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Esodo (Shemot, "Nomi") 
 

AMBIENTAZIONE: 1250-1200 a.C. Dall'Egitto al deserto del Sinai 

 

REDAZIONE FINALE: tra il VI e il V sec. a.C. (epoca esilica e post-esilica) 

 

SUDDIVISIONE (40 capitoli): 
 

1) 1,1 - 15,21 Uscita dall'Egitto 
 

a) 1,1 - 2,25 Schiavitù d'Israele in Egitto. Nascita di Mosè e fuga a Madian  

b) 3,1 - 7,13 Vocazione di Mosè, ritorno in Egitto e opposizioni del faraone  

c) 7,14 - 12,36 Le dieci piaghe fino alla morte dei primogeniti  

d) 12,37 - 13,22 Prescrizioni sulla Pasqua e partenza dall'Egitto  

e) 14,1 - 15,21 Passaggio del mar Rosso. Canto trionfale d'Israele 
 

2) 15,22 - 18,27 Israele nel deserto 
 

a) 15,22 - 17,7 Cammino nel deserto, mormorazioni, dono di manna, quaglie e acqua. 

b) 17,8 - 18,27 Vittoria su Amalec. Visita di Ietro 
 

3) 19,1 - 40,38 Patto sul Sinai 
 

a) 19,1 - 24,18 Pericope sinaitica: Patto, Decalogo, Codice dell'alleanza (Es 20,22 - 23,19) 

b) 25,1 - 31,18 Istruzioni sul Tabernacolo. Prescrizione del sabato. Consegna delle tavole  

c) 32,1 - 34,35 Costruzione del vitello d'oro. Rinnovamento del patto e consegna nuove tavole  

d) 35,1 - 40,38 Istruzioni sul sabato. Costruzione del tabernacolo, dell'arca e degli altri accessori 

 

TEMI FONDAMENTALI 
La storia dell'Esodo è un racconto paradigmatico per l'identità d'Israele, tramite il quale gli ebrei 

interpretano se stessi come "popolo eletto", scelto e amato dal Signore. Il libro è ambientato circa 

450 anni dopo l'arrivo di Giacobbe e dei suoi figli in Egitto, quando i loro numerosi discendenti 

furono sottoposti dal faraone a una rigida schiavitù e la loro manodopera fu utilizzata per costruire 

le città di Pitom e Ramses (Es 1,11), che possono essere collegate al faraone Ramses II (1290-1224 

a.C.). Dio udì le grida del suo popolo, si ricordò del suo patto con Abramo, Isacco e Giacobbe e, per 

liberare i figli d'Israele dalla schiavitù, chiamò Mosè alla loro guida e intervenne mandando dieci 

piaghe contro gli egiziani per costringerli a lasciar partire gli israeliti (Es 3-11). In seguito alla 

morte dei primogeniti egiziani, il faraone si decise a farli partire e, dopo aver celebrato la Pasqua, 

gli ebrei si misero in cammino, inseguiti dagli egiziani (Es 12-13). Il miracoloso attraversamento 

del mar Rosso segnò il passaggio dalla schiavitù alla libertà (Es 14).  

   Una volta liberi, gli israeliti attraversarono il deserto, mormorando contro Dio e contro Mosè nei 

momenti di fame e di sete, e raggiunsero il Sinai, sul quale Dio consegnò a Mosè le tavole della 

legge (Es 15-31). Il popolo liberato era, dunque, chiamato a ubbidire al Signore, osservando i suoi 

comandamenti. L'osservanza dei comandamenti e in particolar modo del Decalogo (Es 20) non 

voleva essere un'imposizione tramite la quale ridurre nuovamente il popolo in schiavitù, me era il 

mezzo che il Signore aveva donato al popolo affinché esso potesse preservare la propria libertà, che 

dipendeva dalla tutela del bene comune e soprattutto dal proprio patto d'amore don Dio. Eppure, 

mentre Mosè era ancora sul monte, il popolo trasgrediva già tale patto costruendosi il vitello d'oro 

(Es 32). Soltanto in virtù della sua grazia, il Signore potette rinnovare il suo patto con Israele (Es 

33-34). Per concludere, il popolo perdonato s'impegnò a costruire tutto quanto era necessario per 

rendere il culto al suo Signore (Es 35-40). 

   Il filo conduttore della storia dell'Esodo è la presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Il Signore, 

infatti, guidava il popolo lungo il suo cammino nel deserto, manifestandosi a esso di giorno in una 

colonna di nuvola e di notte in una colonna di fuoco (Es 13,21-22). Lo stesso nome con il quale Dio 

si manifestò a Mosè, "Io sono colui che sono" (Es 3,14), sta ad indicare la costante presenza del 

Signore che accompagna il suo popolo lungo la storia. 

Es 


