
UNA TENEBRA LUMINOSA

1 .  Che signi f ica l 'entrata di  Mosè nel la tenebra e la vis ione che in questa, egl i  ebbe
di Dio? Sembra in effet t i ,  che i l  racconto present i  (Es 19) qualche contraddizione
con la teofania del l ' in iz io (Es 3):  al lora Dio era visto nel la luce, adesso nel le tene-
bre.. .  Attraverso cio,  i l  testo ci  insegna che la conoscenza legata al la pietà e dap-
prima luce per coloro che la ricevono; in effetti, ciò che è contrario alla pietà è
oscuri tà spir i tuale, e l 'oscuri tà si  dissipa quando si  partecipa al la luce. Ma più lo
spir i to,  nel  suo avanzare, giunge con un'appl icazione sempre più grande e perfet-
ta a comprendere cos'è la conoscenza del le realtà,  awicinandosi dr più al la con-
templazione, più vede l ' invis ibi l ì tà del la natura divina. Avendo lasciato tut le le
apparenze, non solo quel le percepite dai sensi,  ma ciò che l ' intel l igenza crede di
vedere, egli tende sempre più verso l' interiore sinché penetra, con lo sforzo del-
l ' intel l igenza, f ino al l ' invis ibi le e al l ' inconoscibi le e là vede Dio.
2. La vera conoscenza dicolui  che egl i  cerca consiste, in effet t i ,  nel la non- vis ione
ed è la sua vera vis ione, perché colui  che egl i  cerca è al  di  là di  ogni conoscenza.
separato per ogni parte dal la sua incomprensibi l i tà come da una tenebra. E per
questo che i l  subl ime Giovanni,  che è penetrato in questa tenebra luminosa, dice
che "Dio, nessuno l 'ha mar visto" (Gv 1,18),  def inendo con questa negazione che
la conoscenza di  c iò che Dio è in se stesso è inaccessibi le non soltanto agl i  uomi-
ni ,  ma ad ogni natura intel let tuale. Dunque, quando Mosè ha progredito nel la
conoscenza, dichiara che vede Dio nel la tenebra, c ioè egl i  conobbe al lora che i l
d ivìno è per natura ciò che è al  di  là dì ogni conoscenza e di  ogni presa del lo
spir i to.  "Mosè avanzò nel la nube oscura, nel la quale Dio era" (Es 20, 21),  c iv iene
detto. Quale Dio? "Si awolgeva di tenebre come divelo" (Sal 17,12),  come dice
Davide. anche lui  in iz iato in quel lo stesso santuario segreto ai  mister i  nascost i .
3. Arrivato là, riceve attraverso la parola lo stesso insegnamento che gli era stato
dato pr ima attraverso le tenebre.. . :c io che protegge dapprima la parola divina è,
in effet t i ,  che gl i  uomìni assimi l ino Dio a qualsiasi  cosa conoscano. Per questa via
noi apprendiamo che tutte le idee provenient i  da qualsìasi  concezione formata in
un' intel l igenza al la r icerca del la natura divina, r iescono a formare sol tanto un ido-
lo di  Dio, non a far lo conoscere.

San Gregorio di Nissa (verso 330-394), Vita di Mosè, il, 55 162 ss.

UAUTORE Vescovo malgrado ìa sua volontà e per obbedienza a suo fratello san Basil io,
perseguitato dai discepoli di Ario (che negava la natura divina di Gesù), Gregorio occu-
pa un posto dì  pr imo p iano nel la  Chiesa del la  Cappadocia e contemporaneamente a l la
corte di Costantinopoli. Con suo fratello e i l loro comune amico Gregorio Nazianzeno,
egl i  è  una del le  f igure teologiche e spi r i tua l i  p iù important i  del la  Chiesa d 'Or iente.
f L TESTO Datato negli ult imi anni di Gregorio, la Vita di Mose comincia con l 'esporre
storicamente i l l ibro dell 'Esodo. Una seconda parte lo commenta allegoricamente: ogni
elemento storico si deve comprendere come una figura spirituale ed eterna e pertanto
val ida per  ogni  cr is t iano neì lo  sv i luppo del la  sua re laz ione a Dìo,  compresa quindi  come
l'esodo e la pasqua che Cristo opera in lui. Cosi l 'ascensione del Sinai da parte di Mosè
è figura dell 'ascensione dell 'anima verso Dio. Letto e ri letto da tutta la tradizione ulte-
riore. ouesto testo è uno dei oìù classici della letteratura mistica cristiana.


