
IL FARAONE DEL PRIMO ESODO 

 

 

   Sotto la guida di un grande profeta come Mosè il popolo d‟Israele potè 

uscire dall‟Egitto trionfando dopo 400 anni di schiavitù (Atti 7:6). 

Pochi sanno che il Faraone antagonista al profeta Mosè non è stato 

Ramses II° ma un altro. Proprio per questo motivo archeologi, storici e 

studiosi non credono all‟esodo biblico considerandolo una favola. 

Scavando per anni negli scavi archeologi d‟Egitto i ricercatori hanno 

appurato che il tempo di Ramses è stato il più grandioso, al punto di 

considerare questo faraone il più grande tra i faraoni. Negli scavi non c‟è 

neanche un piccolo indizio che possa risalire all‟esodo. Il motivo è 

semplice, perchè non è stato quello il tempo dell‟esodo. 

 

Ritratto di Ramses secondo i tratti somatici presi dalla sua mummia 

Il periodo egizio copre almeno 3 mila anni di storia fino a Tolomeo figlio 

di Cleopatra e Giulio Cesare. Con la venuta dei romani il regno egiziano 

fu alla fine. Durante i 3 millenni l‟Egitto è stata una grande nazione come 

l‟America dei nostri giorni. Il regno di Ramses che va dal 1279 al 1212 

a.C. fu uno dei più lunghi, l‟Egitto ebbe un tempo di grande splendore. 

Ramses fu potente come faraone, come condottiero di guerre e come 

costruttore, i reperti lo dimostrano. Egli incentivò anche l‟arte affinchè 

rimanesse il suo passaggio sulla terra. Il suo motto era «Se qualcuno 



vuole sapere quanto grande io sia e dove giaccio, superi qualcuna delle 

mie imprese.»  

Ora tutto questo è in contrasto con l„esodo biblico, poichè quando 

accadde, l‟Egitto fu distrutto sia economicamente che socialmente che 

militarmente. Economicamente perchè con le 10 piaghe nella terra 

egiziana non rimase più niente. Socialmente poichè la decima piaga 

decimò i primogeniti egiziani e spezzò il loro orgoglio. Militarmente 

l‟esercito sprofondò nel mar Rosso. Secondo i ricercatori ci volle un 

secolo affinchè l‟Egitto potesse risollevarsi. 

Allora qual è stato il tempo della vita di Mosè e dell‟esodo? Indagando 

nella storia si può vedere che il periodo biblico è stato dal 1440 al 1400 

a.C. quando gli ebrei chiamati dagli egizi Hyksos lasciarono l‟Egitto 

(Mişr) per raggiungere la Terra Promessa in Canaan. 

Ora la domanda nasce spontanea, come mai in Esodo 1:11, 12:37 

troviamo le città deposito chiamate Pithom e Raamses? Alcuni credono 

sia stato un “anacronismo”, cioè un errore cronologico nell‟attribuire certi 

fatti accaduti ad un‟epoca diversa da quella in cui sono avvenuti. Però i 

credenti sanno che ogni Parola di Dio è ispirata dallo Spirito Santo e non 

ci possono essere errori (II° Timoteo 3:16). Se andiamo nella Genesi 

47:11 possiamo vedere che il nome Ramses era già scritto e presente 

diversi secoli prima che lui venisse. Come è possibile questo? Come 

ogni despota quando diveniva assolutista nel suo impero, metteva il 

proprio nome alle città e alle cose come fece anche Stalin e altri dittatori 

come loro. Gli scribi che continuarono a copiare la Torah aggiornarono il 

punto geografico con quello più recente e quindi di Ramses. 

 

Avaris, antica città egiziana 

In Genesi 47° appunto è scritto, il paese che il faraone di Giuseppe diede 

a Giacobbe e al suo popolo fu la regione di Goscen a nord del delta del 

Nilo e nella contrada di Ramses. La città dove Giacobbe e i patriarchi 

vissero era chiamata Avaris. Quando Ramses secoli dopo costruì la sua 



capitale Pi-Ramses (Casa di Ramses) esso inglobò anche la città di 

Avaris come se fosse un suo quartiere. Gli archeologi stanno scavando 

proprio in quel luogo ancora oggi e hanno confermato che il nome della 

città antica era Avaris. Lì hanno trovato tutte tombe di semiti e non 

egiziani, confermando che in Egitto dimorava una grande comunità di 

ebrei. Per questo quando la Torah è stata ricopiata nei secoli seguenti, il 

punto geografico in Genesi, Esodo e Numeri è stato aggiornato con 

Ramses. 

Il famoso cineasta Cecil B. DeMille che ha girato il bellissimo film i 10 

COMANDAMENTI prese come figura il nome riportato in Esoso 1°, 

incoraggiando così al tempo stesso la figura di Ramses come se fosse 

quello dell‟avvenimento del primo esodo.  

Nessuno sa con certezza quale fosse il nome del faraone dell‟esodo. Gli 

storici hanno dato più nomi ma non sono concordi tra di loro. Nel periodo 

indicato era faraone Thutmose III° ma non è sicuro. A questo punto 

possiamo dire che solo Dio sa ogni cosa e a Lui lo dobbiamo lasciare 

(Deuteronomio 29:29).  

Che il Signore ci benedica. Amen! 
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