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 “Ora quando Mosè scese dal monte, avendo in mano le due tavole della 
testimonianza, egli non sapeva che la pelle del suo volto era divenuta risplendente dopo 
che il Signore gli aveva parlato. Aronne e tutti i figli d'Israele riguardando Mosè, videro che 
pelle del suo volto risplendeva, e non osavano avvicinarsi a lui.” (Esodo 34:29-30) 

 Quando Mosè fu alla presenza di Dio, in quel momento sul monte, gli accadde 
qualcosa che fu letteralmente trasformativa. Fasci di luce si irradiavano dalla pelle del suo 
viso mentre scendeva dal monte. La parola usata per indicare il raggio di luce “karan” è 
collegata a una parola che ci è più familiare “keren”, che significa corno. La Vulgata, la 
traduzione latina della Bibbia, seguì Girolamo, uno dei Padri della Chiesa, che aveva 
frainteso la differenza e quindi artisti come Michelangelo e Donatello che leggevano i testi 
in latino, raffigurarono Mosè con le corna. E questo stereotipo antisemita dell'ebreo 
diabolico è con noi da allora. Ricordo che uno dei rabbini della mia infanzia fu sfidato 
durante una visita scolastica a togliersi la kippà e mostrare alla classe le corna che 
sicuramente si nascondevano sotto di essa. 

 I raggi di luce descritti dalla Bibbia sono presumibilmente qualcosa che distingueva 
Mosè per aver avuto un incontro particolarmente ravvicinato con il Divino: sono più spesso 
visti come aureole o aure nei dipinti religiosi di altre tradizioni religiose. Quindi è 
particolarmente toccante che questo segno fisico dell'esperienza di Dio da parte di Mosè 
sia diventato la fonte del razzismo storico e dell'ignoranza sugli ebrei. 

 Ma c'è un altro aspetto di questo racconto che non è ben compreso e dal quale 
possiamo trarre una lezione più positiva. Mosè era del tutto inconsapevole che la sua pelle 
irradiasse luce mentre scendeva dalla montagna. Era stato in stretta comunione con Dio, 
gli fu offerta la sopravvivenza dei suoi discendenti, aveva litigato con Dio, si era arrabbiato 
violentemente di fronte all'idolatria del popolo, si era rivolto ancora una volta a Dio e aveva 
trascorso molto tempo creando la seconda serie dei Dieci Comandamenti. Era passato da 
un livello estatico a un livello terribile, da una grande gioia a una grande furia e ritorno; era 
stato trasformato dal viaggio che aveva fatto e non lo sapeva. 

 Sappiamo che Mosè era un uomo che sentiva che non sarebbe stato un grande 
leader quando Dio gli si era avvicinato al roveto ardente. Ci viene detto esplicitamente di 



lui che era modesto. Trascorreva chiaramente molto del suo tempo nel dubbio e 
nell'incertezza, e quell'umile immagine di sé era alimentata dalle ribellioni e dai mormorii 
contro di lui da parte degli israeliti. Non c’era in lui alcun tipo di auto-esaltazione. 
Semplicemente non si era accorto che la sua pelle irradiasse una grande luce. E questo è 
il nocciolo della storia: un po' come il roveto ardente che avrebbe richiesto tempo e 
osservazione per vedere che non si stava consumando, gli eventi veramente trasformativi 
spesso non sono quelli che notiamo particolarmente in quel momento. E la persona 
veramente eccezionale se la cava in modo tranquillo ed efficiente con gli affari in 
questione, piuttosto che quando si vanta o si pavoneggia per assicurarsi che tutti gli altri 
prestino abbastanza attenzione. 
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 “And it came to pass, when Moses came down from Mount Sinai with the two tables 
of the testimony in his hand, that Moses knew not that the skin of his face sent forth beams 
while God talked with him. And when Aaron and all the children of Israel saw Moses, 
behold, the skin of his face sent forth beams; and they were afraid to come near him.” 
(Exodus 34:29-30) 

 When Moses was in the presence of God that time on the mountain, something 
happened to him that was, quite literally transformative. Beams of light radiated from the 
skin of his face as he descended the mountain. The word used for the beam of light – 
“karan”- is connected to a word we are more familiar with – “Keren”, meaning a horn. The 
Vulgate, the Latin translation of the bible followed Jerome, one of the Church Fathers, who 
had misunderstood the difference and so of course artists such as Michelangelo and 
Donatello who read the texts in Latin, depicted Moses as having horns. And this anti-
Semitic stereotype of the devilish Jew has been with us ever since – I can remember one 
of my childhood rabbis being challenged at a school visit to take off his kippah and show 
the class the horns that were surely hiding beneath it. 
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 The rays of light that the bible describes are presumably something that 
distinguished Moses as having had a particularly close encounter with the Divine – they 
are more often seen as halos or auras in religious paintings from other faith traditions. So it 
is particularly poignant that this physical sign of Moses’ experience of God became the 
source of historical racism and ignorance about Jews. 

 But there is another aspect to this tale that is not well understood and from which 
we can take a more positive lesson. Moses was entirely unaware that his skin was 
radiating light as he came down from the mountain. He had been in close communion with 
God, had been offered for only his descendants to survive, had argued with God, had 
become violently angry when confronted by the idolatry of the people, had gone once 
more to God and had spent a very long time creating the second set of the Ten 
Commandments. He had gone from ecstatic high to terrible low, from great joy to great 
fury and back; he had been transformed by the journey he had undergone – and he did not 
know it. 

 Moses was, we know, a man who felt he would not be a great leader when God 
approached him at the burning bush. We are explicitly told of him that he was modest. He 
clearly spent a lot of his time in self-doubt and uncertainty, and that humble self-image was 
fuelled by the rebellions and mutterings against him of the Israelites. He did not in any was 
‘do’ self-aggrandisement. He simply didn’t notice that his skin was radiating great light. And 
that is the nub of the story – rather like the burning bush which would have taken time and 
observation in order to see was not being consumed, the truly transformative events are 
often not the ones we especially notice at the time. And the truly great person gets on 
quietly and efficiently with the business in hand, rather than brags or boasts or swaggers 
to make sure everyone else pays enough attention 
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