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“Manna” 
 
ESODO 16: 1-17 

 
1.- «Man hu? – Che cos’è questo?»: da questa espressione ebraica, nella Bibbia 

si fa risalire il nome che viene dato alla sostanza, fino ad allora sconosciuta che ha 
nutrito il popolo di Israele durante il suo soggiorno nel deserto: la manna. 

 
2.- L’episodio biblico è noto a tutti fin dal tempo in cui lo imparammo alla 

Scuola Domenicale, in quanto è di quelli che si memorizzano facilmente. L’intero 
racconto può essere facilmente riassunto: Israele ha fame e Dio lo nutre in modo 
miracoloso, facendo trovare ogni mattina pane e carne.  

A questo episodio, anche per contrastare una corrente di pensiero che tende a 
svilire tutti i racconti biblici che hanno un che di miracoloso, è stata data una lettura 
“scientifica”: gli arabi, infatti, chiamano ancor oggi man la sostanza resinosa e spessa 
come il miele che cola dalla Tamarix Mannifera, un alberello del Sinai che in seguito 
alla puntura di un insetto secerne un lattice che presto si rapprende. Secondo alcuni 
zoologi si tratterebbe più esattamente della secrezione degli stessi insetti nutriti dalla 
linfa della pianta. Ancora oggi i beduini del Sinai raccolgono questa sostanza che si 
scioglie al calore del sole, la spalmano come un miele sul pane, mentre l’arbusto viene 
usato per l’estrazione di essenze per profumeria, alcolici e pasticceria.  

Le quaglie, poi, durante la loro migrazione, due volte l’anno, passano sulla 
penisola del Sinai e si posano stanche a riposare, per cui sono facile preda di chi le 
vuole cacciare. 

Questo tipo di lettura, però, non ci porta da nessuna parte. 
Un’analisi più attenta (e più adulta) del testo mostra una certa complessità nella 

narrazione. Il brano biblico mostra infatti un andamento “liturgico”, come se l’episodio 
avesse perso il suo aspetto storico per acquistare in modo particolare una rilevanza 
teologica, legata al culto. E’ forte, infatti, l’insistenza sul sabato e sulla sua osservanza. 
Anche per noi, quindi, diventa quasi irrilevante dare delle spiegazioni di tipo scientifico 
ai fenomeni che vengono qui raccontati. La loro importanza sta altrove. 

E’ la lettura di tipo teologico che ci porta ad una riflessione valida anche per 
l’oggi: Dio interviene nella storia del suo popolo che proprio da questo intervento trae 
la sua origine e vita: la liberazione dalla schiavitù d’Egitto viene infatti vista da Israele 
come il momento della nascita del popolo e del rapporto con Dio – Dio guida il suo 
popolo attraverso il deserto e lo sostiene, dandogli l’acqua per bere e il cibo per 
nutrirsi. 

 
3.- Un secondo aspetto che non dovremo sottovalutare è il fatto che il miracolo che qui 
viene narrato non è un gratuito colpo di teatro attuato da Dio per meravigliare il suo 
popolo, ma è la risposta ad una situazione di estremo disagio, di fame vera che aveva 
portato la gente alla ribellione. E’ il rapporto stesso con Dio che rischia di incrinarsi 
durante la difficile esperienza del deserto. E’ il senso stesso della liberazione che si 
smarrisce, per cui gli israeliti, di fronte alle difficoltà, arrivano a rimpiangere la 
schiavitù, dove almeno “non mancavano le pignatte di carne”. La nostalgia delle 
pignatte di carne: la libertà contro l’abbondanza di cibo – non sappiamo che cosa è 
veramente importante. 

Il dono della manna diventa dunque la risposta di Dio alle sofferenze del popolo 
che dona la capacità di procedere sulla strada della libertà. Il senso del dono di Dio 
riafferma la vicinanza del Signore al suo popolo, lo sostiene nella sua liberazione, gli dà 
la forza (sfamandolo) per procedere nel cammino che gli ha messo davanti. 
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Il racconto di Esodo non  chiude quindi il suo valore nel fatto che racconta, ma 
diventa il simbolo del rapporto tra Dio ed il suo popolo, tra Dio e ciascuno di noi, per 
cui la manna diventa quasi una parabola del dono di Gesù Cristo, che noi anche oggi 
ricordiamo nei segni del pane e del vino. 

 
4.- Ma vi è un terzo aspetto, nel racconto di Esodo, che ci deve far riflettere. 

Quando al mattino il popolo si sveglia e vede la manna imbiancare il terreno, rimane 
sconcertato, non riconosce il dono di Dio e si domanda: «Man hu? Che cos’è?». E’ lo 
stupore del credente di fronte alla grazia di Dio che infrange sempre le barriere della 
nostra conoscenza e della nostra coscienza. L’incontro col SACRO (R. Otto). 

La nostra gratitudine e il senso dello stupore devono restare come momento 
quasi fondativo della fede, perché l’intervento di Dio ci spiazza, ci porta in un mondo 
altro, che è il mondo della grazia, dell’amore. Il dono di Dio ci apre ad orizzonti nuovi e 
noi dobbiamo tenere gli occhi aperti per ricercare i segni della presenza stupefacente di 
Dio nella vita che ci circonda. 
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