
IL TORELLO D’ORO: Es. 32 

Perdono o castigo? 
 

[A] UNO SGUARDO D’INSIEME di Es. 32 
 

1-il Signore è in mezzo a noi si o no?”. Ha bisogno di un segno “per 

vedere”, essere rassicurato sulla presenza di Dio tramite un oggetto 

simbolo di Dio! La frase di Aronne è una confessione di fede 

ortodossa, però non è riferita a JHWH ma alla immagine che lo vuole 

rappresentare! Israele, liberato dalla schiavitù per opera di JHWH, 

“ritorna col cuore in Egitto”, fa del suo Dio un dio come quello degli 

altri popoli! [A Babilonia: perché ora non mi libera?] 
 

2- Dio sa che l’uomo ha necessità di “segni e sacramenti”. Il popolo 

vuole vedere, non gli basta più credere! Il popolo allora si rivolge ad 

Aronne: adesso che non c’è più Mosè. Vogliamo un “piedestallo” sul 

quale JHWH possa fermarsi e rimanere tra noi!” (da portare 

eventualmente in processione, come vedevano fare a Babilonia). Dio 

sta dicendo a Mosè sul monte come deve essere il culto in Israele, ma 

il popolo è impaziente! Aronne, però, senza aver ricevuto una” 

missione” che lo autorizzi a “gestire” il divino, opera in nome di Dio: 

questo è Eloim che ti hanno fatto uscire dall’Egitto…siamo 

nell’idolatria piena! 
 

3- Il peccato è voler ottenere da soli, e con una “scorciatoia”, 

qualcosa che Dio ci vuole già donare! Gesù reagisce alla tentazione e 

ci insegna una via nuova! Gesù riceverà tutti i regni della terra, ma 

attraverso la Croce! Dio vuole che tutti gli uomini diventino come 

Dio, ma attraverso la Croce di Cristo! 

 

4-LA PREGHIERA DI MOSE’ 
 

5- I LEVITI 
 

6- Dio perdona, l’uomo no! 
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[B] IL TORELLO E LE LEGGI SPEZZATE 
 

 Com'è possibile che un popolo che ha sentito la seconda 

parola: "Non ti farai né idolo né immagine", quaranta giorni più tardi 

si costruisca un torello d'oro per adorarlo come Dio? Questo è uno 

scandalo già per la tradizione biblica: "Essi scambiarono la loro 

gloria con l'immagine di un bue che bruca l'erba" (Sal 106,20).  

 Da notare una particolarità grammaticale. Elohim, "Dio", in 

ebraico è un plurale, forse di intensità, comunque quando è riferito al 

vero Dio si coniuga sempre con il singolare. Invece qui, a proposito 

del torello, per ben due volte è coniugato al plurale: "Questi sono i 

tuoi dèi, Israele, che ti han fatto uscire dalla terra d'Egitto".  

 Qui, Dio ha già perso la sua singolarità, è diventato 

assimilabile ad altre divinità. In realtà, il torello d'oro è una maniera 

sbagliata di risolvere un problema reale: come può il Dio che ci ha 

fatti uscire dalla terra d'Egitto continuare a essere presente in mezzo a 

noi, anche in futuro? Ad Aronne, i figli d'Israele chiedono di 

fabbricare un dio "che cammini alla nostra testa" (32,1). Come può 

Dio continuare ad essere quello che ci ha fatti uscire dall'Egitto? 

Facciamogli una bella fotografia, un bel ritratto, così saremo sicuri 

che non ci scappa! 

 Ma il torello è un modo sbagliato di risolvere il problema 

proprio perché è un modo ancora tutto egiziano di concepire la 

presenza di Dio. Il torello non è il Dio che ci ha fatti uscire 

dall'Egitto, perché è un dio egiziano! Ecco, siamo usciti dall'Egitto, 

ma alla prima occasione ci costruiamo un altro Egitto, una bella 

divinità egiziana tutta d'oro, che ha i tratti del dio Api, il dio-toro, il 

simbolo di forza, della fecondità, di potenza (ti ha liberato da un’altra 

potenza). E di fronte a questo dio cosa si fa? Si mangia e si beve, 

come si faceva in Egitto. Ma soprattutto ci si "diverte", termine 

eufemistico, ma quasi sempre connotato sessualmente (infatti Paolo 

lo interpreta come una fornicazione: 1Cor 10,7).  
 

[Allora nasce un bisticcio fra Dio e il suo servo Mosè. Una specie di 

scaricabarile: "Il tuo popolo, che tu hai fatto uscire dall'Egitto", dice 

Dio a Mosè, come se lui non c'entrasse per niente. Esattamente come 
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prima Aronne aveva detto: questo è Eloim che ti hanno fatto uscire 

dall’Egitto È come il litigio fra marito e moglie, quando uno dice 

all'altra: "Tuo figlio". Il midrash lo paragona al padrone di una vigna: 

se fa vino buono è merito della vigna, ma se fa vino cattivo è colpa 

del vignaiolo. Ma il vignaiolo replica: È la tua vigna, sia che faccia 

vino buono sia che lo faccia cattivo. Il vignaiolo, in questo caso, è 

Mosè]. 
 

 La danza della festa e a due cori: uomini e donne si invitano 

vicendevolmente al canto e alla danza (Vedi Ct) tipica festa di nozze: 

mentre sul Monte Dio e Mosè stipulano un patto sponsale (la 

testimonianza), ai piedi del Monte il popolo celebra un altro patto: 

l’idolatria pura! 
 

 Cosa dicono i rabbini per spiegare il gesto di Mosè? È simile 

a un principe che si è fidanzato con una ragazza. Ma quando manda il 

suo servo a prenderla e a portarla a casa sua, questi la trova già 

incinta. Allora che cosa fa il servo? Rompe la ketubbà, il contratto 

matrimoniale. "Meglio che lei sia giudicata come una donna nubile 

che come una sposata". Perché la donna sposata, se scoperta in 

flagrante adulterio, dovrebbe essere lapidata. Una donna nubile, 

invece, può ancora trovare un rimedio al suo errore. 
 

 Perciò la rottura delle tavole della legge è un atto di clemenza 

verso Israele. Dio, attraverso Mosè, distrugge quella legge che 

avrebbe condannato a morte il suo popolo. Questa è 

un'interpretazione rabbinica, ma molto convergente con quella 

neotestamentaria. Dio è disposto a rinunciare alla sua legge, che pure 

è giusta e santa, è disposto a fare a meno anche del decalogo pur di 

salvare il suo popolo. Se deve scegliere fra la sua legge e il suo 

popolo, Dio non esita a sacrificare la legge. Pensiamo a Col 2,14: 

Dio, per mezzo della croce, cioè pagando lui, di tasca propria, ha 

annullato il documento scritto della nostra condanna. Ha cancellato 

quella legge che ci condannava, le cui condizioni ci erano 

sfavorevoli. [Cfr. Gv 8, 1-11: Gesù scrive la Legge sulla polvere, non 

più sulla pietra!!!] 
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 Quindi è per un gesto di amore, non di collera, che Mosè 

spezza le tavole, opera di Dio. Questo vuol anche dire un'altra cosa e 

cioè che le tavole della legge, opera di Dio, scritta con il dito di Dio, 

non sono sante di per se stesse, ma solo per il fatto che noi le 

osserviamo. Le tavole della legge non sono sante di per se stesse, 

altrimenti rischierebbero di diventare un idolo come il vitello d'oro. 

La Bibbia non è santa di per se stessa: diventa santa quando noi la 

leggiamo e, leggendola, la facciamo nostra, la pratichiamo. È 

l'obbedienza umana che santifica la legge. Ma se io non la leggo, se 

io non la interiorizzo, la Bibbia può rimanere tutta la vita su uno 

scaffale della mia biblioteca, senza mai diventare santa. Anche questo 

ci insegna Mosè, spezzando le tavole della legge. 
 

 Più avanti, nel capitolo 34, le tavole infrante saranno riscritte: 

quindi erano rimpiazzabili, non erano insostituibili: "Il Signore disse 

di nuovo a Mosè: Scolpisciti due tavole di pietra, come le prime, e io 

scriverò sulle tavole le stesse parole che erano scritte sulle prime 

tavole, quelle che tu hai infranto" (Es 34,1). Prima di tutto, Dio non 

rimprovera Mosè di avere rotto le tavole, benché fossero opera sua. 

Poi dice che, sulle seconde tavole, riscriverà le stesse parole, cioè il 

decalogo. Ma è davvero così? Le seconde tavole sono perfettamente 

identiche alle prime? In Es 34 noi leggiamo un altro decalogo. 
 

 Perciò la rottura delle tavole della legge è un atto di clemenza 

verso Israele. Dio, attraverso Mosè, distrugge quella legge che 

avrebbe condannato a morte il suo popolo. Mosè distrugge la 

«testimonianza» del tradimento e la prova: rende il vitello in polvere 

e lo fa bere al popolo : testimonianza e prove sono così cancellate.  
 

 Ma c’è qualcosa di più importante. Le seconde tavole sono 

“simili” alle prime; noi non sapremo mai cosa c’era effettivamente 

scritto in quelle. Occorre sempre un mediatore tra Dio e uomo. Ora il 

mediatore a volte è intelligente a volte meno. Il mediatore perfetto 

risulterà Cristo! 

 


