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9. L'ESODO: UN FATTO STORICO?  
 
Abbiamo studiato alcuni testi che ci presentano l'Esodo, avvenimento fondatore di Israele.  
L'avvenimento ha avuto luogo verso il 1250 a.C. I testi che abbiamo letto e attraverso cui lo cono-
sciamo sono stati composti tra il 950 e il 500 a.C. Ci offrono una riflessione sull'avvenimento.  
Si può conoscere, attraverso di essi, ciò che è accaduto? 

1. COS'E' UN FATTO STORICO?  

Ora il fatto bruto non esiste; non esistono che dei fatti interpretati, cioè dei fatti ricevuti da dei te-
stimoni che ce ne danno, contemporaneamente, il significato. Un fatto storico è sempre e indissolu-
bilmente un fatto e il suo significato. Esistono dei fatti che occupano semplicemente dello spazio e 
del tempo: prendo una matita, apro la porta ...  Questi sono dei fatti nella storia, ma non sono affatto 
dei fatti storici. Un avvenimento storico è quello che lascia una traccia nelle memoria, e che poi du-
ra nella storia perché vi si è scoperto un senso. 

Prendiamo un esempio molto conosciuto: la presa della Bastiglia. Se la rivoluzione francese fosse 
fallita, lo si sarebbe dimenticato; poiché invece è riuscita, questo avvenimento è diventato significa-
tivo e simbolo di tutta la rivoluzione. In che momento è diventato storico? Nel momento in cui al-
cuni insorti sono entrati nella cittadella in cui vi erano custoditi, da alcuni bonari soldati e due o tre 
ospiti inoffensivi? O non piuttosto quando, essendo la rivoluzione riuscita, se ne è fatto un simbolo? 
… Le due cose insieme. E’ perché quel giorno c’è stato un fatto, anche minimo, che se ne è potuto 
fare un simbolo; a cose fatte, è stato raccontato caricandolo di significato. E’ perciò in quel momen-
to che è entrato nella storia, che è diventato un avvenimento storico. 

Ritorniamo all'Esodo. All'inizio della storia di Israele c'è stato un certo numero di avvenimenti e di 
colpi di mano riusciti che hanno permesso al popolo di sopravvivere; c'è stata, per esempio, la vitto-
ria di Tanaak, cantata da Debora (Gd. 5), le vittorie dei "salvatori" o "giudici", c'è stata l'uscita 
dall'Egitto di alcune tribù, il passaggio del Giordano ... ora, tra tutti questi fatti, il passaggio del ma-
re è diventato l'avvenimento simbolico che permette di riassumere tutto quanto era stato scorto in 
queste diverse liberazioni. Lo si racconta, lo si carica di significato e così diventa storico entrando 
nella memoria del popolo per sostenere la sua speranza.  

Non si parte, dunque, dal fatto, ma si parte da un momento della storia in cui è stato raccontato - al-
cune ore, diversi anni, o parecchi secoli dopo - e si risale verso questo fatto raccogliendo in questo 
passaggio tutto quanto converge nella stessa direzione e gli ha dato un significato. 

2. ESODO: COS'E' ACCADUTO?  

Abbiamo cercato di riassumere qui i punti riguardanti Mosè e l'uscita dall'Egitto, che allo storico 
appaiono consolidati. Vengono ricostruiti partendo dai testi biblici e alla luce della storia dell'Egitto 
e dell'archeologia. Indicare questi punti consolidati non vuol dire necessariamente che gli altri fatti 
non abbiano avuto luogo, ma solo che, allo stato attuale delle nostre conoscenze, non se ne può dire 
nulla.  

LA STORIA DI MOSE'  

Il nome di Mosè  di origine egiziana, significa figlio, ed entra nella composizione di nomi come Ra-
msès = figlio del (dio) Ra, Thout-mosis = figlio del (dio) Thout. La Bibbia però ricollega la 
trascrizione di questo nome detto in ebraico (Moshè) alla radice masha = preso da (Es. 2,10).  
Che Mosè sia stato allevato alla corte di Faraone (Es. 2,10-11) e sia stato istruito in tutta la sapienza 
degli Egiziani (At. 7,22) non è per niente straordinario. Una lettera scritta sotto il faraone Sethi II 
(1200-1194) ci fa sapere che degli stranieri venivano formati in istituzioni come l'Harem di Miwar, 
sotto la sorveglianza di dame di rango: in un'epoca in cui i contatti con i popoli vicini erano fre-
quenti, l'amministrazione egiziana aveva bisogno di scribi interpreti.  
E'  nel deserto che Mosè fa l'esperienza di Dio che orienterà tutta la sua vita, esperienza che ci viene 
ricordata con l'episodio del roveto ardente.  Forse Il suo ritorno in Egitto è facilitato dal cambiamen-
to di regnanza: l'arrivo al potere del faraone Ramses II (1290-1224).  
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L'itinerario dell'Esodo 

E' molto difficile stabilire con certezza l'itinera-
rio dell'Esodo, perché le indicazioni date dalle 
tradizioni jahvista (seguita dalla sacerdotale) ed 
elohista non concordano.  
D'altra parte, l'archeologia non sempre permette 
di localizzare i luoghi indicati.  

Il luogo assegnato dalla Rivelazione è chiamato 
Sinai  nei documenti J e P, Horeb  nel docu-
mento E. La sua localizzazione è incerta; sono 
possibili almeno tre collocazioni:  
. al monte Musa, a sud del Sinai. E'il luogo tra-

dizionale. 
. vicino a Cades, a Hor la Montagna.  
. in Madian, a El Krob, dall'altra parte del golfo 

di Aqaba.  

Un posto è sicuro: l'oasi di Cades. 

Per andare dall'Egitto a Cades erano possibili 
quattro strade:  
1. La strada della costa mediterranea, chiamata 
in seguito la strada dei Filistei. E' quella diretta, 
ma era custodita da delle fortificazioni egiziane. 
2. Una strada diretta da Ramses a Cades, attra-
verso il deserto di Shuf. 
3. Una strada diretta da Ramses ad Aqaba, pista delle carovane d'Asia. 
4. L'itinerario - divenuto tradizionale nella nostra era - che scende verso il sud fino al monte Musa.  

Quale itinerario scegliere? L'archeologia è piuttosto favorevole alla strada del nord (la strada dei Fi-
listei) perché è là che si collocano i luoghi menzionati. 
Questa strada del nord è quella indicata dalla tradizione Jahvista, seguita dalla tradizione sacerdota-
le. Gli Ebrei prendono la strada diretta, che si chiamerà più tardi strada dei Filistei. Dopo una sca-
ramuccia - il passaggio del mare - con una guarnigione egiziana di fronte a Baal-zefon, abbandona-
no questa strada diretta verso Canaan per scendere verso l'oasi di Cades.  

La tradizione elohista, invece, sembra indicare piuttosto la strada del sud (itinerario diventato tradi-
zionale). Ma questa identificazione si appoggia essenzialmente su Es. 13, 17-18.  
Non ci sarebbe però nessuna contraddizione se si collocassero questi versetti dopo gli avvenimenti 
raccontati in Es. 14-15. In questo caso, il testo ci direbbe che dopo il passaggio del mare la scara-
muccia di fronte a Baal-zefon, sulla strada dei Filistei gli Ebrei abbandonano questa strada diretta e 
scendono verso il sud, a Cades. 

Data dell'Esodo 

L’Esodo ha avuto luogo, sicuramente, più o meno sotto Ramses II, verso il 1250 a.C. Il suo succes-
sore, Merneptah (1224-1204) fece incidere, nell'anno quinto del suo regno (1220), una stele che 
viene detta la stele dell'anno V, in cui si trova l'unica menzione di Israele in un testo egiziano. Per-
tanto, però, questa stele non ci direbbe nulla sulla data dell'Esodo:  

Quanti Ebrei lasciarono l'Egitto? 

Es. 12,37 (tradizione P; cf. Nm. 1,45-46) dice che gli Ebrei che partono per l'esodo sono: 600 mila 
uomini capaci di camminare. Se si aggiungono donne e bambini, moltiplicando 600.000 per 3-5, si 
ottiene circa due milioni: ciò è inverosimile; tutto l'Egitto ne contava 6/8 milioni. Bisogna senz'altro 
dare alla parola mila l'antico senso di clan, famiglia, come conservato in alcuni testi (vedi Gd. 6,15), 
cioè "quanti soldati può fornire un clan o una famiglia". Se si calcola una decina per famiglia, si ot-
tiene 6.000 soldati (600x10) o 20.000 persone contando le donne e i bambini, cifra già considerevo-
le. 


