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MANNA, UN PANE CHE DOMANDA
(Es 16)

13Alla sera salirono le quaglie e coprirono l’accampamento e al 
mattino ci fu uno strato di rugiada intorno all’accampamento. 14Lo 
strato di rugiada se ne andò, ed ecco sulla superficie del deserto 
qualcosa di fine, granuloso, minuto come la brina della terra. 15I 
figli d’Israele videro e si dissero l’un l’altro: «Cos’è questo?», per-
ché non sapevano cos’era. Mosheh disse loro: «Questo è il pane 
che il Signore vi ha dato da mangiare. 16Ecco quello che il Signo-
re vi ordina: “Raccoglietene ognuno per quanto ne mangia, un 
omer a testa, prendetene secondo il numero di quanti siete, ognu-
no nella propria tenda”».

ן יש ֶאל־ָאִחי֙ו ָמ֣ אְמ֜רּו ִא֤ ֹ֨ ל ַוי  Es 16,15 – ַוִיְר֣אּו ְבֵנֽי־ִיְשָרֵא֗
ם ֣הּוא אֶמר ֹמֶש֙ה ֲאֵלֶה֔ ֹ֤ א ָיְד֖עּו ַמה־֑הּוא ַוי ֹ֥ י ל  ֔הּוא ִכ֛

ה׃ ם ְלָאְכָלֽ ן ײ ָלֶכ֖ ר ָנַת֧ ֶחם ֲאֶש֨ ַהֶל֔

Un mese esatto dopo l’uscita dall’Egitto, il popolo ebraico 
arriva in un deserto in cui gli avanzi di pane azzimo portato 
dall’Egitto finiscono e l’acqua scarseggia. Hanno fame e so-
prattutto paura di avere fame e sete. Si lamentano con Mosheh 
e Aharon chiedendo con amaro sarcasmo perché non siano mor-
ti già in Egitto, per mano di Dio, mentre sedevano sulle pento-
le di carne (così alla lettera il testo ebraico), piuttosto che esse-
re lasciati morire di fame nel deserto. Dio risponde al posto di 
Mosheh promettendo carne e pane. Il pane si rivela essere la 
manna, cibo-miracolo che cade direttamente dal cielo e che 
marcisce, se avanza. La carne è di quaglia, che cade la sera dal 
cielo, mentre la manna spunta la mattina, sotto la rugiada not-
turna. È un regalo, ma va utilizzato secondo le istruzioni forni-
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te da Dio, che sono due: del cibo non si può fare commercio, 
va raccolto secondo necessità e consumato entro il giorno. Il 
problema attualissimo del cibo «avanzato» – come vediamo – 
tormenta l’umanità dalle origini, o quasi. Il secondo criterio è 
quello dello Shabbat: in esso ciò che si è raccolto il giorno pri-
ma deve bastare, altra manna da raccogliere non c’è.

Un cibo che domanda

La tradizione ebraica ci ha abituati a legare il cibo a un pun-
to di domanda: «È kasher?» si chiede un ebreo osservante din-
nanzi a qualsiasi alimento, prima di prendere un boccone di 
ogni pietanza, davanti anche alla più succulenta vetrina di un 
rosticciere, panettiere e pasticciere. «Che cosa è cambiato?» ci 
chiediamo davanti alle azzime e alle erbe amare ogni anno, la 
sera di Pesaḥ. E ancora: «Questa azzima che noi mangiamo, 
perché la mangiamo?». E poi: «Questa erba amara, che cosa si-
gnifica?». «Ce n’è anche per gli altri?» dovremmo abituarci a 
domandare, prima di mangiare. Il ricordo dell’uscita dall’Egit-
to è evento per definizione legato al chiedere, poiché porre do-
mande è sintomo di libertà, perché la redenzione dall’Egitto 
inizia con un Dio che sa, che in quel momento comprende, il 
che – per contro – presuppone un popolo che non sa, che chie-
de. È – l’uscita dall’Egitto – l’evento centrale di tutta la narra-
zione biblica, di una famiglia che Dio rende un popolo, origine 
dello Shabbat tanto quanto la creazione del mondo.

La manna è l’unico cibo che deriva il suo nome direttamen-
te da una domanda per così dire ontologica: «Che cos’è?» si 
chiedono a vicenda gli Israeliti di fronte allo strato di rugiada 
che copre una sostanza dal sapore di pane cotto nel miele e dal-
l’aspetto di seme di coriandolo spuntata una mattina. «Che 
cos’è?» dicono, e quello diventa il nome dell’alimento: da «Man 
hu?», manna. Un cibo-domanda per un popolo nomade. Un ci-
bo che può esistere solo nel deserto, nell’indefinito, poiché 
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copre l’intera superficie della terra su cui si trova, delimitando 
e tracciando quindi un territorio piccolo, nomadico, transeun-
te. La manna cessa di esistere nel momento esatto in cui il po-
polo ebraico entra in Terra d’Israele: non è un cibo per stomaci 
stanziali.

Dalla ruota (dei carri) alla routine? No, non temete!

La «rivoluzione permanente» è un mito irraggiungibile tan-
to quanto la «festa mobile» di Hemingway: il Novecento ce lo 
ha insegnato. Appena un mese esatto dopo l’uscita dall’Egitto, 
al plenilunio del mese di Yiar, ecco che il popolo ebraico inizia 
a diventare «normale», ossia stanco di miracoli. Non vede più 
il prodigio della liberazione, ha dimenticato le dieci piaghe, la 
notte di Pesaḥ, cioè dell’uscita, perfino l’apertura del mar Ros-
so e le danze cantate. Inizia a preoccuparsi della sua sussisten-
za materiale, di problemi reali e quotidiani come il pane e l’ac-
qua e la carne. Restare nello straordinario è difficile, lo sappia-
mo: la routine, la banalità dell’esistenza, bussano rapidamente 
alla porta (di casa o della tenda) e rischiano di renderci tutti 
panciuti e noiosi. La risposta divina non tarda e non delude: la 
manna è un cibo-miracolo per definizione, prima di tutto per-
ché non ha un sapore definito ma – secondo il midrash – assu-
me per ognuno il gusto che egli desidera. In secondo luogo per-
ché è il miracolo più lungo che Dio opera per il popolo di Isra-
ele: per tutto il periodo delle peregrinazioni nel deserto, ben 
quarant’anni, la manna non verrà mai a mancare. Ma c’è anche 
dell’altro: nel sistema stesso della manna è già contenuto il più 
forte antidoto contro la routine e la ripetitività dell’esistenza: 
lo Shabbat. Lo Shabbat è la necessità di suddividere il tempo 
in unità di sette giorni, la settimana, assente in natura. Consa-
crare, circoscrivere il settimo giorno per santificarlo è una ga-
ranzia contro la monotonia dello scorrere dei giorni, sempre 
uguali. La manna cade per sei giorni e per cinque giorni è ob-
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bligatorio raccoglierne solamente il quantitativo necessario al-
la giornata, mentre al sesto giorno si può, e quindi si deve, far-
ne scorta anche per l’indomani: Shabbat.

A ciascuno secondo il suo bisogno

Ma c’è di più: la manna è antidoto alla banalità di un’esisten-
za che è sussistenza non solo per l’interruzione dello Shabbat, 
ma anche perché insinua nel reale l’ideale, insegna alle perso-
ne, uomini e donne, che essere umani non significa solo nutrir-
si e sussistere, sopravvivere, bensì perpetuare e inseguire degli 
ideali, di giustizia ed eguaglianza sociale, di attenzione al pros-
simo, all’altro e ai suoi bisogni. Di manna bisogna raccogliere 
una misura, per tutti uguale, che però per ognuno basta. La man-
na è miracolosa anche in quanto creata be-erev Shabbat ben 
ha-shemashot, ossia al crepuscolo del sesto giorno della crea-
zione, in quel momento miracoloso, miscuglio di giorno e di 
notte, sotto la contemporanea giurisdizione dei due astri, sole 
e luna, e per questo definito «tra i due soli», in cui il Santo Be-
nedetto crea dieci elementi straordinari, oggetti che entreranno 
in scena una sola volta nella storia, a ricordarci che anche se la 
natura conosce eccezioni, queste sono già previste e volute dal 
suo Creatore (Avot 5,6).

Vietato immagazzinare!

La schiavitù egiziana inizia al cap. 42 di Genesi, quando – 
spinti dalla carestia – i fratelli di Yosef scendono in Egitto man-
dati dal padre per comprare grano. L’Egitto è diventato il gra-
naio della regione grazie a una concatenazione di eventi: Yosef 
venduto schiavo e diventato prigioniero, la sua capacità di in-
terpretare il sogno del Faraone che lo nomina viceré e lo inca-
rica di immagazzinare il prodotto della terra, i cereali, il grano 
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durante i sette anni di abbondanza. Il cibo in quella circostanza 
viene, quindi, raccolto in quantità e conservato con cura. I fra-
telli arrivano spinti dal bisogno, attesi a casa da chi aspetta af-
famato il loro ritorno, eppure non vengono rapidamente rifor-
niti e congedati: al contrario, subiscono interrogatori e pressio-
ni di ogni tipo da parte di Yosef, che ufficialmente vende loro 
il grano, non avendo ancora deciso di svelarsi, salvo poi resti-
tuire il compenso. Ciò che succede nel deserto è l’esatto oppo-
sto: immagazzinare il cibo è vietato, farne commercio non è 
permesso, ciascuno deve mangiare quanto gli serve e non far-
ne avanzare.

Che differenza c’è fra queste due vicende? In Gn 42–44 Yo-
sef comprende che Dio gli sta rivelando ciò che succederà nei 
successivi quattordici anni e ne trae le conclusioni: deve fare 
scorta, potremmo dire anche incetta, di nutrimento sì da poter 
tenere in vita l’intera regione. Questo gli vale un’alta carica po-
litica, una moglie nobile, ricchezze e onori. Nel deserto del Si-
nay avviene l’esatto opposto: Dio concede il nutrimento diret-
tamente dal cielo alle persone affamate, ma comanda loro di 
non farne scorta, cioè commercio. Ognuno ne raccolga una stes-
sa quantità che però miracolosamente basterà per tutti, senza 
bisogno di venderla, comprarla, scambiarla, conservarla. In 
un’epoca, quale la nostra, in cui le eccedenze alimentari e il lo-
ro utilizzo o smaltimento sono una questione problematica, è 
interessante notare come i due diversi approcci siano uno la 
porta d’ingresso e l’altro quella d’uscita dall’Egitto, che rap-
presentano la stabilità, l’abbondanza, l’idolatria. L’inizio della 
schiavitù d’Egitto avviene quando il grano viene «imprigiona-
to» da Yosef nei granai durante i sette anni d’abbondanza per 
far fronte ai futuri sette di carestia. L’uscita dall’Egitto avverrà 
tramite la maṣṣah, pane sottile, da viaggio, prima, e la manna, 
cibo che non si può imprigionare, poi, nel deserto. È una storia 
di redenzione e di teshuvah, ossia di pentimento e superamen-
to dell’errore, secondo la definizione di Maimonide: una per-
sona può dirsi completamente affrancata da una tentazione ne-
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gativa e da un errore quando si trova nella stessa situazione in 
cui precedentemente era caduta, e la supera. I fratelli di Yosef 
imparano la libertà, e con loro tutti noi, nel non imprigionare 
la carne nei pentoloni d’Egitto e nel non imprigionare il gra-
no nei silos, ma nel vivere giorno per giorno della misericor-
dia divina imparando ad essere «custodi del proprio fratello» 
(cf. Gn 4,9).
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