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L a Pasqua cristiana ha indubbia-
mente alle spalle quella ebraica
descritta nel capitolo 12 del libro

dell’Esodo. Un testo notturno che si
apre idealmente all’alba del grande gior-
no della liberazione, raffigurato in due
pagine di grande potenza narrativa e re-
ligiosa, i capitoli 14 e 15 dello stesso li-
bro biblico. Noi ora ci fermeremo sul
primo di questi capitoli, immaginando
di tenere come sottofondo musicale o
lo splendido e sontuoso Israele in Egitto
di Haendel (1739) o il suggestivo Mosè
di Rossini (1818 e 1827).

Nel Museo Egizio del Cairo, in un an-
golo, si erge – dimenticata dai turisti
ma cara ai biblisti – una stele di basalto
nero scoperta nel 1895 nella quale Mer-
nephtah, il figlio del celebre Ramses II,
forse il faraone dell’oppressione di Israe-
le, fece incidere queste parole: «Deva-
stato è Israele, senza più seme». È la pre-
senza più antica del nome Israele che è,
come è evidente, evocato in un conte-
sto di sconfitta.

Nell’interno della nostra pagina bibli-
ca ovviamente il parere è diverso: si ce-
lebra, infatti, in modo glorioso l’esodo
dall’Egitto che però, a quanto risulta da
un’analisi accurata dei testi, non fu un
solo evento, ma si articolò almeno in
due tentativi, un esodo-fuga e un eso-
do-espulsione, come sono soliti definir-
li gli studiosi.

Anzi, nello stesso capitolo 14 che de-
scrive il celebre passaggio del Mar Ros-
so intravediamo almeno due modi di-
versi di raffigurare quel singolo evento.
Un’antica tradizione ricorda che il tran-
sito degli Ebrei attraverso il «Mar delle
Canne» (come si dice nel testo biblico),

cioè nell’area paludosa a orien-
te del delta del Nilo, fu favori-
to da un forte vento che, spi-
rando per un’intera notte, pro-
sciugò vaste aree rimuovendo
le acque (14,21). Israele riesce
a passare, mentre gli Egiziani
incappano nel riflusso delle ac-
que, causato forse anche dalla
marea, essendo queste paludi
in contatto col Mar Rosso.

Ben diversa è l’altra relazio-
ne, più ampia e dominante nel
nostro capitolo. Essa è nella
mente di tutti attraverso la rap-
presentazione cinematografi-
ca del film Dieci comandamen-
ti di Cecil De Mille (1956), il
quale ricorse a due muraglie
d’acqua, usando tra l’altro una
manipolazione visiva delle ca-
scate del Niagara. Nel libro del-
l’Esodo la descrizione trionfa-
le è, in realtà, un modo simbo-
lico per offrire l’interpretazio-
ne religiosa di quella fuga.
Non per nulla la scenografia è
quasi quella di un’epifania di-
vina: Mosè stende l’insegna
del suo potere taumaturgico,
il bastone-scettro, gli Ebrei sfilano pro-
cessionalmente tra le acque, segno del
caos e del male, pronte a scatenare la lo-
ro furia devastatrice sull’armata faraoni-
ca, quasi come in un giudizio di Dio.

È in questa libera ricostruzione che
emerge il significato profondo dell’eso-
do. Dio si rivela come il difensore degli
oppressi, vincendo le forze del male, in-
carnate sia nel mare sia negli oppresso-

ri. Da quel sepolcro d’acqua esce il nuo-
vo Israele liberato e redento e muore
l’artefice della sofferenza delle vittime.
È facile comprendere a questo punto
l’interpretazione cristiana che leggerà
in chiave ecclesiale l’esperienza esodi-
ca attribuendola al battezzato, entrato
schiavo del peccato nel fonte battesi-
male e uscitone libero e salvato dalla
grazia divina.

DAL SEPOLCRO D’ACQUA
AL NUOVO ISRAELE

Storie di Mosè. Il passaggio del Mar Rosso.
Mosaici del 440 realizzati sotto papa Sisto III.
Roma. Santa Maria Maggiore. Navata centrale.
Il popolo d’Israele, ordinatamente radunato
dietro al suo condottiero e profeta Mosè,
è alla sinistra del Mar delle Canne, mentre
da destra irrompe la furia dell’esercito del faraone.
Costretto nell’imbuto tra le due sponde, il mare si
trasforma in un sepolcro d’acqua, dove affondano
i cavalli e i cavalieri egizi. Tra gli scudi galleggianti,
mentre l’acqua già travolge il suo cocchio regale,
il potente faraone si leva un’ultima volta
a incitare l’esercito contro Israele che, tratto in
salvo dal Signore, posa il suo piede sull’asciutto.


