
ALLEANZA, LEGGE E LIBERTÀ 
 
 
 
Sarebbe interessante, e probabilmente tutt'altro che 

noioso, riprendere il libro dell'Esodo passando in rassegna 
il lessico usato nel narrare l'oppressione, confrontandolo 
con il lessico della liberazione. 
 
le parole per dirlo 

 
Pur non avventurandoci in questa impresa, operiamo 

tuttavia un piccolo assaggio allo scopo di non ingabbiare 
dentro la nostra precomprensione le categorie del popolo 
ebreo quando racconta e riattualizza la propria esperienza 
dell'esodo. 

 
I verbi usati ad indicare l'oppressione non sono mai 

astratti; esprimono l'umiliazione di chi è costretto a portare 
carichi pesanti, soprattutto come frutto di coercizione patita 
ad opera di chi può disporre degli altri a proprio arbitrio (i 
sorveglianti). Un verbo che ricorre spesso è «maltrattare»: 
esso connota un comportarsi con cattiveria verso qualcuno, 
fargli del male. C'è, in filigrana, un'idea di brutalità che 
farà definire l'Egitto la «casa di schiavitù» (Michea 6,4). 
Per meglio capire il valore di questa parola riportiamo una 
traduzione più aderente al testo, certamente dura, ma effi-
cace di Es 1, 13-14: 

 

«Gli egiziani asservirono i figli 
d'Israele con brutalità. Resero 
amara la loro vita con una dura 
servitù nell'argilla, nei mattoni 
e con ogni sorta di servitù nei 
campi: a tutta questa loro 
servitù essi furono asserviti 
con brutalità». 
 

«Per questo gli egiziani fecero 
lavorare i figli d'Israele trat-
tandoli duramente. Resero loro 
amara la vita costringendoli a 
fabbricare mattoni di argilla e 
con ogni sorta di lavoro nei 
campi: e a tutti questi lavori li 
obbligarono con durezza». 
(traduzione C.E.I.). 
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Il lessico della liberazione - ad indicare il carattere 
teologico dell'esperienza dell'esodo - si esprime con verbi che 
hanno sempre Dio come soggetto. 

 
In essi c'è anzitutto un'indicazione di «rottura», 

specificata dalle espressioni «con mano forte» (Es 13,9; Dt 
6, 21; 26, 9), «con grande forza e con mano potente» (Es 
32, 11), dove tutta la vicenda è vista come strappo, come 
lotta. Ma non manca perfino un richiamo al linguaggio del 
diritto commerciale, ad una «azione legale di riscatto», con 
la quale Jhwh si acquista come «proprietà» Israele. 

 
Più ricca è la designazione che deriva da un verbo 

del diritto tribale ga'al, il quale indica «la conservazione o 
la restituzione della pienezza di vita e dell'integrità di una 
tribù tramite il riscatto di una proprietà tribale che era stata 
alienata (Lv 25, 25-28) o di un membro della tribù divenuto 
schiavo per debiti (Lv 25, 47-49) o "riportando" nell'alveo 
del clan di provenienza il sangue del parente ucciso me-
diante l'uccisione dell'omicida (Nm 35, 11-28)»1. In so-
stanza si tratta di un vero e proprio recupero di ciò che era 
proprio, ma era caduto in potere altrui; recupero a motivo di 
un forte legame di parentela (Dio go'el). 

 
Jhwh agisce per hesed, termine (e valore) fondamen-

tale della teologia veterotestamentaria, la cui ricchezza se-
mantica è pressoché intraducibile con una sola parola ita-
liana. È una dedizione cordiale e misericordiosa, al di là 
della norma, spontanea, piena di apertura e di sollecitudine: 
essa è non solo un atteggiamento con cui Dio si rivolge al-
l'uomo, essa è una sua qualità intrinseca che perdura anche 
nei momenti di apostasia dell'uomo2. 

                                                 
1 L. Manicardi, L'esperienza dell'esodo: liberati per servire, in "Parola Spirito e 
Vita" 23, EDB, Bologna, 1991, pag 22. 
2 Cfr H. J. Stoebe, Hesed, bontà, in "Dizionario Teologico dell'A.T.", cit., 
vol I, colli 520-539. 
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dalla servitù al servizio 
 
Il dipanarsi di questa epopea di liberazione non è 

stato rettilineo e sereno, non solo a causa di difficoltà 
obiettive, ma anche per le resistenze degli ebrei. 
L'insorgere della paura e il diffondersi delle mormorazioni 
tra il popolo segnano di continui conflitti il rapporto tra Dio 
Mosè e il popolo. È impressionante come gli ebrei rim-
piangano il tempo dell'asservimento e oppongano una sorda 
resistenza al rischio e all'incognita della libertà, non appena 
essa si rivela cammino faticoso e responsabile. Non è facile 
essere libero per chi ha interiorizzato un atteggiamento 
servile. 

 
Entro questa linea di riflessione risulta significativo 

il gioco di parole assunto dalla narrazione: essa indica che 
l'uscita dall'Egitto è espressamente finalizzata a «servire il 
Signore» (Es 7, 16.26; 8, 16; 9, 1.13; 10, 3.7.26; 12, 31: 
tutti testi J), in contrapposizione alla condizione di duro as-
servimento e sfruttamento patito nel «servire gli egiziani». 

 
È chiaro, dall'andamento del racconto, come la li-

bertà sia incompiuta finché il popolo non sia giunto a 
«servire Dio» sul monte Sinai, vivendo finalmente una 
nuova relazione nell'alleanza3. L'esodo appare, dunque, 
una chiamata ad una nuova relazionalità: il popolo è libe-
rato da uno stato di necessità disumanizzante (schiavitù), 
che nega la relazione, costruttrice di identità e di dignità per 
essere introdotto ad una reciprocità relazionale (alleanza). 

 
Cosa significa questo «servire il Signore», che com-

pare a più riprese in parallelo con «compiere un sacrificio al 
Signore»?4 Si tratta di una festa cultuale seminomade, le-
gata  ad uno stadio primitivo della celebrazione pasquale,  il 

                                                 
3 Dice Mosè: «Noi non sapremo come servire il Signore finché non 
saremo arrivati là (cioè al monte Sinai)» (Es 10, 26). 
4 Es3, 18; 5, 3.8.17; 8, 4; ecc. 
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cui significato fondamentale è di riconoscere la signoria di 
Dio attraverso il compimento di un'azione specifica. 

 
È significativo che questa azione, cioè questo 

«servizio», susciti la reazione negativa del faraone, il quale 
vede in essa un furbesco gesto di pigrizia degli israeliti , per 
«cessare» (sbt)5 dal lavoro produttivo delle corvées . Perciò 
egli li rimanda al lavoro: «E ora andate, lavorate (lett. 
servite)» (Es 5, 18). 

 
È chiara l'intenzione del testo biblico di mostrare 

«come il servizio cultuale del Signore sia liberante in 
quanto spezza i ritmi impietosi del lavoro, del servizio, 
questo sì alienante, imposto dal faraone. Siamo alle radici 
della teologia veterotestamentaria del sabato inteso come 
riconoscimento della signoria di Dio sull'uomo, sul tempo e 
sul mondo (Es 5, 8-11) e come rinnovata esperienza, riat-
tualizzazione dell'opera di liberazione del Signore (Dt 5, 
12-15)»6. 

 
sabato e libertà 

Nel «servire a Dio» è insita una "contestazione" che 
rilegge e reimposta il senso del tempo e della storia. È il 
senso teologico del sabato che libera l'uomo dai ritmi 
meccanicistici e bloccati del tempo per consentirgli di 
sperimentare la vita come relazionalità distesa e creativa, 
sia con Dio che con gli altri uomini. Non legalismo sacrale, 
ma riscoperta della propria libertà: 

 
«Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che 
il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano 
potente e braccio teso; perciò il Signore tuo Dio ti ordina 
di osservare il giorno di sabato» (Dt 5,15). 
 

                                                 
5 sbt:, radice di sabato. Cfr F. Stolz, Sbt, terminare, riposare, in 
"Dizionario Teologico dell'A.T.", cit., vol II, colt 779-785. 
6 L. Manicardi, L'esperienza..., cit., pag 28). 
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«Ogni sette giorni Israele deve ricordarsi che il suo 
Dio è un Dio liberatore, il quale pose fine a una dura 
schiavitù e che continua a ergersi contro tutte quelle po-
tenze che vogliono opprimere il suo popolo»7. Nel sabato e 
nella Pasqua l'uomo celebra il suo passaggio dalla servitù al 
servizio gioioso della fede. Il Codice dell'alleanza sinaitica 
connette esplicitamente libertà, sabato e anno sabbatico8: 

 
«Non opprimerai il forestiero: anche voi conoscete la vita 
del forestiero, perché siete stati forestieri nel paese d'E-
gitto. 
 
Per sei anni seminerai la tua terra e ne raccoglierai il pro-
dotto, ma nel settimo anno non la sfrutterai e la lascerai 
incolta: ne mangeranno gli indigenti del tuo popolo e ciò 
che lasceranno sarà divorato dalle bestie della campagna. 
Così farai per la tua vigna e per il tuo oliveto. 
 
Per sei giorni farai i tuoi lavori, ma nel settimo giorno fa-
rai riposo, perché possano goder quiete il tuo bue e il tuo 
asino e possano respirare i figli della tua schiava e il fore-
stiero» (Es 23, 9-12). 
 
In questa visione sabbatica il ricordo dell'Egitto ha 

valore di contro-modello: la nazione di Israele, nata dalla 
Pasqua, deve costruire una società i cui rapporti dovranno 
perennemente ripartire dal «memoriale» (zikkarôn) del Dio 
dell'esodo. Perciò il Levitico comanda: 

 
«Quando un forestiero dimorerà presso di voi nel vostro 
paese, non gli farete torto. Il forestiero che dimora tra voi 
lo tratterete come colui che è nato tra voi; tu l'amerai come 
te stesso perché anche voi siete stati forestieri in Egitto... Io 
sono il Signore vostro Dio che vi ho fatti uscire dalla terra 
d'Egitto» (Lv 19, 33-3436). 

                                                 
7 H. W. Wolff, citato senz'altra indicazione in Ravasi, Erodo, pag 100. 
8 L'anno sabbatico, nel computo degli anni, corrisponde al sabato 
settimanale: ogni settimo anno la terra deve riposare con un anno di inattività 
(Lev 25, 2ss; 2 Cron 36, 21). 
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Alla base di tutto c'è la difesa di un principio più 

volte enunciato: «la terra, cioè la Palestina, è proprietà del 
Dio dell'alleanza, unico signore del paese, e il suo popolo ne 
ha l'usufrutto e dunque una proprietà limitata»9. 

 
Da questo principio deriva tutta una serie di indica-

zioni sociali a difesa soprattutto dei cittadini più deboli10 o 
esposti a cadere in servitù. «Un padrone non poteva tenere 
un servo ebreo per più di sei anni, a meno dell'espresso 
volere del servo: nel settimo anno gli doveva dare la libertà 
(Es 21, 2-6)... In forma definitiva o in forma temporanea i 
debiti venivano rimessi o sospesi (Dt 15, 1-18)»11. 

 
In questa stessa linea di giustizia e di uguaglianza 

(anche se la sua pratica non è accertata con certezza) si situa 
l'anno giubilare12 di cui parla un unico testo, di derivazione 
sacerdotale (P) e piuttosto tardivo: Levitico 25, 8-17.23-55. 
Il Giubileo cadeva al termine di sette settimane di anni, cioè 
ogni cinquant'anni, a partire dal "giorno dell'espiazione" 
(Jom Kippur): «proclamerete nel paese la libertà per ogni 
suo abitante... Ognuno tornerà nei suoi possedimenti, 
ognuno tornerà alla sua famiglia» (Lv 25,10). Le terre re-
stavano incolte e ciascuno ritornava proprietario del suo 
patrimonio familiare: terre  e  case tornavano  al  primo pro- 
 

                                                 
9 L. Moraldi, Legge/Diritto, in "Nuovo Dizionario di Teologia Biblica", 
Ed. Paoline 1988, pag 797. Giova ricordare che solo Dio è presentato 
come autore delle leggi. Ai re è riconosciuto il potere amministrativo e 
giudiziario, mai quello legislativo. Tale potere avrebbe rappresentato 
un'aperta contraddizione all'alleanza (Dt 26, 16-18). 
10 «Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta 
con te, non ti comporterai con lui da usuraio: voi non dovete imporgli 
alcun interesse. Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo 
renderai al tramonto del sole, perché è la sua sola coperta, è il mantello 
per la sua pelle: come potrebbe coprirsi dormendo?» (Es 22, 24-26). 
11 L. Moraldi, Legge/Diritto, cit, pag 797. 
12 Il nome deriva da jôbel, "corno di montone", perché l'annuncio di 
questo anno era annunciato dal suono grave di questo arcaico strumento. 

 



7 

prietario. Del resto va precisato che non era il suolo che si 
vendeva o comprava, ma un dato numero di raccolti o un 
certo periodo di usufrutto. I debitori insolventi, se ebrei, 
erano condonati. 
 
i comandamenti, profezia di libertà 

 
L'obbedienza alla Tôrah si qualifica come condi-

zione che consente di non ripercorrere gli antichi errori 
e non ricadere nelle vecchie sofferenze. «Anche il 
contenuto dei comandamenti ha a che fare con la libertà. 
Il decalogo, in particolare, indica a Israele i confini (la 
maggior parte delle parole del decalogo sono divieti) al di 
qua dei quali il popolo potrà vivere e costruire rapporti 
sociali e umani che non negano la libertà del prossimo... 
Violare i dieci comandamenti, cioè misconoscere il 
Liberatore e negare il diritto del fratello membro dello 
stesso popolo o creare disuguaglianza in una società che la 
liberazione di Dio ha voluto di uguali, significa 
ripristinare quella situazione di schiavitù dalla quale si è 
usciti. Il decalogo, letto sullo sfondo della sua 
concretezza sociale, appare dunque come un pro-
gramma per la salvaguardia della libertà»13

. 
 
Infatti il decalogo non va letto come sequenza di 

precetti isolati, ma come sviluppo coerente del tema enun-
ciato fin dall'inizio, fin da quello che possiamo definire il 
prologo e precede le "dieci parole": «Io sono il Signore 
tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla 
casa di schiavitù» (Dt 5,6; cf Es 20,2). II decalogo 
affonda le sue radici nella storia di salvezza che Dio 
conduce, liberando, per grazia, dalla schiavitù: 

 
«Quando il Signore tuo Dio ti avrà introdotto nella terra 
che ha giurato ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, tuoi 
padri, di darti; quando ti avrà condotto alle città grandi e 
belle che tu non hai edificate, alle case piene di ogni bene 
che tu non hai riempite, presso pozzi scavati ma non da 

                                                 
13 D. Garrone, Alleanza e libertà, in "Parola Spirito e Vita", 23, pag 40  
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te, alle vigne e agli oliveti che tu non hai piantati; quando 
avrai mangiato e ti sarai saziato, guardati dal dimenticare il 
Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, 
dalla casa di schiavitù» (Dt 6, 10-12). 
 
La liberazione dall'Egitto e il dono della terra sono 

la premessa, libera e gratuita di Dio, per la legge di libertà 
che segue. Il decalogo, di conseguenza, «non è l'imposi-
zione di un `dovere' di obbedienza, ma concessione di un 
`potere' di obbedienza»14, che consenta di dimorare nella 
terra dimorando nella libertà donata da Dio. 

 
Le ‘dieci parole’ sono l'indicazione delle esigenze 

fondamentali da rispettare per poter garantire alla comunità 
il minimo vitale della libertà fraterna donata dal Dio 
liberatore. Esse sono delimitazione di confini, oltrepassando 
i quali la comunità mette in pericolo la propria stessa 
esistenza: 

«Il Signore ci ha ordinato di mettere in pratica tutte que-
ste prescrizioni, perché temiamo il Signore nostro Dio 
per il nostro bene, tutti i giorni, e per conservarci in vita, 
come è avvenuto oggi» (Dt 6,24). 
 
I comandamenti, infatti, non sono decreti, né una 

vera e propria legge in senso giuridico. Sono definiti dalla 
Bibbia come « parcle», come proclamazione profetica della 
volontà di Dio, cioè come l'insegnamento del padre di 
famiglia che aiuta il figlio a maturare indicandogli regole di 
comportamento. A riprova basterà osservare come, pur es-
sendo la formulazione al negativo, non si tratta di divieti a 
cui segua immediatamente la sanzione, qualora non siano 
rispettati. Si tratta, piuttosto, quasi di una constatazione che 
riconosce la svolta intervenuta con l'esodo: «Dio vi ha libe-
rati, dunque tra voi non è più così e così»15

. 
la responsabilità della risposta 
                                                 
14 A. Bonora, Decalogo, in "Nuovo Dizionario di Teologia Biblica", Ed. 
Paoline, 1988, pag 375. 
15 Cfr A. Bonora, Decalogo, cit., pag 370-384 passim. 
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Non è evidentemente praticabile, nel nostro conte-
sto, una disanima dei dieci comandamenti. Ci premeva 
piuttosto coglierne la dinamica di parola limitata solo ad al -
cuni atti `tipici', senza nemmeno pretese di completezza, 
ma proclamata col preciso intendimento di suscitare nel-
l'uomo una responsabilità libera e consapevole in risposta 
alla dedizione di Dio per lui. 

 
Il termine ultimo, che esprime la pienezza dell'atto 

morale, infatti non è la serie delle dieci parole, ma l'aper-
tura piena e disponibile all'unico Assoluto, all'ultimo ri-
mando, Jhwh. Così si può capire come il comandamento 
principale non sia più nemmeno un comandamento accanto 
agli altri, ma la rivelazione di Dio che apre alla libertà 
umana lo spazio e la possibilità della risposta amante: 

 
«Ascolta, o Israele: il Signore è il nostro Dio, il 
Signore è uno solo. Amerai il Signore tuo Dio con 
tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza» 
(Dt 6,4-5). 

 
Gesù, la nuova legge 

 
«Non pensate che io sia venuto ad abolire la legge 

o i profeti; non sono venuto per abolire, ma per dare compi-
mento» (Mt 5,17). E il compimento non è consistito nella 
proposta di un codice morale diverso e nemmeno, come si 
dice semplificando in termini filantropici, riconducendo al-
l'unico comandamento dell'amore; ma piuttosto riportando 
tutta la morale cristiana alla sua matrice originante, all'alle-
anza, alla «nuova alleanza» che ci fa «figli nel Figlio» (Cf 
Gal 3, 26; 4, 6; 1Gv 3, 1ss; Gv 1, 12). 

Gesù porta a compimento quanto fu annunciato da 
Geremia ed Ezechiele16. Perciò la nuova legge è libertà, 
perché lo Spirito Santo,  dimorante nel credente,  diviene 
 

                                                 
16 Cf pag 12-13 della scheda "Il Sinai monte dell'alleanza". 
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attrazione di Dio che si concretizza nella docilità alla sua 
parola di verità. 

 
Dobbiamo ricordare che la verità cristiana non è 

solo, come nella concezione greca, una verità logica che 
trova corrispondenza tra pensiero e realtà; essa non è nem-
meno la verità metafisica dell'essere assoluto e neppure 
dell'essere di Dio in se stesso. La verità è sempre la verità 
del mondo e della storia, il messaggio di salvezza che il 
Padre ha portato a compimento nella persona di Gesù17. 
«Egli, dunque, è "la verità" per il semplice fatto che è lui "la 
realtà" comunicata a noi dal Padre: non solo il rivelatore ma 
"la rivelazione" (Gv 1,16-18) nel senso della 
"comunicazione" dell'unico Bene totale. Ciò che il credente 
deve accogliere è certo la "parola di Cristo", ma egli non lo 
può fare integralmente se non accogliendo "la Parola-
Cristo"»18. 

 
Perciò Paolo può proclamare: «Voi non siete più 

sotto la legge, ma sotto la grazia» (Rom 6,14). La vita di 
Dio entra in un rapporto diretto e personale con ogni uomo 
ed ogni uomo è chiamato ad una risposta personale, libera, 
responsabile per vivere nel mondo la vita stessa di Dio. La 
legge è la vita stessa di Dio comunicata (la verità). La ve-
rità/legge/libertà è costruire ogni giorno nella propria storia 
il disegno di Dio già compiuto in Gesù: lui è verità, legge, 
via, vita, libertà. 
 
liberati... per servire 

 
Per non finire in un balbettio inconcludente ed 

astratto,  ci  sia  consentito citare alcuni testi di S. Paolo,  in 
                                                 
17 Queste riflessioni trovano la loro giusta collocazione in collegamento 
e prosecuzione di quanto è già stato presentato nella scheda "L'epopea 
della liberazione. La Pasqua", soprattutto nella sezione "Il nome di 
Dio". 
18 G. Zevini, Il Figlio vi renderà liberi. Gv 8, 31-36, in "Parola Spirito e 
Vita, 23, EDB, pag 173. I corsivi sono nostri. 
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cui la libertà cristiana rivela la sua irriducibilità a mode o a 
pose, fondata com'è sul consegnarsi totalmente allo Spirito 
di Cristo e del Padre19. 

 
«Vi siete convertiti... per servire al Dio vivente e vero» (1Ts 
1,9) 
 
«Tutto (è) vostro, ma voi (siete) di Cristo» (1Cor 3,23) 
 
«(voi) non appartenete più a voi stessi: il vostro corpo è tempio 
dello Spirito santo che è in voi (e) che avete da Dio» (1 Cor 
6,19) 
 
«Pur essendo libero da tutti mi sono reso schiavo a tutti» (1 Cor 
9,19) 
 
«Voi siete stati chiamati a libertà...: mediante l'amore siate a 
servizio gli uni degli altri » (Gal 5,13) 
 
«Portate i pesi gli uni degli altri e così adempirete la legge di 
Cristo» (Gal 6,2) 
 
«Morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù» (Rm 
6,11) 
 
«Siamo stati sottratti alla legge... per servire nella novità dello 
Spirito e non nel regime vecchio della lettera» (Rm 7,4) 

 
Concludiamo con padre Lyonnet20: 

 
«Ma allora la vita cristiana è una schiavitù? Sì, ma è una 

schiavitù d'amore, frutto dello Spirito, ed è dunque la libertà sovrana: 
"Mediante l'amore, rendetevi schiavi gli uni degli altri!» (douleute 
allèlois Gal 5,13). 
                                                 
19 L. De Lorenzi, «Liberati per restare liberi» Gal 5,1, in "Parola Spirito 
e Vita", 23, EDB, pag 199-224. 
20 S. Lyonnet, Libertà cristiana e legge dello Spirito secondo S. Paolo, in: I. 
de la Potterie - S. Lyonnet, La vita secondo lo Spirito, AVE, Roma, 1967, 
pag 197-230. Il testo citato è a pag 229. 


