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MI CHIAMO MOSÈ, 
SONO UN EBREO DELLA 
FAMIGLIA DI AMRAN, 

TRIBÙ DI LEVI. VIVEVO NELLA 
REGGIA DEL FARAONE, HO 
TROVATO IL DIO DEI NOSTRI 
PADRI. O MEGLIO… LUI HA 

TROVATO ME.

Sinceramente pensavo che fosse più 
facile. Forse sono ingenuo... cresciuto 

alla reggia e abituato a comandare, credevo che 
tutti, anche il Faraone, si piegassero subito alla 
volontà del Dio dei nostri padri, quello che mi ha 
chiamato sul monte Oreb. Invece, devo constatare 
che il sovrano degli Egiziani è un osso duro: non 
ha intenzione di lasciarci andare. In fondo avevo 
chiesto solo un po’ di giorni di “ferie” per andare nel 
deserto a celebrare un culto al nostro Dio… 

 Qualche tempo dopo Ho dovuto 
giocare duro: Dio mi ha suggerito cosa 

fare per piegare la volontà del Faraone. Mio fratello 
Aronne, che sa parlare meglio di me, ha chiesto che 
potessimo andarcene. Abbiamo dovuto mostrare 
la potenza di Dio compiendo prodigi con l’intenzione 
di piegare l’ostinata volontà del Faraone. Riconosco 
che abbiamo fatto soffrire chi ci ha tenuti per tanto 
tempo schiavi. Mi dispiace un po’ per il popolo, ma 
se non ci sono altre strade per andarcene da qui...

Ruben Cosa avete combinato 
di così tremendo?

Mosè Dio mi ha detto di indicare 
ad Aronne, mio fratello, dei prodigi 
da compiere. Il bastone che avevo 
in mano è diventato un serpente, 

che ha mangiato i serpenti che erano apparsi 
quando anche i sapienti e incantatori 
del Faraone hanno trasformato 
in serpenti pure i loro bastoni.

Giacomo “Uno pari” allora? Il 
risultato di parità non dimostra 
nulla!

Mosè Era solo l’inizio. Un segno da 
poco se riferito a quando avvenuto 
dopo: per prima cosa l’acqua 
dell’Egitto è diventata imbevibile... 
assomigliava al sangue. Sono 
apparsi poi animali in quantità: 

Raffaele È poi servito a qualcosa?

Mosè Il Faraone sembrava 
accondiscendere alla richiesta di 
andare nel deserto e sacrificare 
al Signore – Dio dei nostri padri 
– ma ponendo al contempo 

condizioni per noi inaccettabili. Adesso Dio ci 
ha annunciato un decimo flagello, dicendoci 
che certamente sarà risolutivo e alla fine 
il sovrano d’Egitto ci farà partire. Ma sarà 
davvero terribile. Non oso pensare alle famiglie 
degli Egiziani che piangeranno per la morte dei 
primogeniti maschi... almeno così ci ha detto 
il Signore, un Dio potente.

LA LUNGA LOTTA 
CON IL FARAONE

E LA SOFFERENzA DEL SUO POPOLO

 Leggi Es da 7 a 10

rane, zanzare, tafani che distruggono 
i raccolti e opprimono le persone. È morto 
il bestiame d’Egitto e infine anche la grandine 
ha distrutto quello che restava dopo 
le precedenti “piaghe”, così le hanno chiamate 
gli Egiziani (e non posso dare loro torto).


