
ESODO E STORIA 
 
 
 
Gli avvenimenti che ci accingiamo a ripercorrere 

sono narrati nel libro dell'Esodo, a cui sono da accostare 
anche i libri dei Numeri e del Deuteronomio. Ma qui ci 
limitiamo ad alcune essenziali osservazioni introduttive, 
che ci permettano di cogliere la composizione dell' Esodo 
e quindi il modo più corretto di lettura. 
 
 
1 UN LUNGO PROCESSO 

 
Il libro dell'Esodo, come lo possediamo oggi, è il 

risultato di un lungo cammino compositivo, che va dal XIII 
al IV secolo a.C. 

 
Esso raccoglie le più antiche tradizioni storiche di 

Israele, continuamente lette e rilette, celebrate, pregate, 
memorizzate, attualizzate dentro il tessuto vivo dell'espe-
rienza di un popolo. Queste tradizioni, dapprima orali, con-
fluiscono in tradizioni letterarie che trovano la loro unifi-
cazione in un quadro organico, il cui scopo fondamentale 
era di mettere in luce l'agire di Dio nella storia. A partire da 
un nucleo storico modesto, per successive stratificazioni, si 
giunge al testo così come ci viene consegnato dalla tradi-
zione ebraica e dalla Chiesa. 

 
A partire da un primo nucleo storico, proveniente da 

diversi clan, con esperienze diverse, doppioni, esodi di-
versi... gli studiosi hanno ipotizzato successive elaborazioni, 
convenzionalmente denominate con i nomi usati a definire 
Dio: 

 
a) Tradizione Jahvista (che indicheremo con la sigla 

J) a causa del tetragramma sacro e impronunciabile JHWH 
da essa usato. Risale al tempo di Davide-Salomone (sec. X 
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a.C.) e tenta una prima lettura unificatrice, mettendo in luce 
soprattutto la fedeltà di Dio alle promesse fatte ad Abramo 
fino al successo rappresentato dallo splendore del regno di 
Salomone. 
 

b) Tradizione Elohista (sigla E) dal nome Elohim 
con cui le lingue semite definivano la divinità. Risale 
all'VIII sec. a.C. ed è legata alla tribù di Efraim, al nord, 
dove la figura di Mosè era prevalente. 
 

c) L'intelaiatura di queste due tradizioni, basate su 
una loro preistoria arcaica (il cui reperto più antico sembra 
essere la parte centrale di Es. 15, il canto della vittoria dopo 
il passaggio del Mar Rosso), ebbe una iniziale armonizza-
zione ad opera di un redattore dopo il crollo del Regno del 
Nord (o di Samaria) nel 721 a.C. Questa operazione 
redazionale sui materiali J ed E (visibile in Es. 19-24 e 32-
34) viene indicata con la sigla RJE («Redattore Jahvista-
Elohista») ed opera una prima cucitura unitaria di fatti ed 
episodi provenienti da esperienze e gruppi diversi attorno 
alla personalità di Mosè. 

 
d) Tradizione Deuteronomistica (siglata D), legata 

alla riforma di Giosia del sec. VII a.C., che raccoglie tutta la 
linea di rilettura profetica che insiste sull'indurimento del 
cuore (Ezechiele), ma anche sulla nostalgia dell'esodo come 
tempo del fidanzamento e della fedeltà (Osea e Geremia). 

 
e) A queste tradizioni si aggiunse durante l'esilio 

babilonese (VI sec. a.C.) la Tradizione Sacerdotale (siglata 
P, dal tedesco «Priestercodex»), la prevalente nel testo at-
tuale. In un tempo di sconforto e di sfiducia ci si chiede che 
cosa ha fatto JHWH per il suo popolo. Si riscrive tutto il 
Pentateuco con una nuova autocomprensione: Dio ha libe-
rato il suo popolo per farne un popolo sacerdotale, partico-
larmente legato a JHWH attraverso tutte le regole del culto. 
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La redazione definitiva avviene nel IV secolo, acco-
gliendo altre chiavi di lettura e interpretazioni dai profeti, 
dai salmi e dai libri sapienziali. Si stagliano in particolare i 
contributi del Deutero-Isaia , che rievoca il primo esodo 
come speranza e garanzia del secondo esodo, quello da 
Babilonia (Isaia 40-55) e del libro della Sapienza (cap. 11-
19) in chiave universalista e spirituale. 

 
Non bisogna, tuttavia, intendere la complessità di 

questo percorso letterario alla stregua di un'operazione in-
tellettuale od elitaria, sgangiata dall'esperienza vitale di un 
popolo. "Si tratta di correnti vive, composte di materiali 
prima annunciati nelle assemblee liturgiche, nei villaggi, 
nelle catechesi familiari (Salmo 78,3-4), divenute poi fiumi 
dal percorso abbastanza chiaro e confluite poi, con la di -
versità dei loro toni, dei loro colori e impostazioni, a rag-
giera nel delta grandioso del rotolo dell'Esodo"1 
 
 
 
2 L' ORIZZONTE STORICO 

 
Quali sono i contorni storici essenziali delle vicende 

narrate, con modalità epica, nel libro dell'Esodo? 
 
Primo quadro: la storia di Giuseppe (Genesi 37-50) 

 
La vicenda di Giuseppe è l'idealizzazione sapienziale 

di un modello di vita proposto all'ebreo di tutti i tempi. È 
quindi di difficile utilizzazione sul piano storico. 

 
Per quanto riguarda l'individuazione dell'evento che 

sta alla base di questa migrazione ebraica in Egitto, esistono 
numerose e complesse ipotesi, avanzate dagli storici. 
Bisogna pensare a penetrazioni differenziate nel tempo e 
legate  ad  occasioni  diverse:   per  motivi commerciali,  per 
                                                 
1 G. Ravasi, Esodo, Queriniana BS, 1990, pag. 9-10. 
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sfuggire alla siccità e alla carestia, in qualità di conquistatori 
con gli Hyksos o di prigionieri delle guerre di Thutmosi III, 
Amenofi II, Seti I e Ramsete H. 

In sostanza, il nucleo storico di questo primo quadro 
pare essere solo il seguente: 
«In un'epoca che va dal XVI sec. in avanti un nucleo tribale 
ebraico era stanziato nella "terra di Goshen", una fascia 
territoriale posta lungo la frontiera orientale dell'impero 
egiziano, zona adatta alla pastorizia. Il papiro egiziano 
Anastasi VI testimonia la prassi "liberale" dell'Egitto di as-
segnare questi territori a clan seminomadi o a fuorusciti 
politici che ricorrevano a quel grande serbatoio etnico che 
era lo stato egiziano».2 
 
Secondo quadro: ospiti o schiavi? 
 

Nel presentare la permanenza di Israele in Egitto, la 
Bibbia sembra essere guidata da chiavi di lettura diverse: 
secondo una prima versione si sarebbe trattato di una espe-
rienza pacifica con un esito finale di fortunato arricchi-
mento, mentre, secondo un'altra versione, l'Egitto è presen-
tato come una terra di schiavitù e di oppressione, da cui solo 
l'intervento di Dio poteva liberare. Esisteva, evidentemente, 
una certa pluralità di fonti, nate da esperienze di -verse, poi 
forzate all'interno di una visione nazionalistica, nella quale 
divenne dominante l'interpretazione repressiva, ben espressa 
fin dall'inizio del libro dell'Esodo: «Vennero loro imposti 
dei sovrintendenti ai lavori forzati per opprimerli con i loro 
gravami e così costruire per il faraone le città deposito di 
Pitom e Ramses» (Es 1,11). 

Dalla storia egiziana sappiamo che, in seguito ad un 
mutamento dinastico, intorno al 1550 con la XVIII dinastia, 
dopo la cacciata degli Hyksos3   (ma questa data  è imprati- 

                                                 
2 G. Ravasi, Esodo, pag. 11. 
3 Questi "sovrani stranieri" (tale è il significato dei loro nome) sono una 
coalizione feudale di invasori asiatici, costituita soprattutto da semiti 
siro-palestinesi e dai cosiddetti Popoli dei Mare, che dominò l'Egitto 
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cabile per la cronologia dell'esodo) e più tardi con Sethi I 
nel 1306 (XIX dinastia), ad un governo tollerante successe 
un governo più rigoroso e nazionalista, che volle normaliz-
zare la situazione, soprattutto ai confini dell'impero, dove 
minoranze etniche vivevano spinte troppo autonomistiche. 

«Per questa seconda possibilità la Bibbia ci offre una 
spia storica significativa. Il giro di vite repressivo, oltre che 
del genocidio (E), si avvale dei lavori forzati per la co-
struzione a ritmi accelerati di due miskenot , termine acca-
dico che indica le "città-deposito o di vettovagliamento". 
Una di queste città è chiamata dalla Bibbia "Pitom" che 
corrisponde all'egiziano Pr-'tm, "casa del dio solare Aton"; 
l'altra, invece, destinata forse a diventare una capitale stra-
tegica, è chiamata "Ramses", Pr-R'mssw, cioè "casa di 
Ramesse", forse Avaris, l'antica capitale degli Hyksos, ri-
costruita proprio da Ramsete II (1290-1224). Israele sarebbe 
stato colpito dalle corvées del celebre ed implacabile 
faraone: egli avrebbe costretto alla fine i lavoratori a procu-
rarsi da soli anche i materiali senza per questo ridurre i cot-
timi (Es 5, 6-23)».4 

In sostanza a livello storico possiamo concludere 
che, tra la fine del XIV sec. e l'inizio del XIII, dei gruppi 
seminomadi, legalmente residenti ad Ovest dell'odierno ca-
nale di Suez, furono precettati per la ricostruzione di una 
capitale e di un centro strategico nella regione del Delta. Tra 
questi schiavi sono i capostipiti di Israele. 
 
terzo quadro: fuga o espulsione? 

 
Nella Bibbia (Es 16-18; Num 11-36; Dt 1-11) 

                                                                                                   
dalla fine del XVIII alla fine del XVI sec. a.C. La loro invasione av 
venne per successive infiltrazioni di nomadi nella parte orientale del 
delta, dove fondarono un principato con capitale Avaris. Introdussero 
l'uso di armi perfezionate (spade, pugnali, frecce di bronzo), dei cavalli e 
dei carri di guerra, delle barriere difensive strutturate con recinti e torri 
massicce in mattoni. 
4 G. Ravasi, Esodo, cit. pag. 12. 
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sembra si accenni a due esodi distinti. 
C'è l'esodo "classico", databile forse nel XIII sec. 

a.C., che fu una fuga. Questo avvenimento funse probabil-
mente da polo agglutinante di altri eventuali ed ignoti ten-
tativi di liberazione, succeduti su scala più modesta e locale 
- collegato con Ramsete II, il faraone dell'oppressione, e 
Mernephtah, il faraone della fuga. 

Ma dalla narrazione biblica siamo indotti a sospet-
tare un altro esodo, di difficile datazione, più somigliante ad 
un' espulsione, visto il percorso seguito per dirigersi verso 
Canaan, sostanzialmente coincidente con la cosiddetta "via 
del mare ", importante elemento di comunicazione econo-
mico-militare tra le due superpotenze, Egitto e Assiria, 
lungo la costa mediterranea, costellata di pozzi e da presidi 
militari egiziani, certamente impossibile in caso di fuga. 
 
quarto quadro: storia o mito? 

 
Mentre la Bibbia racconta l'esodo "con tutti i colori e 

l'entusiasmo di un'epopea"5 risulta evidente l'assoluto 
silenzio delle fonti egiziane. Questo contrasto può indurre a 
dubitare della storicità degli avvenimenti narrati. Ma una 
valutazione delle fonti egiziane non può non tenere conto di 
due fattori, atti a spiegare questa lacuna documentaria: da 
una parte il forte nazionalismo tipico della XIX dinastia, 
dall'altra l'irrilevanza di una fuga di seminomadi per le vi-
cende di un grande impero. 

 
Oggi la storicità sostanziale degli avvenimenti ripor-

tati dalla tradizione biblica è sostenuta da tutte le scuole 
storiografiche. Del resto è innegabile la presenza di nomi 
egiziani, a partire dallo stesso Mosè, il cui significato non 
risiede nella spiegazione popolare riportata dalla Bibbia ("Io 
l'ho salvato dalle acque ": Es 2,10). E piuttosto il suffisso 
mose che si aggiungeva ai nomi delle divinità egiziane 
(Amore, Tutmose, Ramesse) e significava «figlio». 

                                                 
5 G. Ravasi, Esodo, cit. pag. 14. 
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Un dato è certo: questa vicenda, vissuta forse solo da 
alcune tribù di Israele, poi idealmente applicata all'intero 
popolo, anche se una parte di esso non si era mai allontanato 
dalla Palestina e gli esodi, come già ricordato, sono stati più 
di uno. 
 
quinto quadro: uno o più itinerari? 

 
La risposta al quesito è già implicitamente offerta 

nell'ultima osservazione; essendoci più esodi, ci sono, ov-
viamente, itinerari diversi. Tuttavia la questione si pone an-
che in rapporto all'itinerario descritto nel racconto 
"principale" attorno al quale ruota l'epopea dell'esodo. 

 
Nell'uscire dall'Egitto gli israeliti non passarono per il 

breve tratto della via Maris chiamata nella Bibbia (con una 
denominazione appartenente ad un periodo successivo) "via 
della terra dei Filistei" (Es 13,17), essendo quel percorso 
disseminato di stazioni e fortezze egiziane. 

All'inizio dell'Esodo (Cfr 14,2; Nm 33,7) sono no-
minate le due località Migdol e Baal-Zefon, note da fonti 
egiziane come fortezze poste al limite nord-orientale del 
Delta: è certo che così che l'esodo ebbe inizio nel nord, 
proprio in quella regione dove è stato identificato lo Yam 
Suf, cioè il Mare dei Giunchi. Non è facile individuare 
esattamente la localizzazione dei numerosi accampamenti 
israeliti nel deserto (Cfr Nm 33, 8-34), per cui la 
consultazione di tavole e cartine negli atlanti biblici, basati 
sempre su ipotesi non del tutto sicure, offre esiti non sempre 
convincenti. 
 
 
3 L'ORIZZONTE GEOGRAFICO 
 
Due punti fissi e quattro itinerari 

 
L'unica posizione certa, oltre a quella di partenza (e 

identificabile con la regione vicina alla città di Ramsete II, 



8 

Pi Ramses), è quella di Kades Barnea, zona ricca di fonti 
situata al limite meridionale della terra di Canaan. Questa 
oasi costituiva il centro dell'accampamento israelita nel de-
serto e intorno ad essa le tribù si riunirono per la prima volta 
accompagnandosi nella consapevolezza di essere un'unica 
nazione con una visione spirituale comune. Gli israeliti 
tentarono dapprima, a partire da Kades Barnea, di penetrare 
dal sud. Ma questo tentativo falli a causa della forte 
resistenza opposta dagli abitanti del Negheb, i Cananei e gli 
Amaleciti, che impedirono loro di procedere verso Nord per 
giungere alle montagne di Giuda, verso Gerusalemme. 
Molto prima di arrivare ad Ebron, per la via di Atarim, gli 
israeliti furono affrontati dal re di Arad (Nm 21,1) che li 
sconfisse pesantemente; il toponimo Corma (in ebraico 
«herem» = distruzione) è associato alla disfatta avvenuta in 
quel luogo. Questa battuta d'arresto della marcia ricacciò gli 
israeliti indietro verso le fonti di Kades Barnea, che 
possiamo considerare come la base dalla quale partirono 
tutti i tentativi di penetrare nella terra di Canaan. 

 
 
Tra questi due punti fissi sono teoricamente possibili 

quattro strade (Vedi Cartina). 
 

• La strada del Nord (Es 13,17), chiamata la strada dei 
Filistei, che corrisponderebbe bene ad un esodo-espul-
sione, ma non ad un esodo-fuga, essendo protetta fa 
fortezze egiziane. E su questa strada che i beduini hanno 
sempre raccattato le quaglie estenuate dopo la loro mi -
grazione. 

 
• La seconda strada attraversa i Laghi Amari e va di-

rettamente a Kades, dove sarà sepolta Maria e dove sa-
rebbe situato l'episodio di Massa e Meriba e del popolo 
che se la prende con Mosè (Nm 20). Su questo itinerario 
si spiega meglio l'opposizione con gli Amaleciti (Es 17). 
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• La terza strada è una variante che attraversa i Laghi 
Amari, ma si dirige dritta verso il golfo di Aqaba e l'A-
rabia. Questo percorso, come il precedente, si accorda 
con la possibilità di raccogliere la manna, perline di una 
resina zuccherina che trasuda dalla corteccia delle ta-
merici. Quando si seccano possono essere trasportate dal 
vento anche a grande distanza. 

 
Queste tre prime strade non possono contemplare 

l'Oreb che in prossimità di Kades. 
 

• La quarta strada è quella percorsa dai pellegrini cri-
stiani a partire dal quarto secolo6 e coincide sostanzial-
mente con l'itinerario del nostro viaggio. 

 
Noi la percorriamo oggi con i mezzi che la moder-

nità ci offre; ma non stiamo solo godendoci uno splendido 
tour turistico, ci immettiamo in una storia che fa memoria 
di un Dio che si mescola con un popolo per salvarlo, acco-
gliamo una esperienza spirituale che alimentò nei secoli i 
pellegrini cristiani. Ci è data l'opportunità di affondare le 
radici della nostra fede introducendoci ad una conoscenza 
più calma e sostanziosa della Bibbia per giungere ad una re-
lazione più personale e incarnata con Dio, scoperto non nel -
l'astrattezza della riflessione intellettuale, ma nel tessuto 
delle vicende umane. 

                                                 
6 La più antica e famosa testimonianza ci è offerta da Eteria o Egeria, 
monaca o forse nobildonna cristiana laica della Galizia, autrice di un 
diario di viaggio nei luoghi santi noto come Peregrinatio Aetheriae, 
pervenuto incompleto, molto interessante sotto il profilo storico e ar-
cheologico. 
Nei primi secoli del cristianesimo le montagne del Sinai meridionale fu-
rono il centro di una rilevante concentrazione di eremi per anacoreti, che 
consideravano questo o quello dei monti più alti della zona come il vero 
monte Sinai della Bibbia. Da questa tradizione nacque il monastero di S. 
Caterina, il più importante, tuttora abitato da monaci ortodossi. 
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Risulta comunque evidente che le numerose tappe 

nel deserto si trovano disseminate nella penisola del Sinai, 
chiamata al tempo della redazione biblica "Il deserto di 
Paran". 
 
Quale monte di Dio? 

 
Il monte Sinai è, secondo la tradizione, una delle 

montagne nel sud della penisola, nella regione dove gli 
Egiziani estraevano anticamente turchese e rame. 
Ma anche la localizzazione del monte della rivelazione di 
Dio a Mosè è soggetta a grandi incertezze. La stessa de-
nominazione oscilla tra Oreb (secondo la tradizione 
Elohista) e Sinai (secondo la tradizione Jahvista). Secondo 
Es 17, 6 o Nm 20, 1.13, il monte si troverebbe presso Kades 
a nord del Sinai. Secondo i vecchi itinerari di pellegrinag-
gio, il monte sarebbe a sud, ma allora si deve scegliere tra 
tre vette: il Djebel Musa, il Djebel Caterina, il Djebel 
Serbal. Secondo una terza spiegazione, che si fonda sulla 
descrizione di Nm 14, 14, il popolo sembra essersi 
avvicinato ad un vulcano in attività, localizzabile nel 
territorio di Madian. Si dovrebbe allora, come Paolo, parlare 
del monte Sinai in Arabia (Gal 4, 25). Questa tradizione è 
ancora viva presso gli Arabi, che mostrano il vulcano di 
Hala el Bedr dove è situata la grotta dei servi di Mosè7. 

                                                 
7 Anche riviste di larga diffusione si occupano di questi problemi, ac-
cogliendo sempre nuove ipotesi. Basterà sfogliare il supplemento al n. 
139 di AIRONE (novembre 1992), dal titolo "I monti di Dio", dove 
sono presentate, corredate da splendide fotografie -come è tradizione 
della rivista- , le ricerche e le ipotesi del professor Anati, l'archeologo 
che decifrò le iscrizioni rupestri dei Camuni in Valcamonica. 
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