
 

L'EPOPEA DELLA LIBERAZIONE 
IL MARE DEI GIUNCHI 

 
 

Il Mar delle Canne o Mare dei Giunchi (Yam Suf, in 
ebraico), che noi nominiamo «Mar Rosso», è l'ultima bar-
riera prima della libertà. Il racconto di questo passaggio (Es 
14-15) è il testo pasquale per eccellenza. Esso, durante la li-
turgia della Veglia pasquale, deve sempre essere procla-
mato ed è posto al centro della celebrazione come riferi-
mento irrinunciabile della fede cristiana, che rivive 1'«oggi» 
della Pasqua ebraica nella Pasqua di Cristo risorto. 

 
Come abbiamo già indicato, la parola «Pasqua» si 

addice alla festa degli azzimi e alla notte dell'agnello di 
Esodo 12. Ma la tradizione cristiana ha esteso il significato 
del termine fino a comprendervi il passaggio del Mar 
Rosso; anzi questo evento ha assorbito un po' tutto il resto, 
soprattutto a causa della simbologia battesimale. «In questo 
sepolcro d'acqua si depone il corpo dell'Israele vecchio e 
schiavo e risorge l'Israele nuovo e libero»1. Già S. Paolo 
inaugura questa interpretazione scrivendo ai cristiani di 
Corinto: 

 
«Non voglio infatti che ignoriate, o fratelli, che i nostri 
padri furono tutti sotto la nuvola, tutti attraversarono il 
mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè, nella 
nube e nel mare» (1 Cor 10, 1-2). 

 
Come cristiani dovremmo rievocare l'haggadah 

della Pasqua ebraica rivivendo l'esperienza in continuità 
con i padri antichi e dovremmo affermare senza finzione: 
«anche noi eravamo là; di là è partito il cammino della no-

                                                 
1 G. Ravasi, Esodo, cit. pag. 63. 
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stra fede, sotto la guida di Mosè». La Chiesa, infatti, celebra 
questo evento centrale della propria fede con il canto del-
l'Exultet durante la Veglia di Pasqua, vivendolo come 
«memoriale» nella tridimensionalità del tempo della sal-
vezza: 

 
«Questa è la notte in cui hai liberato i figli d'Israele, no-
stri padri, dalla schiavitù dell'Egitto, e li hai fatti passare 
illesi attraverso il Mar Rosso; questa è la notte in cui hai 
vinto le tenebre del peccato con lo splendore della co-
lonna di fuoco; questa è la notte che salva sulla terra 
tutti i credenti nel Cristo dall'oscurità del peccato e dalla 
corruzione del mondo, li consacra all'amore del Padre e 
li unisce nella comunione dei santi». 

 
 
1 LA LIBERAZIONE 

 
Il resoconto della liberazione si presenta come un 

dittico, il cui primo pannello (Es 14) descrive il passaggio 
oltre la barriera della schiavitù verso la libertà e la salvezza: 
è la narrazione epica della nascita di un popolo nuovo. Il 
secondo pannello è l'inno della liberazione (Es 15), in 
forma di carme epico ed eroico, in cui i reali contorni storici 
dell'evento sono trasfigurati in chiave teologico-profetica. 
 
premesse di critica testuale 

 
Alcune discordanze del racconto ci permettono di 

sperimentare in concreto come l'ipotesi delle tradizioni sia 
utile alla comprensione del testo. Da una parte è l'angelo 
del Signore che cambia luogo (19a), dall'altra è invece la 
colonna di nube (19b); prima è Mosè che stende la sua 
mano sulle acque e il mare si divide, poi è invece un vento 
forte che fa ritirare il mare (21). Il testo del primo pannello 
assume un significato più preciso e non contraddittorio se 
riconosciamo che esso è nato dalla fusione di due tradizioni 
fondamentali, quella Jahvista (13, 20-22; 14, 5-7. 10-14. 
21.24. 27-31) e la Sacerdotale (quasi tutto il rimanente del 
testo a cui si aggiunge un brandello dell'Elohista in 14, 24- 



 

25). Pertanto ci permettiamo di soffermarci brevemente su 
queste questioni allo scopo di illuminare il nostro acco-
stamento della Parola di Dio, anche al di là dei giorni del 
nostro pellegrinare «sulle orme di Mosè». 

 
La tradizione più antica, la Jahvista, descrive il forte 

vento dell'est che prosciuga il mare, soffiando l'intera 
notte. Questa tradizione rimane, dunque, legata ad una 
qualche ricostruzione storica e suppone una situazione geo-
grafica di zona acquitrinosa attorno ai Laghi Amari, in-
fluenzata dalle maree. Simile influenza del mare oggi non è 
più rilevabile, sia per i mutamenti tettonici intervenuti natu-
ralmente, sia per i lavori idraulici del canale di Suez. 

 
Secondo J, dunque, gli avvenimenti si succedono in 

questo modo: alle grida di implorazione di Mosè Dio ordina 
di partire (15), si pone nella colonna di nube tra i due ac-
campamenti (19b), con un potente vento orientale fa ritirare 
le acque e rende asciutto il mare (21), volge lo sguardo 
verso il campo degli Egiziani e mette scompiglio fra di loro 
(25); fuggono ma vengono travolti dal mare che si ricon-
giunge (27). Così Israele è salvo e crede a Jhwh e al suo 
servo Mosè (30s). 

 
La tradizione Sacerdotale (P) invece non sembra es-

sere guidata da un preciso interesse storico, quanto piuttosto 
da una dimensione più scenografica e miracolosa: Dio or-
dina a Mosè di stendere la mano sul mare e di dividerlo in 
modo da formare come un muro a destra e a sinistra (16-
18)2. L'angelo del Signore si pone fra i due accampamenti 
                                                 
2 In questo modo di raccontare si può vedere una semplice 
drammatizzazione poetica dell'avvenimento. È possibile però che il 
racconto della prodigiosa attraversata del Giordano (Gs 3s), secondo 
cui le acque «ristettero, elevandosi in un ammasso che si prolungava 
su una grande distanza» (Gs 3,16), abbia esercitato una certa 
influenza sullo scrittore biblico, suggerendo una descrizione simile, 
allo scopo di evidenziare il significato teologico comune ai due 
episodi. 
 



4 

(19a). Mosè esegue gli ordini (21) e i figli d'Israele  entrano 
in mezzo al mare all'asciutto, mentre gli Egiziani incomin-
ciano ad inseguirli (22s). Mosè stende di nuovo la mano so-
pra il mare e le acque travolgono l'esercito egiziano (26. 
28s). Il mare che inghiotte l'armata del faraone, secondo la 
simbologia cosmica biblica, rappresenta il nulla, lo Sheol 3. 

Il frammento della tradizione Elohista (14, 24-25) 
sembra invece ignorare il «mare» e parla solo di un inse-
guimento interrotto perché Dio «bloccò» i freni delle ruote 
dei carri egiziani. 

la grande paura 
 
Il punto di avvio è l'impotenza e la paura del po-

polo, quando, accampato sulle rive del mare, si vede rag-
giunto dall'esercito e dalla cavalleria del faraone e, non 
avendo davanti a sé nessuna via di fuga, si sente intrappo-
lato. È il momento della disperazione, che diventa grido al 
Signore e ribellione contro Mosè: 

 
«Forse perché non c'erano sepolcri in Egitto ci hai portati 
a morire nel deserto? Che hai fatto, portandoci fuori 
dall'Egitto?... Perché è meglio per noi servire l'Egitto che 
morire nel deserto!» (4,10). 
 
Il messaggio centrale sta nella contrapposizione tra 

l'enorme dispiegamento di forze umane dell'esercito egi-
ziano e la debolezza d'Israele che, non senza resistenza, si 
arrende alla potenza di Jhwh. 

 
«Mosè rispose: Non abbiate paura!.. Il Signore combat-
terà per voi, e voi sarete tranquilli» (4,13-14). 

                                                 
3 II termine indica il regno dei morti, il cui valore semantico fondamen-
tale significa disordine e disorganizzazione, acusticamente indicato 
come «chiasso» e visivamente come «vuoto» ed inospitalità. L'idea di 
fondo è la desolazione e la devastazione, contrappunto negativo della 
terra abitabile e della vita. 
 



 

È Dio che conduce l'impresa: egli manifesta la sua 
«gloria» e pronuncia il suo «nome» di liberatore (go'el). 
Qui è rappresentato il nucleo centrale delle affermazioni su 
Dio, secondo la concezione biblica: Dio è colui che è vi-
cino, protegge e aiuta. Egli cammina davanti al popolo in 
marcia, come il pastore orientale che precede il proprio 
gregge, ma passa subito nelle retrovie, non appena il peri-
colo si profila da quella parte4. L'«angelo di Dio» ed anche 
la «colonna di nube e di fuoco» simboleggiano la presenza 
protettrice di Dio. Israele non ha nessun merito, gli spetta 
solo il ruolo di testimone: è solo il Signore che veglia tutta 
la notte su di esso, giungendo a gettare lo scompiglio sugli 
egiziani ai primi albori del mattino (14,24). Si può ripetere 
anche qui l'osservazione che lo scrittore sacro pose a com-
mento della grande notte degli azzimi e dei primogeniti: 
«Notte di veglia fu questa per il Signore per farli uscire dal 
paese d'Egitto» (12,42). 
 
la "guerra santa" di Jhwh 

 
Non sembri ad effetto descrivere come "guerra 

santa" questa impresa di Jhwh Sebaôt 5 «il Signore degli 

                                                 
4 A partire da queste considerazioni, la preghiera del salmo 23 assume 
un respiro teologico, che non potremo più soffocare in un equivoco 
simbolismo bucolico. «Non temerei alcun male perché tu sei con me» 
5 L'epiteto sebaôt compare centinaia di volte nell 'A.T. Stranamente non 
è mai usato come epiteto divino nel Pentateuco, in Giosuè e nei Giudici, 
mentre è usato con singolare frequenza nel periodo immediatamente 
posteriore all'esilio (Aggeo, Zaccaria, Malachia). Si discute molto sul 
significato di esso quando compare nell'espressione Jhwh sebaôt (267 
volte). Oggi sono accreditate soprattutto due interpretazioni. La prima 
sostiene che l'espressione Jhwh sebaôt si riferisca alle schiere cosmiche 
in opposizione alla concezione pagana che ravvisava nelle stelle delle 
divinità: il mondo e tutto quanto esso contiene è sottomesso a Dio; 
anche gli angeli e i demoni (potenze numinose) fanno parte della corte 
di Jhwh. La seconda, forse più verosimile, vede in sebaôt un plurale 
astratto d'intensità, che significa «Jhwh onnipotente», «Jhwh della 
potenza». Ciò designa una caratteristica del Dio-Re che siede sul trono 
dei cherubini (1Sam 4,4; 2Sam 6,2; Is 37,16; Sal 80,2; 99,1): sebaôt in 
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eserciti», che travolge la potenza militare egiziana. «Sì, si 
tratta di una vera e propria azione di forza di Dio - osserva 
A. Spreafico6 -. A noi, abituati forse a concepire la salvezza 
in termini edulcorati, per cui l'amore cristiano è un amal-
gama di sorrisi e di buone azioni, risulterà piuttosto difficile 
adattarsi al modo in cui viene descritta la salvezza in questo 
racconto dal carattere epico. La salvezza è anzitutto lotta 
contro il potere del male e della morte, che agisce in questo 
mondo continuamente». 
 

È innegabile che in molti testi biblici l'intervento di 
Dio è descritto in termini militari: è Lui che combatte in fa-
vore del suo popolo e la vittoria non è mai legata alla po-
tenza o alle strategie militari di Israele. Nel nostro racconto, 
poi, gli israeliti sono totalmente passivi ed inerti (salvo nel 
lamentarsi!), mentre la salvezza è esclusivamente opera di 
Dio7. 

 
Attraverso questi tratti «guerreschi» viene messo in 

risalto che è Jhwh a salvare e liberare mediante la sua forza 
gratuita, più potente di ogni altro potere. «Non si tratta di 
una esaltazione della guerra, quanto piuttosto dell'afferma-
zione del potere di Dio su quello del male e della schiavitù. 
Certo i tratti sono quelli di un intervento militare, come in 
tanti altri testi dell'Antico Testamento. Infatti la salvezza 
lotta contro il potere del male e della morte, non è pacifica 
contemplazione. II potere del male, per quanto forte possa 
essere, non può resistere all'intervento del Dio della vita. 

                                                                                                   
dica perciò il potere sovrano del re. Ciò corrisponde alla traduzione 
greca dei LXX κύριος παντοκράτωρ , «Signore onnipotente». Cf A. 
S. van der Woude, Saba', in "Dizionario Teologico dell'Antico 
Testamento", Marietti, Casale Monferrato, 1982, vol II, col 448-456. 
6 A. Spreafico, Il libro dell'Esodo, cit., pag. 73. 
7 «Il re non si salva per un forte esercito / né il prode per il suo grande vigore. 
/ Il cavallo non giova per la vittoria, / con tutta la sua forza / non potrà salvare. / 
Ecco, l'occhio del Signore / veglia su chi lo teme, / su chi spera nella sua 
grazia, / per liberarlo dalla morte / e nutrirlo in tempo di fame» (5133, 
16-19). 



 

 
Per questo i l  Signore è chiamato in 15,3 "uomo di 
guerra"»8. 

la parola che salva 
 
E ancora: l'intervento liberatore di Dio avviene me-

diante la parola (dabàr), come nel racconto sacerdotale (P) 
della creazione in Genesi 1, dove tutte le cose ricevono esi-
stenza per la sua potenza dinamica. Nella Bibbia, infatti, 
non ha senso l'esistenza di una parola creatrice, quasi fosse 
dimostrativa di potenza fine a se stessa; la parola è creatrice 
in funzione di una parola di salvezza (S1 33). E la parola di 
salvezza non è un auspicio o un augurio: essa è operante 
nella vita e nella storia degli uomini, come questa narra-
zione evidenzia. 

 
«Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e 
non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla 
fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al semi - 
natore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita 
dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza 
aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò 
per cui l'ho mandata» (Is 55, 10-11). 
 

una nuova creazione 
 
Il passaggio del mare è molto più che un semplice 

attraversamento. Le acque, nella Bibbia, sono spesso il 
simbolo delle forze del caos, di ciò che attenta alla vita e 
all'integrità dell'uomo. Esse sono indicate, nel racconto P 
delle origini (Gn 1,2) come forza primordiale, cometehóm9  

«abisso» o «profondità» che minaccia l'esistenza. Ma Jhwh 
vince sulle forze ostili sia all'inizio della creazione, che nel 
                                                 
8 A. Spreafico, Il libro dell'Esodo, cit., pag. 76. 
9 Cf C. Westermann, tehôm, in "Dizionario Teologico dell'Antico 
Testamento", Marietti, Casale Monferrato 1982, vol II, col. 926-931. 

 



8 

momento della redenzione. La sua parola (dabàr) non è 
solo ordinatrice del caos, trasformandolo in kosmos perché 
l'uomo lo abiti e ne prenda possesso nel suo nome; la sua 
parola potente conduce con sicurezza il suo popolo attra-
verso le tempeste della storia verso la libertà. 

 
Uno splendido testo del Deutero Isaia esprime con 

esemplare intensità questa convinzione, invitando i depor-
tati dell'esilio a sperare in Dio, sapendo che il «braccio po-
tente» di Jhwh può realizzare un nuovo esodo: 

 
«Svegliati, svegliati, rivestiti di forza, 
o braccio del Signore. 
Svegliati come nei giorni antichi, 
al tempo delle generazioni passate. 
Non hai tu forse fatto a pezzi Raab, 
non hai trafitto il drago? 
Forse non hai prosciugato il mare, 
le acque del grande abisso 
e non hai fatto delle profondità del mare una strada, 
perché vi passassero i redenti? (Is 51, 9-10)10. 
 
C'è una specie di contrappunto tra creazione ed 

Esodo: la liberazione appare come una riedizione dell'inizio 
della Genesi. Il passaggio del mare è una nuova creazione, è 
la nascita di Israele come popolo. Come dalle acque delle 
origini, nella grande notte cosmica degli inizi, la luce chiude 
le tenebre nel semplice significato del tempo del riposo 
notturno, ormai non più popolate di fantasmi e di paure, così 
la colonna di fuoco chiude e suggella un passato di schiavitù 
e apre alla luce di una vita nuova e libera. È come un inizio 
                                                 
10 Raab, il Tempestoso: mostro del caos (Gb 9,13), oppure l'Egitto (Is 
30,7); drago (Tannin): serpente delle origini (Gb 7,12) o faraone (Ez 
29,3); mare (Yam): oceano primordiale (Gb 38,8) o Mare dei Giunchi 
(Es 14,2); abisso (Tehôm): abisso primordiale (Gn 1,2) o profondità del 
Mare dei Giunchi (Is 63,13). In tal modo questi quattro termini lasciano 
intendere che la potenza del Dio creatore si manifesta nell'azione del Dio 
redentore (nota della Bibbia TOB). Is 51,1-52,12 andrebbe letto per 
intero.  



 

assoluto, offerto a chi accetta di giocarsi tutto, rifiutando di 
perpetuare il passato quale unica fonte di sicurezza. 

 
 

2 «BATTEZZATI IN MOSÈ» 
 

È innegabile che siamo battezzati in Cristo, ma non 
sonderemo la profondità di questo mistero se non tenteremo 
di comprendere meglio il senso di questa espressione pao-
lina. Ci immettono sulla giusta strada le riflessioni testè 
proposte. «Novità» e «libertà» sono legate al superamento 
della paura, all'accettazione di rischiare in avanti, per fede, 
rifiutando "semplicemente" di perpetuare la sicurezza del 
passato. 

 
È il drammatico dilemma di fronte al quale il po-

polo, preso dalla paura, grida a Dio e impreca contro Mosè: 
«Che hai fatto, portandoci fuori dall'Egitto? Non ti dice-
vamo in Egitto: Lasciaci stare e serviremo gli Egiziani. 
Perché è meglio per noi servire l'Egitto che morire nel de-
serto!» (14, 11b-12). I referenti sono, emblematicamente, 
due: da una parte il faraone, dall'altra Mosè. Essi signifi-
cano due concezioni di vita tra loro opposte. Esaminiamole, 
lasciandoci condurre dalla sapiente guida del Card. Martini. 

 
«Il faraone rappresenta una vita accomodante e ac-

comodata: una vita che tiene conto dei compromessi neces-
sari per garantire una certa quiete. Una vita in cui si salvano 
capra e cavoli. Una vita nella quale mantengo la mia profes-
sione di fede, la mia confessione cristiana, esteriormente, 
però mi aggiusto in modo che questo genere di vita non sia 
troppo compromettente. ... Insomma, il faraone rappresenta 
qui l'accomodamento alla tranquillità mondana, che è un 
equilibrio ottenuto attraverso un sapiente dosaggio di se-
quela del Signore e di una certa sicurezza a cui non rinunzio. 
Sto nel giusto mezzo... del ragionevole compromesso, della 
ragionevole quiete. 



10 

Mosè è l'insicurezza della sequela di Gesù: quella 
insicurezza sulla quale il Signore sembra insistere quasi 
pungendo e provocando le persone che si fanno avanti. C'è 
tanta gente di buona volontà che vuol seguire Gesù, ma Gesù 
li affronta con durezza: 

 
Uno scriba gli si avvicinò e disse: `Maestro, ti seguirò 
ovunque tu andrai'. Gli rispose Gesù: `Le volpi hanno le loro 
tane, gli uccelli de cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo 
non ha dove posare il capo'. E un altro discepolo gli disse: 
`Signore permettimi di andare prima a seppellire mio padre' 
Ma Gesù gli disse: `Seguimi e lascia i morti seppellire i loro 
morti' (Mt 8, 19s). 

 
È come Mosè al Mar Rosso, che propone a Israele una scelta 
dura e netta, ma priva di ogni sicurezza»11. 

la fede in mezzo al mondo 

Il faraone rappresenta una vita secondo lo spirito del 
mondo, Mosè una vita fondata solo sulla Parola di Dio. È la 
sfida della nostra fede in mezzo al mondo, che diviene pun-
gente lacerazione interiore di fronte alla logica mondana 
che cerca istintivamente di star bene, di riuscire a siste-
marsi, a godere la maggiore quantità di occasioni e di beni 
offerti dalla vita. Chi ha intrapreso seriamente la strada del 
vangelo sperimenta la solitudine davanti agli increduli 
(anche a quelli che frequentano le chiese!) perché essi sono 
tanti, fanno opinione, creano tendenza. 
L'impatto di questa sfida raggiunge una sua plastica evi-
denza nella scena del Calvario, descritta in Mt 27, 39-44: 

«E quelli che passavano di là lo insultavano scuotendo il 
capo e dicendo: Tu che distruggi i l  tempio e lo 
ricostruisci in tre giorni, salva te stesso. Se tu sei il Figlio 
di Dio, scendi dalla croce. Anche i sommi sacerdoti con 
gli scribi e gli anziani lo schernivano: Ha salvato gli altri 
e non può salvare se stesso. È il re d'Israele? Scenda ora 

                                                 
11 C. M. Martini, Vita di Mosè, cit., pag 67-68. 



 

dalla croce e gli crederemo. Ha confidato in Dio, lo liberi 
lui ora, se gli vuoi bene. Ha detto infatti: Sono Figlio di 
Dio». 

E non avevano tutti i torti di meravigliarsi che fosse 
andato a finire così, colui che si accreditava come Messia. 
Potevano agevolmente rinfacciargli che Dio non era con lui, 
non poteva abitare la sua sconfitta. 

 
«"Essere battezzati in Mosè" significa per gli Israeliti 

prendere su di sé il rischio di Mosè, accettare l'insicurezza di 
Mosè. Allo stesso modo, per noi "essere battezzati in Gesù" 
significa prendere su di noi il rischio di Gesù, e dirgli: 
"Signore ti seguirò dove tu andrai." Ciò vuol dire decidersi a 
vivere una vita pasquale, una vita secondo lo Spirito: decidere 
di lasciarsi salvare dallo Spirito di Gesù. 

 
Gli Israeliti, seguendo Mosè, non fanno niente se non 

decidere di lasciar fare a Dio: si lasciano portare come "su ali 
di aquila" (Es 19,4). E noi, seguendo Gesù, decidiamo di 
lasciarci salvare da lui: facciamo fiducia alla sua potenza 
infinita, alla sua sapienza, alla sua capacità di guidarci; ci 
lasciamo immergere in lui, prendendo volentieri i suoi rischi e 
le su insicurezze, giorno per giorno. Corriamo il rischio di 
Gesù, senza cercare la nostra realizzazione, che sarebbe di 
nuovo un'opera faraonica. Comprendiamo allora l'importanza 
della frase "il Signore combatterà per voi e voi starete 
tranquilli": la decisione fondamentale è presa dal Signore; 
l'opera è sua; essere battezzati in lui vuoi dire lasciarsi 
invadere dalla potenza dello Spirito»12. 

3 «MIA FORZA E MIO CANTO È IL SIGNORE» 
 
È il "cantico pasquale dei battezzati", di coloro che, 

superati tutti i condizionamenti, si lasciano invadere dallo 
Spirito del Signore e godono della sua libertà. Lo preghiamo 
                                                 
12 C. M. Martini, Vita di Mosè, cit., pag. 74. 
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insieme per celebrare il nostro esodo, quello del battesimo, 
opera del Signore, ma anche quello della nostra conversione, a 
cui ci richiama questo itinerario che ha per noi un valore quasi 
sacramentale. In esso noi ripercorriamo nella fede il 
memoriale (12,14) del nostro battesimo, cioè l'attualizzarsi del 
dono liberante di Dio nel superamento del peccato. 

 
«Allora Maria, la profetessa, sorella di Aronne, prese 

in mano un timpano: dietro di lei uscirono le donne con i 
timpani, formando cori di danze. Maria fece loro cantare il 
ritornello: 

 
Cantate al Signore perché ha mirabilmente trionfato:  
ha gettato in mare cavallo e cavaliere!» (Es 15, 20-21)13 

«Voglio cantare in onore del Signore: 
perché ha mirabilmente trionfato, 
ha gettato in mare cavallo e cavaliere. 

Mia forza e mio canto14 è il Signore, 
egli mi ha salvato. 
È il mio Dio e lo voglio lodare, 
è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare! 
Dio è prode in guerra15

, si chiama Signore. 

                                                 
13 Questo versetto, chiamato il «canto di Maria» è, a detta degli stu-
diosi, lo stadio più antico del «canto del mare» o «canto di Mosè». Da 
questo nucleo originale, centrato sulla professione di fede nell'evento 
della liberazione, si espande l'inno qui sotto riportato (15, 1-12), a cui 
segue un'ulteriore sviluppo (vv 13-18), che rappresenta il terzo stadio di 
elaborazione dell'inno che celebra la liturgia di Sion, sede della pre-
senza spaziale (tempio) e storica (dinastia davidica)di Dio, secondo la 
teologia deuteronomistica che aveva appoggiato la centralizzazione del 
culto a Gerusalemme. 
14 La parola tradotta con canto poteva avere, nello stato antico della lingua, 
il significato di potenza (nota TOB). 
15 Con questa affermazione lirica il poeta manifesta la sua meraviglia: Dio 
non è lontano, non è assente dalle lotte umane per la giustizia e la libertà 
(cf Sal 12,6). Per aspetti complementari su Dio e la guerra, cf Ger 21,5; 



 

I carri del faraone e il suo esercito li ha gettati nel mare 
e i suoi combattenti scelti furono sommersi nel Mare Rosso. 
Gli abissi li ricoprono, sprofondarono come pietra. 
 
La tua destra, Signore, terribile per la potenza, 
la tua destra, Signore, annienta il nemico... 
 
Al soffio della tua ira si accumularono le acque, 
si alzarono le onde come un argine, 
si rappresero gli abissi in fondo al mare. 
 
Il nemico aveva detto: Inseguirò, raggiungerò, 
spartirò il bottino, se ne sazierà la mia brama; sfodererò la 
spada, li conquisterà la mia mano! 
 
Soffiasti con il tuo alito: 
il mare li copri, 
sprofondarono come piombo in acque profonde. 
 
Chi è come te fra gli dèi, Signore? 
Chi è come te, maestoso in santità, 
tremendo nelle imprese, operatore di prodigi? 
Stendesti la tua destra: li inghiottì la terra. 
 
Guidasti con il tuo favore questo popolo che hai riscattato, 
lo conducesti con forza alla tua santa dimora.» 

(Es 15, 1b-13) 
 
l'ultimo esodo 
 
Il passaggio alla «santa dimora» è l'ultimo esodo, descritto 
dall'Apocalisse come approdo alla libertà piena e definitiva 
alla Gerusalemme celeste nel Regno. Gli eletti il «cantico di 
Mosè», divenuto ormai il «cantico dell'Agnello», il Cristo 
risorto: 

                                                                                                   
Sal 46,10; 76,4. Il greco interpreta così: Il Signore è un troncatore di 
guerre. 
 



14 

«Cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, 
e il cantico dell'Agnello: 
"Grandi e mirabili sono le tue opere, 
o Signore Dio onnipotente;  
giuste e veraci le tue vie 
o Re delle genti! 
Chi non temerà, o Signore, 
e non glorificherà il tuo nome?  
Poiché tu solo sei Santo. 
Tutte le genti verranno 
e si prostreranno davanti a te, 
perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati"»  
(Ap 15, 3-4). 


