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Genesi - Esodo 

• Il protagonista di Genesi 1-11 è la storia Universale, la Creazione del 
mondo 

• Il protagonista da Genesi 12 è invece il personaggio del Patriarca  e i 
propri discendenti che ricorrono uno dopo l‟altro 

• Il protagonista di Esodo è la storia di un popolo, il  personaggio è 
collettivo: Israele  

• Le domande sottese nel Libro dell‟Esodo sono: 

Chi è il Sovrano d‟Israele? 

Chi devo servire? 

Quale  tipo di servizio?  

Perché Israele nasce nel deserto? 



239 d.C., Episodi del ritrovamento di Mosè, Sinagoga, Dura Europos, Siria  



Storia di morte a causa della 

troppa vita 

• La venuta di un nuovo re segna un‟epoca di transizione, finisce una 

generazione e ne arriva un‟altra 

• Tutti si chiedono cosa mai accadrà adesso  

• Per paura, il Faraone perseguita il popolo di Israele, ma allo stesso 

tempo approfitta della manodopera a buon mercato 

• La molla della tirannia è la paura, ciò nasce dal fatto che il Faraone 

non conosce la storia di Giuseppe  

 



1630-33, Gentileschi Orazio, Ritrovamento di Mosè, Museo del Prado, Madrid 



Le levatrici: donne che ascoltano il cuore 

• Il Faraone dice alle due levatrici, Sifra e Pua, di uccidere i figli maschi nel 
momento stesso del parto, e di lasciar vivere le femmine, invece … 

… e temettero Dio […] e fecero sopravvivere i bambini … (Es 1,17) 

• I nomi delle levatrici, pur sembrando egiziani, hanno però in ebraico radici 
che alludono alla luce, allo splendore e all‟irradiazione: 

• Śifrâ allude a «essere grato», «gradevole», «bello», la radice richiama il 
verbo «brillare» 

• Pû‘â in ebraico evoca il verbo «risplendere», così la levatrice potrebbe 
essere detta la  «splendida», «colei che risplende» 

• Il Faraone chiede giustificazione di questa iniziativa autonoma delle due 
donne, le quali subito rispondono che le donne ebree sono vitali, al momento 
della nascita loro non arrivano in tempo, che queste hanno già partorito 

• Il Faraone è portato su un terreno scivoloso, in quanto uomo non è ammesso 
ad assistere al parto, è quindi costretto a fidarsi delle parole di quelle donne 
che riescono così a ingannarlo 

• Un grande sistema si sgretola là dove  qualcuno ascolta il cuore 



XIV sec., Miniatura inglese, 

Uccisione dei bambini Ebrei nel 

Nilo, Londra, British Library 



Saggezza di donne e timore di Dio 

• Due donne libere da ogni potere dispotico che non esitano a 
disobbedire. Proteggendo la vita, esse pongono così le basi per il 
futuro del Popolo 

• Qui si affrontano un potere, quello del despota, inefficace e cieco che, 
in fondo è debole e pieno di paure, e dall‟altro lato una saggezza di 
donne, assolutamente libera, che vuole lasciare crescere la vita 

• Le donne vincono il Faraone perché «l‟inizio della saggezza è il 
timore di Dio» 

• Le levatrici fanno tutto per timore di Dio e non per paura del Faraone.  

• Il Signore le ricompensa di ciò rendendole feconde 



1625, Merian il vecchio, Annegamento bei bambini Ebrei nel Nilo, coll. priv. 



I figli d’Israele nel Nilo 

• Il Faraone, fallito l‟accordo con le levatrici,  escogita un altro sistema 

per “controllare” gli schiavi … dà ordine a tutto il popolo d‟Israele di 

annegare i figli maschi nel Nilo, solo le femmine potranno salvarsi 

• In realtà, a ben vedere, questa non sembra una mossa astuta in quanto,  

sarebbe stato più “furbo” eliminare le femmine, tanto più che aveva  

bisogno di mano d‟opera 

• Ma tutto ciò ha una logica. Il Salvatore prima di salvare, deve essere 

salvato 



XIV sec., Miniatura francese, Uccisione dei bambini Ebrei nel Nilo 



 Una ragazza della tribù di Levi 

… Un uomo della famiglia di Levi sposò una ragazza della stessa tribù … (Es 2,1)  

 

... La moglie di Amram si chiamava Iochebed, figlia di Levi, che nacque a Levi in 
Egitto; Iochebed  diede ad Amram tre figli: Aronne, Mosè e la loro sorella 

Miryam … (Num 26,59) 

 

• Rashì nota che egli l‟aveva sposata una prima volta, ma se ne era separato a 
causa del decreto del Faraone contro i neonati ebrei. (È noto che Aron e 
Miryam erano più vecchi di Mosè). Ora egli la riprese per contrarre un nuovo 
matrimonio ed ella, fisicamente, era tornata ad essere una ragazza. In effetti, 
ella aveva centotrent‟anni perché era nata “fra le mura”, quando erano venuti 
in Egitto ove gli ebrei erano rimasti per duecentodieci anni. Quando lasciarono 
l‟Egitto, Mosè aveva ottant‟anni; se ne deduce che la madre di Mosè rimase 
incinta a centotrent‟anni e nel testo è ancora definita una ragazza della tribù di 
Levi 



Imhof Heinrich Max, 1848, La madre di Mosè 

State Hermitage Museum, St. Petersburg 

2000, Ratner Phillip, La madre di Mosè 

Dennis & Phillip Ratner Museum, Bethesda 



 Una madre e una cesta 

… la donna concepì e partorì un figlio e vide che quello era buono/bello e lo 
nascose per tre mesi …(Es 2,2) 

 

• Quando lo partorì, la madre di Mosè vide che era buono: Rashì spiega: l‟intera 
casa si riempì di luce. 

• In questa situazione  dove viene decretata la morte, dove dominano paura e 
persecuzione, la donna vede la bellezza e la grazia di suo figlio perciò non può 
consegnarlo alla morte 

• Poi giunge il momento in cui non le è più possibile tenerlo nascosto e allora 
escogita un espediente per dargli almeno una possibilità di vita: lo mette in una 
cesta (tevà), lasciandola galleggiare sulle acque del Nilo … 

• Continua l‟ironia del testo, a ben vedere la madre, con una interpretatio legis 
che le nasce dal cuore, apparentemente non trasgredisce al comando di 
Faraone perché davvero mette il bimbo nel Nilo come era prescritto dalla 
legge, solo che a proteggere la creatura c‟è la  tèva, l‟Arca 



1878, Moreau, Mosè nel Nilo, Fogg 

Art Museum, Harvard University, 

Cambridge, Massachusetts 



Doppia nascita di Mosè 

• … e la sorella lo segue e lo custodisce da lontano per vedere cosa sta 
accadendo al fratello. Osserva e vigila da dietro i giunchi del Nilo, ossia vede 
cercando di non essere vista 

• La figlia del Faraone (Batia) scende al bagno con le ancelle e vede qualcosa 
galleggiare lì vicino e manda un‟ancella a prenderlo. Apre la cesta ed ecco il 
bimbo che piange … 

• La donna, pur riconoscendo che è figlio di ebrei, si intenerisce fortemente, ne 
ha pietà/compassione 

• Scopo di questo episodio narrato è creare un legame affettivo di “simpatia” 
per il “grande legislatore”, figura controversa con cui alcuni del popolo 
concorderanno e altri no 

... Ora la figlia di Faraone scese al Nilo per lavarsi, mentre le sue ancelle 
passeggiavano lungo la sponda del Nilo. Essa vide il cestello fra i giunchi e 

mandò la sua schiava ed essa lo prese ... (Es 2,5) 



1570-75, Paolo Veronese, 

Ritrovamento di Mosè National 

Gallery of Art, Washington  



Miryam: sorella di Mosè 

• La tenerezza è la breccia nel cuore della figlia del Faraone, attraverso di essa 
passa la sorella Miryam che arriva sul posto e dice:  

… devo andare a chiamare per te una balia tra la donne ebree, perché allatti per te 
il bambino? … (Es 2,7) 

• Miryam, mette inequivocabilmente la figlia del Faraone di fronte a una 
decisione che per la donna è ancora incerta, ma che la giovane dà invece per 
scontata, così Miryam con astuzia la conduce ad adottare il bambino 

… Và , le disse la figlia di Faraone. La ragazza andò a chiamare la mamma del 
bambino … (Es 2,8) 

• Mosè è ebreo, allattato dalla madre naturale e da lei custodito fino alla fine dello 
svezzamento, per circa tre anni. Anche in questo caso il testo è ironico, la madre 
ebrea viene addirittura pagata dal Faraone, per allattare suo figlio 

• Una ragazzina, figlia di schiavi, cambia inconsapevolmente le sorti dell‟Egitto e 
dà inizio alla storia della Salvezza … in realtà, l‟amore di Dio sta guidando le 
fila attraverso l‟amore di poche donne 

• Miryâm, deriva probabilmente dal nome ebreo mrym che significa «altezza», 
«sommità»; come nome femminile ha la connotazione di «eccellenza» 

• La figura di Miryam forse deriva dalla legge del racconto, si tratta di una 
necessità narrativa: è la sorella maggiore la figura più adatta a custodire le sorti 
del piccolo 



1904, Lawrence Alma Tadema, Mosè viene portato a palazzo reale 



Le figlie di Ietro 

• Mosè fugge dall‟Egitto e va a stabilirsi nella terra di Midian 

• Giunto a un pozzo, topos letterario di svariati accadimenti amorosi, 
anche in questo caso si rivela provvidenziale … 

• Qui Mosè incontra le sette figlie del sacerdote Ietro e le difende e le 
salva dai pastori del luogo che le vogliono scacciare dal pozzo  

• Mosè è stato salvato da delle donne e ora è lui stesso che si espone in 
prima persona per salvare delle donne 

• Le fanciulle, rientrano dal loro padre prima del solito, raccontano 
dell‟accaduto e dello straniero che le ha aiutate ad abbeverare il 
gregge. Il padre Ietro fa chiamare Mosè 



1720, Sebastiano Ricci, Mosè difende le figlie del sacredote Ietro, Budapest, 

Szepmuveseti Muzeum 



Zippora: la moglie 

... Così Mosè accettò di abitare con l`uomo, che diede a Mosè in moglie la 
propria figlia Zippora  ... (Es 2,21) 

• In quel deserto Mosè incontra l‟amore una donna il cui nome in ebraico 
indica un “uccello” femmina, forse un totem della sua tribù 

• Da questo matrimonio nascono due figli, il primo di nome Ghershom: 
perché Mosè disse:  

… fui forestiero (Gher) in terra sconosciuta … (Es 2,22) 

• Il secondo figlio ha nome Eliezer, cioè “il mio Dio è l‟aiuto” 

• Più tardi quando Mosè rientrò dall‟Egitto e si presentò a  capo delle 
tribù di Israele in marcia verso la terra promessa, Zippora, gli venne in 
contro con i figli e il padre Ietro 

• Quell‟incontro fu gioioso e prezioso per i consigli che il vecchio e 
saggio suocero seppe dare a Mosè in merito alla gestione del potere. (Es 
18,1-27) 

• Ma la figura di Zippora suscitò qualche imbarazzo e cattiveria in 
Aronne e Miryam (Nm 12,1), ove è detta etiope, forse a causa del 
colore della sua pelle e delle sue origini straniere 



1230 ca.; Cupola di Mosè, dettaglio, Mosè in casa di Ietro, mosaico, Venezia, nartece 

della Basilica di San Marco 



Miryam: contesto 

• Israele ha celebrato la Pasqua nella notte della grande liberazione, è uscito a mano 
alzata dalla casa della schiavitù, l‟Egitto, ha esultato nel suo Dio, sperimentando tutta 
la misericordia possibile. È diventato un popolo nuovo, riscattato, portato su ali 
d‟aquila al di là del mare 

• Dio ha aperto le acque davanti a loro e hanno camminato sull‟asciutto, illesi, benedetti. 
Hanno visto il faraone crollare, lui il potente divenuto inerme, incapace di muoversi. È 
affogato nel mare insieme a tutti i suoi carri, i suoi cavalli e i suoi cavalieri 

• Quasi tutto il cap 15 abbraccia l‟inno: di lode in lode si snoda la celebrazione di un 
amore mai visto sulla terra. L‟Egitto, i popoli circostanti e quelli più lontani, la terra, il 
mare, il deserto, il cielo: tutto è coinvolto in questa vicenda unica, irripetibile, forse 
incomprensibile 

• Miryam dopo Mosè, o forse prima, riprende le stesse parole del ritornello, ma tutto è 
nuovo, perché il canto di donne è sempre canto viscerale, canto vitale. E subito dopo 
Mosè da ordine di riprendere la marcia. Giorni di cammino nel deserto, portando nel 
cuore, sui volti, nei passi, quell‟esperienza appena vissuta di felicità. Tanto grande e 
vera da dare forza per entrare nel deserto e nella fatica 

• Miryam incontrata bambina in Es 2 lungo il Nilo, ora è una donna matura lungo la riva 
del Mar Rosso. Secondo la tradizione rabbinica ha 86 anni. Da una riva all‟altra, da un 
fiume all‟altro mare, dalla salvezza di uno alla liberazione di molti 

• Miryam nella Torà viene chiamata per nome solo nel momento in cui intona il canto 
del mare e balla assieme alle altre donne. Prima era sempre detta “una fanciulla” o “la 
sorella”. Ora  la ritroviamo donna simbolo tutto moderno dell‟audacia, della tenerezza 



1863, Anonimo, Canto della profetessa Miryam 



Miryam, le donne e l’esodo 

 

• Israele crede e teme Dio e quella bocca che si era prima aperta nel grido 
insensato: Dio ci fa morire; che si era poi ammutolita al comando di Mosè: 
State fermi e zitti, ora si apre in un canto di lode  

• Entrato nella morte del mare e uscito alla vita, Israele può uscire dalla paura e 
aprirsi a un diverso timore, che è il timore di Dio, che nella fede riconosce il 
Dio della salvezza. Solo adesso Israele è salvo 

• Così Israele vede la salvezza e si apre alla lode 

• Le donne con gli uomini avevano sofferto l‟oppressione da parte del Faraone 
d‟Egitto. Uccisi i loro figli; assistono alle piaghe; si prodigano per i 
preparativi dell‟agnello, la ricerca delle erbe, la cottura delle focacce; vanno 
dalle egiziane a chiedere vestiti, gioielli, oro e argento; raccolgono i loro beni, 
prendono i figli, aiutano gli anziani e si mettono in marcia.  

• Seguono la nube di giorno e il fuoco di notte; stanche con i figli in braccio, 
incoraggiando i ragazzi più grandi, badando che nessuno si perda, si 
avventurano timorose sull‟asciutto del mare diviso. Temono l‟esercito 
egiziano che li insegue; affrettano il passo, spingendo bambini ed anziani; 
vedono le acque, dopo il loro passaggio, coprire gli oppressori e seppellirli. E 
finalmente ora possono esultare rendendosi conto che sono salve e libere 



1999, Ratner Phillip, La profetessa 

Miryam, Bethesda, Dennis and 

Phillip Ratner Museum 



Miryam: la profetessa 

• Miryam, profetessa appartenente alla stirpe sacerdotale, sorella di Mosè e Aronne, 
è la guida delle donne nella celebrazione dell‟atto fondante del popolo di Dio: 
l‟Esodo 

• Nel vedere Miryam la profetessa prendere in mano il tamburello … quelle donne 
si unirono a lei e, lasciando tutto, diedero i piccini in mano ai più grandi, e 
suonavano il tamburello e danzavano in cerchio 

• Era come se Dio le salvasse non soltanto dagli egiziani, ma liberasse i loro corpi, 
dopo i lavori e la marcia estenuanti, per la danza, per il movimento finalmente 
libero, per il canto. Si coglie nel ritmo della danza il bisogno di alzare al cielo le 
braccia per troppo tempo rimaste immobili nella vergogna delle catene 

• Miryam, in quanto profetessa, aveva saputo interpretare l‟importanza di quel 
momento che le israelite stavano vivendo; aveva saputo tradurre in azione quel 
sollievo, quel quasi non poter credere alla propria libertà, dare certezza 
all‟incertezza. In quanto leader aveva saputo esortare, incoraggiare le altre a 
partecipare al ballo e al canto della liberazione. In quanto profetessa aveva le 
parole della gioia che stavano sentendo e sapeva a chi indirizzare le loro lodi: al 
Signore 

• È Miryam che guida gli israeliti nel canto antifonale, nella danza di lode, solo 
dopo Mosè si unì alla celebrazione ripetendo anche lui il ritornello di Miryam 



1896-1900, Tissot, Canto di celebrazione della profetessa Miryam 



Due canti di lode 

… Allora Mosè cantava e i figli d’Israele cantarono questo canto a YHWH e 
dissero: «Canterò a YHWH: perché ha mirabilmente trionfato, ha gettato nel 
mare cavallo e cavaliere. Mia forza e mia lode/potenza è YHWH, egli mi ha 

salvato. Questo è il mio Dio e lo loderò, è il Dio di mio padre e lo esalterò! … 

 

… Allora Miryam, la profetessa, sorella di Aronne, prese nella sua mano il 
timpano: dietro a lei uscirono tutte le donne con timpani e con balli. Miryam 
intonava il ritornello/faceva ripetere (vata‘an): «Cantate a YHWH perché ha 

mirabilmente trionfato: ha gettato nel mare cavallo e cavaliere!» …  

(Es 15,1-2. 20-21) 



1483, Canto di celebrazione di Mosè e della profetessa Miryam, miniatura  



Un canto al futuro e uno al presente 

• Il cantico di Miryam mostra il modo con cui danza e canto di lode si 
avvicendano fra loro. La profetessa propone un ritornello contenente il nucleo 
tematico della dossologia e le altre donne, in coro, lo ripetono 

• Il termine usato dalla narrazione per indicare tale gesto di Miryam deriva dalla 
radice „anah che include i significati di iniziare a parlare, rispondere, cantare, 
testimoniare. Ci troviamo così in presenza non solo di un modello circolare, ma 
anche di una struttura corale a voci alterne 

• I canti di Mosè e di Miryam si differenziano:  

 - Mosè struttura il suo canto nel tempo futuro (canterò ’ashirah) accompagnato 
dal coro dei figli d‟Israele; l‟uso del futuro indica la speranza nell‟eternità 

 - Miryam rispondeva/ripeteva alle donne: cantate (shiru); Miryam è calata nel 
tempo presente. Quindi laddove il futuro è un tempo maschile, legato a una 
progettualità e al raggiungimento di un risultato, il tempo femminile è presente, 
perché cura il qui e ora, facendosi carico di ogni incombenza 



1865, Gustave Dorè, Danza della 

profetessa Miryam 



Ha mirabilmente trionfato 

• Letteralmente nel testo ebraico: innalzarsi si è innalzato. Miryam arricchisce 
il suo canto ripetendo questa espressione così traboccante di serena certezza: 
il Signore ha vinto!  

• L‟ebraico usa una forma particolare che ripete il verbo due volte, prima 
all‟infinito e poi al passato e vuole esprimere intensità, sicurezza, forza. Il 
verbo qui viene a significare un innalzamento, una crescita; è usato, per 
esempio, nel libro di Giobbe per dire che il giunco cresce quando è nell‟acqua 
(Gb 8,11); oppure per descrivere l‟aumentare delle acque, che diventano 
sempre più profonde (Ez 47,5).  

• Anche Dio si è innalzato, è diventato più grande, più potente di tutti i nostri 
nemici. E come si è innalzato? Facendosi piccolo è diventato grande, 
abbassandosi si è innalzato (Gv 3,14). Innalzato sulla croce, abbandonato e 
sconfitto eppure vincitore, da lassù ci ha invitato attirandoci a sé; ha preso in 
mano lo strumento della sua misericordia e ha dato inizio alla danza della 
risurrezione  



2003, Raanan Yoram, La profetessa Miryam 



Danza: malattia e perdono  

• Il canto è parola che scorre, in ebraico shir, canto, significa anche disperdere, far cadere. Il 
motivo per cui il canto liturgico veniva praticato sin dai tempi più antichi era di ottenere 
una purificazione impiegando la voce come agente santificante, strumento di eliminazione 
delle qlippot (bucce, scorze, impurità) 

• Il suono guarisce ma Miryam oltre a cantare balla. La danza è l‟espressione più elevata del 
corpo. La stessa lingua sacra ci dà conferme in questo senso; infatti il termine ebraico 
danza richiama per assonanza altre parole quali malattia, perdono, compassione, offrendo 
un vero e proprio percorso di guarigione interiore. Machol, danza, ha un suono simile alla 
parola machalà, malattia, a mechilà, perdono, a chemlà, compassione 

• La malattia è provocata dall‟incapacità di perdonare noi stessi o gli altri o di danzare, atti, 
questi ultimi, che danno libero sfogo a forze psicologiche e spirituali sprofondate 
nell‟intimo del nostro animo: reprimere la loro libera effusione provoca afflizione 
dell‟anima e conseguente malattia fisica 

• La danza così nella spiritualità ebraica diventa un vero e proprio strumento di guarigione 
interiore. Chi danza si libera dentro, si purifica, esce da se stesso e va incontro ai fratelli e 
alle sorelle che ha accanto. Chi accetta di entrare nella danza, anche solo in senso 
spirituale, riceve fra le mani lo strumento adatto per la guarigione, così da poter pian piano 
sconfiggere la malattia; riceve la chiave per aprirsi al perdono e alla compassione verso di 
sé e verso gli altri 

• Miryam, quindi, ci conduce in una condizione spirituale nuova, nella quale noi possiamo 
cominciare un cammino di conversione, che parte proprio dal perdono, dalla misericordia e 
ci porta a riconoscere immediatamente le grandi opere che il Signore ha fatto per noi 



1931, Marc Chagall, Canto 

della profetessa Miryam, 

guazzo preparatorio per la 

Bibbia 



Nel ricordo di Miryam 

• Un giorno nel deserto Miryam disse al fratello Aronne: Il Signore ha forse parlato 
soltanto per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro? (Nm 12,1-2), e 
fu colpita dalla lebbra … 

• Sappiamo poi che fu il primo leader a morire nel deserto, e la sua morte a differenza 
di Mosè e Aronne non fu frutto della sua disobbedienza a Dio 

 
… durante il primo mese dell’anno tutta la comunità degli israeliti giunse nel deserto di 

Tsin e si stabilì a Kades. Là morì Miryam e fu sepolta … (Num 20,1)  
 

• Miryam quando aveva guidato le donne nella danza di celebrazione dell‟esodo, aveva 
condotto il popolo d‟Israele in una celebrazione cultuale, un culto che forse 
continuava ad essere celebrato da Miryam a Kades, antico santuario dove morì e fu 
sepolta 

• E noi la ricordiamo come profetessa, come colei che conosceva le parole del canto di 
vittoria e i ritmi della danza di libertà 

• La storia di Miryam è un soffio potente di vita nuova e di gioia anche per noi. Lei 
esce e apre i cori di danze ancora oggi, sulla nostra terra, dentro le pagine delle nostre 
storie quotidiane, i profeti e le profetesse parlano ancora oggi. Dobbiamo solo 
chiedere orecchi capaci di ascolto vero e profondo, chiedere cuori ancora decisi a 
seguire il Signore. Via la paura delle acque possenti, il timore dei nemici, via le 
chiusure e le timidezze. La danza sta per partire, prendiamo il nostro strumento e 
uniamoci alla festa della vittoria 



XIV sec., miniatura, La profetessa Miryam 


