Rosso. Gli Israeliti, 

armati, uscirono dalla terra d'Egitto. 19Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe, perché 

questi aveva fatto prestare un solenne giuramento agli Israeliti, dicendo: "Dio, certo, 

verrà a visitarvi; voi allora vi porterete via le mie ossa". 20Partirono da Succot e si 

accamparono a Etam, sul limite del deserto. 21Il Signore marciava alla loro testa di 

giorno con una colonna di nube, per guidarli sulla via da percorrere, e di notte con una 

colonna di fuoco, per far loro luce, così che potessero viaggiare giorno e notte. 22Di giorno 

la colonna di nube non si ritirava mai dalla vista del popolo, né la colonna di fuoco 

durante la notte. 

14 1Il Signore disse a Mosè: 2"Comanda agli Israeliti che tornino indietro e si accampino 

davanti a Pi-Achiròt, tra Migdol e il mare, davanti a Baal-Sefòn; di fronte a quel luogo 

vi accamperete presso il mare. 3Il faraone penserà degli Israeliti: "Vanno errando nella 

regione; il deserto li ha bloccati!". 4Io renderò ostinato il cuore del faraone, ed egli li 

inseguirà; io dimostrerò la mia gloria contro il faraone e tutto il suo esercito, così gli 

Egiziani sapranno che io sono il Signore!". Ed essi fecero così. 
5Quando fu riferito al re d'Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del faraone e dei suoi 

ministri si rivolse contro il popolo. Dissero: "Che cosa abbiamo fatto, lasciando che 

Israele si sottraesse al nostro servizio?". 6Attaccò allora il cocchio e prese con sé i suoi 

soldati. 7Prese seicento carri scelti e tutti i carri d'Egitto con i combattenti sopra 

ciascuno di essi. 8Il Signore rese ostinato il cuore del faraone, re d'Egitto, il quale inseguì 

gli Israeliti mentre gli Israeliti uscivano a mano alzata. 9Gli Egiziani li inseguirono e li 

raggiunsero, mentre essi stavano accampati presso il mare; tutti i cavalli e i carri del 

faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito erano presso Pi-Achiròt, davanti a Baal-Sefòn. 
10Quando il faraone fu vicino, gli Israeliti alzarono gli occhi: ecco, gli Egiziani 

marciavano dietro di loro! Allora gli Israeliti ebbero grande paura e gridarono al 

Signore. 11E dissero a Mosè: "È forse perché non c'erano sepolcri in Egitto che ci hai 

portati a morire nel deserto? Che cosa ci hai fatto, portandoci fuori dall'Egitto? 12Non ti 

dicevamo in Egitto: "Lasciaci stare e serviremo gli Egiziani, perché è meglio per noi 

servire l'Egitto che morire nel deserto"?". 13Mosè rispose: "Non abbiate paura! Siate forti 

e vedrete la salvezza del Signore, il quale oggi agirà per voi; perché gli Egiziani che voi 

oggi vedete, non li rivedrete mai più! 14Il Signore combatterà per voi, e voi starete 

tranquilli". 
15Il Signore disse a Mosè: "Perché gridi verso di me? Ordina agli Israeliti di riprendere il 

cammino. 16Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli 

Israeliti entrino nel mare all'asciutto. 17Ecco, io rendo ostinato il cuore degli Egiziani, 

così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, 

sui suoi carri e sui suoi cavalieri. 18Gli Egiziani sapranno che io sono il Signore, quando 

dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri". 
19L'angelo di Dio, che precedeva l'accampamento d'Israele, cambiò posto e passò 

indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. 20Andò a porsi tra 

l'accampamento degli Egiziani e quello d'Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, 

mentre per gli altri illuminava la notte; così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri 

durante tutta la notte. 

http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new2/gestbibbia09.ricerca?libro=Esodo&capitolo=13&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=es+13&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new2/gestbibbia09.ricerca?libro=Esodo&capitolo=13&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=es+13&layout=5
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21Allora Mosè stese la mano sul mare. E il Signore durante tutta la notte risospinse il 

mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto; le acque si divisero. 22Gli Israeliti 

entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a 

sinistra. 23Gli Egiziani li inseguirono, e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi 

cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. 
24Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno 

sguardo sul campo degli Egiziani e lo mise in rotta. 25Frenò le ruote dei loro carri, così 

che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli Egiziani dissero: "Fuggiamo di fronte a 

Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli Egiziani!". 
26Il Signore disse a Mosè: "Stendi la mano sul mare: le acque si riversino sugli Egiziani, 

sui loro carri e i loro cavalieri".27Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del 

mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli Egiziani, fuggendo, gli si dirigevano 

contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. 28Le acque ritornarono e sommersero 

i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone, che erano entrati nel mare dietro a 

Israele: non ne scampò neppure uno. 29Invece gli Israeliti avevano camminato 

sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a 

sinistra. 
30In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli Egiziani, e Israele vide gli 

Egiziani morti sulla riva del mare;31Israele vide la mano potente con la quale il Signore 

aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in lui e in Mosè suo 

servo. 

 

Notte di liberazione 

Ho pensato di collegare a questo passo un’altra notte che il testo biblico ci 

presenta: quella in cui gli ebrei escono dall’Egitto. Si tratta di una notte 

importante per gli ebrei, perché in essa lasciano la schiavitù. Come si esce dalla 

schiavitù? Come ci si libera? Come Dio ti libera? Perché questa è l’altra 

dimensione importante. 

Non commento tutto, perché è un testo molto lungo. Ricordate: gli ebrei 

partono dall’Egitto durante la notte; quando arrivano al mare, il faraone si pente 

di averli mandati via; manda il suo esercito. Al vertice del racconto sta la scena 

impressionate degli ebrei di fronte al mare, con dietro faraone e il suo esercito... 

Fino a questo momento tutto sembrava finito, risolto, e invece il problema ritorna 

e in questa situazione sembrerebbe che non ci sia alcuna via d’uscita. Tenete 

presente che il racconto dell’Esodo, così come è strutturato attualmente, 

contrappone due poteri: quello di Dio e quello del faraone; il faraone vuole la 

morte di questo popolo – inizia così il libro dell’Esodo –vuole farli morire tutti. Poi 

viene un altro faraone che si accontenta di averli schiavi e c’è un Dio che ha 

sentito il grido del suo popolo, l’invocazione dalla schiavitù; cioè ha sentito il grido 

di chi soffre. 

Come sapete, tante volte oggi, qualcuno è un po’ sordo rispetto al lamento 

dei poveri e ha bisogno di crearsi dei motivi per rispondere ai poveri. Vi ricordo 
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tutte le parole di questo periodo del Papa: quando lui sottolinea alcuni aspetti, sta 

parlando a una società molto sorda che ha trovato l’anestetico per non rispondere 

a certi problemi strutturali; quando capitano tragedie come quella dell’altro 

giorno [allusione alla nave capovolta al largo dell’isola di Lampedusa che ha visto 

la morte di centinaia di stranieri in cerca di rifugio] tutti ci muoviamo… ma il 

problema è che sono conseguenze di scelte ben chiare. 

Quando leggiamo questi passi, essi si presentano come testi di lettura 

spirituale, ma non dimentichiamo che qui c’è una fortissima valenza che mette in 

gioco la politica, da intendere nel senso di come strutturare la vita sociale; questi 

passi mi invitano a chiedermi da che parte sto. Nel testo dell’Esodo questo è 

evidente: il faraone è l’oppressore, ma il problema è come ci si libera dal faraone, 

qual è la chiave per uscire da questa condizione? 

Anzitutto c’è il racconto delle piaghe; ma le piaghe non bastano a 

convincere il faraone: non è che, perché ti capita qualsiasi disgrazia, tu cambi. Il 

problema grosso è che non viene cambiato il faraone; il cuore del faraone – dice il 

testo – rimane duro. Dove il significato di “cuore duro” non è cuore crudele: nella 

Bibbia è il rifiuto di accettare la volontà di Dio, cioè il rifiuto di riconoscere che tu 

devi rispondere di ciò che fai a qualcuno. Quando Mosè si presenta dal faraone, 

dice «Il Signore, ’Adonaj ti dice: “Lascia partire il mio popolo”; e lui gli ribatte: 

“Chi è ’Adonaj perché io gli obbedisca?”. Il faraone si mette direttamente contro 

Dio perché non riconosce in Dio uno che possa dirgli ciò che deve fare.  

Dio poi fa fare al suo popolo - siamo nel capitolo 13 - una strada piuttosto 

insolita: vanno nel deserto perché non devono fare la strada del mare, per non 

incontrare i filistei ed essere indotti a tornare indietro. Dio vuole che se ne vadano, 

ma quando arrivano purtroppo al punto cruciale – capitolo 14 – quando arrivano 

al mare, avviene appunto questo snodo. Gli ebrei arrivano sicuri al mare, vanno 

davanti a questo mare… ma quando viene riferito al re d’Egitto che il popolo è 

fuggito, «il cuore del faraone e dei suoi ministri si rivolta contro il popolo». Allora 

comincia la rincorsa. Qui siamo in uno dei momenti più interessanti perché il 

narratore biblico descrive tutto l’esercito del faraone per mostrare che tipo di 

problema c’è di fronte: una popolazione (uomini, donne, anziani, bambini) e un 

esercito. Scene che conosciamo anche noi; oggi usano gli aerei, le bombe e le 

buttano, guarda caso, contro una popolazione. 

 

La fatica di diventare liberi 

A questo punto, quando gli ebrei vedono l’esercito dietro di loro, «ebbero 

grande paura e dissero a Mosè: “È forse perché non c’erano sepolcri in Egitto che 

ci hai portati a morire nel deserto? Che cosa ci hai fatto portandoci fuori 
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dall’Egitto? Non ti dicevamo, quando eravamo in Egitto, lasciaci stare con gli 

egiziani, li serviremo: è meglio per noi servire l’Egitto che morire nel deserto?”». 

Questa è la posta in gioco, Mosè non ha dovuto servire soltanto il faraone, ha 

dovuto convincere anche un popolo ad affrontare un cammino verso la libertà, 

perché il cammino verso la libertà è un cammino costoso. 

Vi ricordate una delle espressioni tipiche che abbiamo nei Proverbi «le cipolle 

d’Egitto»; perché affrontare un cammino faticoso quando là si poteva mangiare? 

Schiavi sì, ma almeno… Vedete questi contrasti così forti, da tenere presenti. 

Qui emerge a mio avviso la vera posta in gioco, perché alla vista dell’esercito 

del faraone è ben chiara la loro situazione attuale: Dio li ha mandati verso un 

deserto, perché? È Dio che ha indicato la strada. Ancora una volta, vedete, il mare 

è davanti e Dio ha chiuso la strada; poteva indicare un’altra strada. Il deserto, vi 

ricordo, ha una particolarità: le strade non ci sono; ecco perché Esodo vi dice che la 

guida nel deserto è Dio: è lui che trova i pozzi, è lui che porta; il deserto è il luogo 

in cui tutto sembra uguale e può essere anche il simbolo della libertà, però è anche 

un mondo non privo di rischi, difficile da affrontare perché nel deserto bisogna 

trovare l’acqua, trovare da vivere. E ci si può anche sentire incapaci di gestire la 

libertà. La paura dell’esercito del faraone induce il popolo addirittura a preferire 

l’Egitto al deserto, a preferire la schiavitù alla libertà; alla fine, non 

dimentichiamolo, il faraone arriva e Mosè… 

Il passato sappiamo com’è, quello che abbiamo davanti no. Qui sta uno 

degli elementi. La schiavitù diventa, addirittura, nelle parole degli ebrei il positivo 

in questo momento; quello che era stato il motivo per cui loro hanno gridato a 

Dio, adesso diventa un grido diverso. Io credo che si possa affermare questo perché 

la libertà non è solo essere sciolti dai vincoli, ma è anche accettare il rischio di 

affrontare un cammino che costringe a mutare dentro. Qui siamo in una delle 

condizioni fondamentali della libertà, perché non è soltanto questione di essere 

liberati dalle costrizioni esteriori. 

Qual è il tema che c’è qui? Vi ricordate Giobbe? “Preferirei essere morto”. 

Risposta degli ebrei: “Meglio schiavi che morti”. Guardate che passaggio, come 

cambiano le situazioni, come davanti alle situazioni l’essere umano reagisce. Si 

può essere liberi ma con un cuore da schiavo; un cuore che, per esempio, ha paura 

di affrontare il deserto, che ha paura della morte o forse che ha paura dei padroni. 

Vi ricordo che Gesù dice che lui offre la libertà: “sarete liberi davvero”. Ma che 

tipo di libertà offre Gesù? È appunto questo che bisogna provare a decifrare 

quando noi parliamo di libertà ed è chiaro che, finché questa paura ti blocca, è 

difficile affrontare il cammino della libertà.  
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Ora, che cosa dice Mosè a questa gente? Mi ha sempre colpito in questo 

racconto. Mosè dice: «Non abbiate paura, siate forti e vedrete la salvezza del 

Signore». Anche Mosè fa un intervento interessante, dice: “È inutile che ve la 

prendiate con me, il cammino che stiamo facendo non l’ho deciso io; anch’io sono 

come voi”. Anche Mosè in quel momento certamente si sta domandando: “Che 

cosa mi ha fatto Dio? Perché è lui che mi ha portato qui è lui che mi mette di 

fronte a questa situazione”. Mosè dice chiaramente che non è lui che può 

affrontare il faraone; è vero che c’è un esercito davanti, c’è un popolo di qui e un 

esercito di là, ma vi ricordo che Mosè in questo momento ha già ottanta anni, è un 

vecchio che come arma ha solo un bastone. Anche questa immagine va tenuta 

presente: Dio non sceglie un condottiero per portare il suo popolo verso la libertà; 

certo, di fronte al faraone c’è un vecchio, forse a questa età un po’ stanco della 

vita. Però è un vecchio che aiuta il popolo a vedere quello che non è in grado di 

vedere. Dice chiaramente: «Non abbiate paura, gli egiziani che voi oggi vedete non 

li rivedrete mai più». Quindi quello a cui invita Mosè è “non temete”, “non 

abbiate paura”. L’unica forza che ha Mosè è la fede; quasi a dire che l’unica arma 

a disposizione resta quella di confidare in quel Dio che ti ha portato lì. 

 

Mano di Dio all’opera nella notte umana 

Il racconto dell’Esodo alla fine (14,31) dice: «Israele vide la mano potente 

con la quale il Signore aveva agito contro l’Egitto, il popolo temette il Signore e 

credette in lui e in Mosè suo servo». Il che vuol dire che questa scena è tutta 

costruita sul tema della fede: ci si può fidare di questo Dio anche quando i segni 

che hai di fronte – un vecchio con un bastone e un esercito che sta assalendo - 

sembrerebbero totalmente contradditori. E voi sapete che questo avviene di notte, 

che questa è una condizione fondamentale perché la notte, in questo caso, è il 

momento in cui Dio interviene e al mattino si vede l’esito dell’opera, perché al 

mattino, voltandosi indietro, videro sulla spiaggia tutti i cadaveri degli egiziani. 

Quel che Dio fa è portato alla luce del giorno perché è lui che ha accompagnato 

l’attraversata della notte, è lui che ha aperto il mare. 

Il racconto termina in maniera interessante dicendo: «Temettero Dio e il suo 

servo Mosè». Il libro dell’Esodo è pieno di queste parole: le prime persone di cui si 

dice che temono Dio sono le due levatrici. Il faraone aveva ordinato di uccidere 

tutti i maschi: nel libro dell’Esodo non avete il nome del faraone, ma il nome delle 

levatrici, perché il faraone c’è in ogni tempo; dal faraone a Nabucodonosor a 

Hitler, gli ebrei hanno sperimentato molti faraoni, anche adesso; ma i giusti delle 

nazioni hanno un nome. Le due donne «temettero Dio» e non obbedirono al 

faraone. “Temere Dio” è stare dalla parte della vita sganciarsi, emanciparsi dal 
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padrone umano, però nella fede che questo Signore intervenga veramente. Il 

racconto dell’Esodo ha una finale molto positiva perché vi dice che questo “timore 

di Dio” non è il terrore ma piuttosto il riconoscimento del fatto che lui non si 

smentisce, resta sempre colui che tiene in mano la creazione, di cui dubitava 

Giobbe, ma anche la storia di ogni persona; vuol dire che la fede, in questo caso, si 

caratterizza – leggete il libro dell’Esodo – come la fiducia che si possa costruire 

un’esistenza nella libertà e anche nella dignità di ogni persona: da schiavi a liberi. 
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DOMANDE DEL PUBBLICO 

 

D. Dio come avversario, è lo stesso aggettivo applicato a satana: suggerisce 

quasi che nella sofferenza Dio diventa come satana… 

R. È interessante che il libro di Giobbe inizi dicendo che Dio asseconda satana: gli 

dice “Prova…” e Dio dice “Va bene, va”. Dio lascia fare, quindi, è chiaro che, 

siccome per Giobbe chi fa queste cose è Dio, … corrisponde a quello che lei dice: 

per il fatto che Dio lasci fare, ne va esattamente dell’immagine di Dio; se lascia 

fare, allora, è lui l’avversario. La sua intuizione mi sembra corrispondente a quello 

che è il percorso di Giobbe. 

Dio è percepito da Giobbe come un avversario e in questo caso egli diventa satana. 

Il grido di chi soffre si rivolge a Dio, anche nei Salmi: «Perché ti nascondi?», 

«Perché ci hai voltato le spalle?». Nei Salmi è più chiaro che non è Dio a fare, in 

Giobbe, invece, sembra quasi risaltare che “sei tu che mi stai facendo queste cose”. 

La sua osservazione intercetta secondo me l’altro aspetto: nel bene e male 

l’esperienza umana, che ci viene dalla tradizione ebraica, indica che bisogna essere 

consapevoli che bisogna evitare di prendersela subito con Dio, in un certo senso. 

In fondo, in questo mondo, ce la dobbiamo giocare un po’ noi. 

 

D. Giobbe vive una gabbia: non riesce a sentire la protezione di Dio così 

come l’uomo sofferente non riesce a pensare che Dio è presente nella sua 

sofferenza. 

R. Credo però che dobbiamo chiarire bene: Dio ti protegge, era l’esperienza di 

Giobbe quando stava bene; satana dice “Dio ha messo una siepe”. Quando arriva 

il male, nell’ottica di satana, sarebbe come se Dio avesse tolto quella siepe; solo 

che Giobbe dice: “Adesso c’è un’altra siepe, c’è Dio che diventa l’assalitore”. Il 

verbo va in questo senso: mentre prima l’esperienza era di protezione, nel 

momento in cui non soffri; nel momento in cui soffri, la sensazione è di un assalto, 

ma è sempre Dio. Si usa lo stesso verbo, nel primo caso questo ha un valore 

positivo, “avere Dio vicino”. È un po’ quello che succede con i genitori: quando sei 

bambino, i genitori vanno bene, stanno vicino ai bambini; quando si diventa 

adolescenti, si comincia a dire: “Allora?”. Attenti che non si è perso il bisogno ma 

si vive in maniera completamente diversa, la situazione è nuova. Con Giobbe la 

situazione nuova ti fa cambiare il modo di percepire la divinità. Credo che lei 

dicesse che nel momento della sofferenza la dimensione protettiva di Dio sembra 

venuta completamente meno. 

 

D. In fondo la sofferenza indica anche che c’è la mancanza di un equilibrio, 

quindi è anche uno stimolo per recuperare un cammino di conoscenza. C’è 

tutto un cammino umano di ricerca per recuperare un cammino diverso; si 

può vedere la sofferenza come messaggio per un cammino. Pensiamo a 

cosa ha significato nella storia umana un interrogarci di fronte alla 
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sofferenza per cercare una nuova via di recupero diverso, penso a livello 

di scienza.  

R. Mi sembra che l’osservazione sia interessante, perché questo è quello che noi 

sperimentiamo leggendo la Bibbia, dove la sofferenza non è mai qualcosa di fine a 

se stessa, per culminare nel Vangelo, perché anche lì si parla di sofferenza, dove è 

chiaro che alla fine quella sofferenza di Gesù ha un senso e porta a rivedere 

l’immagine di Dio. 

È interessante che, anche a livello di storia delle religioni, se uno fa un confronto 

anche al di fuori della Bibbia, questo tema diventa fondamentale per ogni 

maturazione a livello spirituale. La stessa tragedia greca vede nella sofferenza dei 

tratti educativi: tu cresci tramite la sofferenza perché in un certo senso capisci la 

tua umanità, capisci la tua condizione umana e trovi il modo di affrontarla in 

maniera adeguata. Per esempio, superando la pretesa di possedere il mondo che è 

uno degli elementi che caratterizzano, nella tragedia, il contrasto è tra chi pensa di 

avere in mano tutto e chi è consapevole che la vita rimette spesso tutto in gioco. A 

alla fine, tu come maturi? Come capisci la tua umanità? 

 

D. È abbastanza facile comprendere la sofferenza come limite di quel 

complesso egoico che porta all’eccesso dell’uomo, ma diventa molto 

difficile quando la sofferenza investe il debole, l’umile, il piccolo. È vero 

che attraverso la sofferenza dell’altro io lavoro sul mio limite, tutti quanti 

ci siamo fatti delle domande in questi giorni, molto forti. Perché, penso, 

abbiamo superato il discorso del limbo, ma esiste un limbo di milioni di 

esseri più deboli, più belli, più puri… non ho trovato una risposta. 

R. Penso che la sua osservazione sia da tenere molto in conto perché, quando noi 

affrontiamo il tema della sofferenza, una delle attenzioni che si hanno 

normalmente è alla sofferenza nostra, quella che potremmo provare noi. Invece, 

molte volte, la crisi nasce dalla sofferenza che hai di fronte e, confesso, questo è 

effettivamente uno degli snodi più complessi; almeno la mia esperienza è di questo 

tipo: sono più di 20 anni che seguo una comunità di malati di Aids; nei primi tempi 

morivano molti e assai giovani, quindi era una condizione molto particolare. Mi 

ricordo che una delle difficoltà che mi sono trovato di fronte, come prete, è stata 

una sensazione di impotenza. Ricordo che una delle letture più significative di quel 

momento fu La peste di A. Camus dove alla fine il protagonista dice: “Io non posso 

fare, non capisco neanche perché avviene questo”; però “mi sono sforzato di essere 

medico”. L’unica cosa che posso fare in questo frangente è non voltare le spalle: 

nel senso c’è un problema, lo affronto anche a rischio di me, perché in realtà di 

fronte a questa cosa qui tu non sai cosa dire o cosa fare; la sensazione è che tu sei 

così tanto impotente…  

La mia esperienza è avere visto tante persone che hanno trovato la 

possibilità di rispondere dentro la sofferenza, di non sentirsi schiacciate. Stando 

dentro, ho visto persone che non sono morte, come si dice, contente; però hanno 

trovato un loro equilibrio e non hanno vissuto quello come la sconfitta finale. 
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Mentre, invece, la cosa più terribile, quella che lei sottolieava, è l’impotenza di 

fronte al male, all’ingiustizia, alla sofferenza innocente, di fronte alla quale tu dici 

“io vorrei fare di tutto, ma devo arrendermi”; sono quei momenti in cui viviamo la 

tensione prometeica che chiamiamo “accanimento”. 

Ricordo i primi anni in cui stavo spesso in ospedale a fare io l’assistenza, alla 

fine ho detto io alcune volte ai medici: “Lasciatelo morire in pace?”. Accettare 

questa umanità non è facile, lo capisco; ho vissuto anch’io tante volte, dicendo 

“bisogna fare qualcosa”, ma alla fine devi accettare una situazione in cui non riesci 

a trovare una risposta. L’unica cosa che puoi trovare, alla fine, è questa fiducia 

per cui, nonostante tutto questo che tu vedi, forse la risposta più interessante è 

quella che viene da quelle pagine di Etty Hillesum, quando lei vive tutta la 

tensione del campo di concentramento, scrive: “Nonostante questo – fa l’elenco di 

tutte le sofferenze che vede – ritengo bella la vita è degna di essere vissuta”. E lei 

lo dice: “Io non me la prendo con te Dio, perché so che tu sei colui che mi permette 

di stare dentro a questa situazione, di starci dentro, di non buttare via tutto”; nel 

suo caso, anche di farsi carico di chi vive quella sofferenza. È un cammino che fa la 

persona da sola quello di dire “Posso riconoscermi in Gesù” e quindi vivere la 

sofferenza come Gesù; ma chi sta vedendo il sofferente fa un po’ fatica; certo, può 

vedere lì Gesù, però vorrebbe tirarlo giù dalla croce. 

 

D. Vedere come nella stessa situazione di tragedia, sofferenza… rimango 

sempre colpita dalla donna disperata che trova la forza di aiutare un 

marito che vorrebbe suicidarsi nella disperazione. Vedere il positivo nella 

tragedia… che arriva a dire: “Mia moglie mi ha salvato tante volte dal 

baratro del suicidio”. Mi dico: “da dove ti viene questa forza?”. Devi 

proprio chinare la testa davanti a Dio. 

R. C’è una forza che ci nasce da dentro, che noi troviamo nello stare dentro la 

sofferenza. 

 

D. Pensando alle 300 persone annegate nel Mediterraneo, mi è venuto da 

dire “Signore, dove eri?”: è durissimo accettare che ci siano queste 

tragedie tra persone che vivono come noi. È durissimo andare avanti 

pensando che ci sono tutte queste sofferenze. 

D. C’è il rischio in tutta questa sofferenza personale di continuare a 

credere in tutto quello che abbiamo un po’ detto e, comunque, più continui 

questo cammino e più Dio è mistero. Questo non mi toglie quello che io 

vivo, non mi toglie il timore… 

R. Mistero di cui alcune cose un po’ sappiamo: la Bibbia continua a mantenere 

questa dimensione; Dio qualcosa ci dice, però, quando io voglio circoscriverlo 

sbaglio. Il mistero non è ciò di cui io non so niente; c’è una certa finestra ma non 

mi dà tutti i contorni. 

 


