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INTRODUZIONE

Dalla servitù al servizio: è così che Georges Auzou intitolava 
il suo breve commento al libro dell’Esodo, pubblicato in france-
se nel 1961 con le edizioni Orante. È difficile trovare un titolo 
più adatto a questo libro fondamentale per la fede di Israele e 
per quella dei cristiani, il secondo libro del Pentateuco dopo quel-
lo della Genesi. In effetti, questo titolo ha l’enorme vantaggio 
di descrivere il passaggio da una situazione dolorosa, ossia dalla 
schiavitù, a una situazione più soddisfacente, cioè al servizio. In 
secondo luogo, questo titolo gioca sulla stessa radice linguistica, 
poiché «servitù» e «servizio» sono due parole correlate, due modi 
di «servire». Ora, anche il libro dell’Esodo gioca su tutte le sfu-
mature di uno stesso verbo, il verbo «servire», che in ebraico può 
significare «essere schiavi», «essere al servizio di», «lavorare» e 
finalmente «rendere un culto». Anche il sostantivo «servizio» pos-
siede tutte queste sfumature: «servitù», «schiavitù», «servizio», 
«lavoro», «fatica», «culto» e «liturgia». Infine, il titolo scelto da 
Georges Auzou fissa in due parole l’essenziale di quello che av-
viene nel libro dell’Esodo: nel deserto, il popolo di Israele passa 
dalla servitù in Egitto al servizio del suo Dio, il Signore. Occorre 
notare che Israele non passa solo dalla servitù alla libertà, cosa 
che è certamente essenziale, ma anche che questa libertà si tra-
duce immediatamente in un «servizio», che gli dona il suo senso 
e il suo scopo. La libertà di Israele è una libertà «per». Uno dei 
messaggi del libro è inoltre quello che Israele sarà libero solo se è 
fedele a quel Dio che gli ha donato la sua libertà. Sarà senz’altro 
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8 Introduzione

tentato di servire altri interessi – altri «dèi», come il vitello d’oro, 
per esempio (Es 32). Ma servire altri dèi significa perdere la pro-
pria libertà in cambio di una nuova schiavitù. È guardando in alto, 
molto in alto, che Israele conserverà la propria libertà e ne farà la 
sua patria, la sua vera e prima patria, ben prima di arrivare nella 
Terra promessa.

Questo progressivo passaggio dalla servitù al servizio, seguito 
da un lungo tirocinio della libertà al servizio del Dio liberatore, 
costituisce certamente il tessuto connettivo del libro dell’Esodo. 
D’altra parte, il libro contiene anche un racconto della nascita del 
popolo d’Israele. Il libro della Genesi parla dell’origine del mondo 
(Gen 1–11), poi degli antenati di Israele: Abramo, Isacco, Gia-
cobbe e i suoi dodici figli (Gen 12–50). La storia di Giuseppe e 
dei suoi fratelli (Gen 37–50) ci spiega perché, all’inizio del libro 
dell’Esodo, gli antenati di Israele si trovano in Egitto. Da parte 
sua, il libro dell’Esodo inizia con Israele che non è più una fami-
glia, bensì un popolo numeroso. È importante notare che l’espres-
sione «figli di Israele» assume un senso nuovo nel primo versetto 
del libro. Il primo versetto, infatti, parla dei «figli di Israele» che 
sono i dodici figli di Giacobbe, chiamato anche Israele (Es 1,1; cf. 
1,7). Siamo dunque ancora all’epoca della semplice famiglia degli 
antenati. Ma quando il faraone parla del «popolo dei figli di Israe-
le» (Es 1,9) intende evidentemente tutti i discendenti di Giacobbe 
e dei suoi figli, ossia degli israeliti. Se il libro della Genesi ci de-
scrive la storia di una famiglia, il libro dell’Esodo riporta la storia 
della nascita di un popolo.

Tuttavia bisogna ammettere che gli esordi del popolo di Israe-
le si distinguono nettamente da altri racconti dello stesso genere. 
In generale, la storia di un popolo inizia quando questo acquista 
la propria indipendenza, nel suo territorio, e si dà delle istituzio-
ni proprie. Molto spesso, nell’antichità, si tratta della fondazione 
di una città, di una capitale o della conquista di un territorio da 
parte del fondatore di una dinastia. Ora, invece, la storia d’Israe-
le non inizia in questo modo. Non parte dai suoi primi re, Saul, 
Davide e Salomone, con le vittorie sui filistei e la conquista di 
Gerusalemme, ma ha inizio piuttosto nel deserto del Sinai, dopo 
l’uscita dall’Egitto. In quel momento, Israele non possiede ancora 
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9Introduzione

un territorio e non ha ancora una monarchia. Ma senza dubbio 
possiede qualcosa di più essenziale, qualcosa che del resto potrà 
sopravvivere alla perdita del territorio e alla fine della monarchia. 
È quello che purtroppo si avvererà con l’esilio. Israele possiede 
tutto quello che il suo Signore gli concede nel libro dell’Esodo: la 
libertà, l’alleanza, la legge – un savoir faire, una sapienza di vita – 
e un tipo di culto che permette a un popolo libero di onorare un 
Dio liberatore.

Il libro dell’Esodo è quindi un libro fondatore. Infatti, il po-
polo di Israele vi trova gli elementi essenziali della sua identità e 
della sua esistenza, l’equivalente di un territorio e di una monar-
chia o di un potere organizzatore. Il suo Dio sarà certamente il suo 
solo e vero sovrano, il solo degno di esserlo. Israele ne farà l’espe-
rienza, talora anche a sue spese. La presenza di questo Signore, di 
questo Dio liberatore, si manifesta d’altronde in realtà concrete: 
la Legge di Mosè e il santuario. La Legge di Mosè definisce le 
vere frontiere del popolo, quelle del suo comportamento, poiché 
determina subito e innanzitutto chi può far parte o deve essere 
escluso dal popolo di Dio. Come dice molto bene il poeta tedesco 
di origine ebraica Heinrich Heine, la Legge (in ebraico: la Torah) 
è per Israele una «patria portatile». Il santuario e le istituzioni del 
culto sono presenti per ricordare a Israele chi è il suo unico e vero 
sovrano, il solo che merita di essere onorato, perché Israele deve 
a lui la propria esistenza di popolo libero.

Esodo, legge, alleanza e culto risalgono tutti a un personaggio, 
Mosè, unico mediatore tra Dio e il popolo. È lui il vero fondatore 
di Israele e a lui risalgono tutte le istituzioni essenziali del popolo. 
Diciamolo subito: è a lui che il popolo d’Israele fa risalire tutte le 
istituzioni che considera indispensabili per la propria identità e 
sopravvivenza. È certo, come vedremo, che ciò non è il frutto di 
un’indagine storica, quanto piuttosto il risultato di una riflessione 
di diversi secoli, una riflessione che tiene conto delle esperienze 
infelici del popolo, tra l’altro della fine della monarchia nel regno 
di Samaria e in quello di Giuda, e dell’esilio a Babilonia.

Tutto ciò dovrebbe convincerci dell’attualità di questo li-
bro che stabilisce un legame indissolubile tra l’esperienza di Dio 
e quella della libertà. San Paolo lo ribadirà nella sua Lettera ai 
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Galati: «Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e 
non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù» (Gal 5,1). 
Il libro dell’Esodo stabilisce un legame indissolubile anche tra  
l’esperienza della libertà e le esigenze del diritto. Quando Israele 
esce dall’Egitto, non sostituisce la tirannia del faraone con un’al-
tra e ancora meno con l’anarchia. Israele si libera dalla tirannia 
imboccando la via del diritto e della Legge, che, stando al racconto 
dell’Esodo, è il vero mezzo per preservare e promuovere la liber-
tà. Citiamo nuovamente san Paolo a tale riguardo: «Voi infatti, 
fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non diven-
ga però un pretesto per la carne; mediante l’amore siate invece a 
servizio gli uni degli altri» (Gal 5,13). Dio libera il suo popolo per 
il servizio, un servizio libero e generoso, un servizio vicendevole 
che significa anche la costruzione di una società giusta ed equa, 
fondata sul rispetto del diritto. Anche le nostre democrazie attua-
li, talora senza saperlo, hanno ereditato questa esperienza. Come, 
infatti, fa notare il filosofo Baruch Spinoza (1632-1677), Mosè non 
prende il posto del faraone, ma lo sostituisce con la Legge, «come 
in una democrazia».
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I 
CHE COSA BISOGNA SAPERE  

PER LEGGERE IL LIBRO DELL’ESODO?

Formare o informare?

Molte opere antiche sono anonime e questo per la semplice 
ragione che non sono state scritte da singoli individui, ma sono il 
riflesso di una tradizione. Il loro primo obiettivo non è quello di 
essere originali o creative e neanche di dirci «ciò che è accaduto 
veramente». Il primo obiettivo di tali opere, ed è anche il caso 
del libro dell’Esodo, è quello di ricreare e trasmettere la tradizio-
ne nella maniera più fedele possibile. La fedeltà alla tradizione 
prevale sulla «verità storica» e sul genio individuale. Tutte le do-
mande che ci possiamo porre a proposito del libro dell’Esodo de-
vono dunque tener conto di questo fatto fondamentale. Il lettore 
contemporaneo vorrebbe sapere chi ha scritto il libro dell’Esodo. 
Vorrebbe sapere pure sotto quale faraone gli schiavi ebrei sono 
usciti dall’Egitto, in quale epoca storica si deve situare la teofania 
del Sinai o se è possibile localizzare questa montagna in quel de-
serto che porta lo stesso nome. Tali questioni, e molte altre, sono 
certamente legittime, ma le risposte che oggi vi possiamo dare re-
stano molto evasive e probabilmente lo resteranno per sempre. 
Infatti, cercare delle risposte a domande del genere nei raccon-
ti dell’Esodo equivale, se posso permettermi questo paragone, a 
cercare della birra presso un mercante di vino. Non è impossibile 
trovarne, ma si tratta piuttosto di un caso. È meglio chiedere del 
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Capitolo I 12

vino a un mercante di vino che può fornirne di eccellente. Qual è 
allora il vino che ci offre il libro dell’Esodo? Di quale genere di 
vino si tratta? Da dove proviene e a che cosa può servire?

In poche parole: il libro dell’Esodo non cerca di informare il 
lettore sul passato di Israele e sulle sue origini in Egitto oppure 
sui dettagli concreti del suo soggiorno nel deserto. Cerca invece 
di formare la coscienza di un popolo, partendo dalle tradizioni sul 
suo passato, così come è stato trasmesso di generazione in gene-
razione. Questo libro è quindi interessato più al presente che al 
passato dei suoi destinatari, i membri del popolo di Israele di tut-
te le epoche. Il libro dell’Esodo lo ripete più volte. Per esempio 
troviamo questa dichiarazione divina nel racconto delle piaghe di 
Egitto (Es 5–11), al capitolo 10,1-2: 

Allora il Signore disse a Mosè: «Va’ dal faraone, perché io ho indu-
rito il cuore suo e dei suoi ministri, per compiere questi miei segni 
in mezzo a loro, e perché tu possa raccontare e fissare nella memoria 
di tuo figlio e del figlio di tuo figlio come mi sono preso gioco degli 
Egiziani e i segni che ho compiuti in mezzo a loro: così saprete che io 
sono il Signore!». 

Secondo questo testo, quindi, l’azione divina ha lo scopo di 
manifestare la presenza del Signore, il Dio d’Israele, nel paese 
d’Egitto, agli occhi del suo sovrano e dei suoi sudditi, ma anche, ed 
è questo il punto che occorre sottolineare, per creare un racconto 
che sarà trasmesso in Israele, di generazione in generazione, per 
celebrare le meraviglie compiute da Dio in favore del suo popolo. 
L’azione divina crea un racconto e una memoria, e questa memo-
ria fa di Israele il popolo del suo Dio.

È questo anche lo scopo della prima liturgia importante evo-
cata dal libro dell’Esodo, la celebrazione della Pasqua (Es 12–13). 
È una liturgia che cerca di «ri-presentare» i grandi eventi della sal-
vezza, ossia di renderli presenti. I gesti compiuti durante la cele-
brazione della Pasqua e della festa dei pani azzimi (dei pani senza 
lievito) è l’occasione di evocare un passato che forma e informa il 
presente. Si tratta di quella che talvolta viene chiamata «la cate-
chesi pasquale», un insegnamento che scaturisce dalle domande 
poste dai bambini ai loro genitori in tali occasioni: 
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