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La scelta volontaria della povertà: il senso della misura 
Il tema che cercheremo di approfondire questa mattina è quello della misura: che senso ha la 

misura, sullo sfondo della scelta volontaria della povertà, o più precisamente come scelta volontaria 
della povertà? 

 

Il contesto del brano: il “cibo a sazietà” 
Il brano appena letto costituisce una parte del lungo racconto di Es 16: il popolo di Israele in 

marcia nel deserto, dopo l’attraversamento del Mar Rosso, lascia Elìm, un’oasi vera e propria, 
descritta da Es 15,27 come un luogo “dove sono dodici sorgenti di acqua e settanta palme”; 
smontano l’accampamento posto vicino all’acqua, levano le tende e giungono al deserto di Sin, a 
metà strada tra Elìm e il Sinai, lontani tanto dall’oasi, quanto dal monte dell’alleanza.  

In pieno deserto Israele si lamenta e “mormora” contro Mosè e Aronne; l’oggetto della critica 
e della lamentela è la mancanza di cibo. La questione del cibo percorrerà tutto il nostro racconto: si 
tratta, ovviamente, di un’immagine densa e altamente simbolica; parlare di cibo, significa parlare di 
ciò che dona la vita, significa parlare della vita possibile. 

Non solo Israele rimpiange la pentola della carne in Egitto, ma rimpiange “quando eravamo 
seduti presso la pentola della carne” e quando, seduti, mangiavano “pane a sazietà” ([b;f{l' ~x,l,). Era 
il cibo della schiavitù, ma era mangiato seduti comodamente e a sazietà, in certo modo senza 
misura: in Nm 11,4 Israele si lamenterà proprio della manna ricordando i pesci che “mangiavamo in 
Egitto gratuitamente (~N"xi)”, i cetrioli, i cocomeri, i porri, le cipolle e l’aglio. Non solo si ricorda la 
varietà di cibo, ma anche la sua gratuità; l’avv. ~N"xi, che può voler dire anche “invano” (quindi 
segnalare l’assenza di uno scopo), significa in questo caso “gratuitamente”, “per niente”, indica 
l’assenza di una determinata misura, la misura fissata ad es. in un salario (cf. Gen 29,15 Labano che 
fissa il salario a Giacobbe, cioè la misura e la valutazione del suo lavoro), in una certa quantità di 
denaro (cf. Is 52,3 ~N"xi // @s,k,b. al{w> ).  

Queste parole di Israele sono assolutamente ingannevoli e travestono la realtà di menzogna, 
dal momento che il cibo ricevuto in Egitto era di fatto pagato a caro prezzo con la stessa libertà.  

Ciò che segue, il racconto del dono della manna, si configura come una risposta alla lamentela 
di Israele: alla varietà di cibo, che mascherava di fatto la quotidianità dei lavori forzati, corrisponde 
l’unico cibo della manna; all’assenza di misura (propria del cibo della schiavitù), risponderà un 
alimento misurato. 

 
 L’assenza di misura: il “cibo”/ciò che sostiene la nostra vita vario, il cibo che si 

mangia seduti comodamente, a sazietà… in realtà è il cibo della schiavitù… la vita 
comoda, che cambia, di cui dispongo senza misura… forse non è il cibo della 
libertà… 

La misura come prova e via di educazione 
Il brano letto inizia con le parole del Signore che annunciano la risposta alle lamentele del 

popolo: “io sto per far piovere pane dal cielo per voi”. L’immagine di un pane che “piove dal cielo”, 
che cade assieme alla rugiada (lj;; cf. v. 14, ma anche Nm 11,9 “quando cadeva la rugiada sul 
campo di notte, cadeva anche la manna”) evoca la gratuità (Mi 5,6 “rugiada… che nulla spera dai 
figli dell’uomo e nulla attende…”) e l’abbondanza delle benedizioni divine (Gen 27,28). Questa 
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abbondanza trova espressione nella misura, una misura concreta che può essere raccolta: “il popolo 
uscirà a raccoglierla”; in Nm 11,7 si racconta che gli israeliti si sparpagliavano intorno per 
raccogliere la manna. Si tratta di un cibo che va messo insieme, con fatica; è un cibo che chiede 
un’uscita. Il verbo ac'y" “uscire” evoca sullo sfondo l’uscita dall’Egitto (cui si allude con questo 
verbo in 16,1.4), la liberazione: la manna, cibo misurato che si può raccogliere uscendo, è il cibo 
traghetta Israele verso libertà, verso la terra della promessa.  

 
La manna è un cibo che non può essere raccolto indiscriminatamente: al cibo si accompagna 

una parola, quella del comando di raccoglierne “ogni giorno la razione di un giorno” (v. 4), 
espressione che evoca, sicuramente, la misura di una razione quotidiana; l’oggi diventa la misura 
del cibo. L’espressione ebraica tradotta alla lettera suona come  “(a raccogliere) la cosa/parola di un 
giorno nel suo giorno” (AmAyB. ~Ay-rb;D>). Ciò che il Signore ha donato non posso raccoglierlo domani, 
ma solo oggi; si tratta di raccogliere la parola di un giorno nel suo giorno, e non in un altro. Il senso 
della misura è raccogliere il dono di un giorno, di oggi, nel suo giorno, cioè nell’oggi. La misura e il 
senso della misura ha a che vedere con il riconoscimento del dono quotidiano, il dono per l’oggi. 

 
Così le successive parole del Signore specificano il senso della misura del cibo: “perché io lo 

metta alla prova: camminerà nella mia legge o no?”, questa la traduzione lett. del v. 4 (Dio stesso è 
di fronte ad una domanda che apre lo spazio determinante per la scelta e la libertà del suo 
interlocutore). 

La misura è una prova e come ogni prova nella Scrittura essa è finalizzata ad una conoscenza 
(cf. Gen 22), in questo caso ad una doppia conoscenza; seguendo il racconto di Dt 8,2 scopriamo 
che la prova del cibo serve per “conoscere quello che avevi nel cuore” (dice Dio a Israele) e per 
“farti comprendere che l’uomo non vive solo di pane, ma […] di quanto esce dalla bocca del 
Signore” (v. 3). La parola che fa vivere è proprio quella che accompagna il cibo, quella che ne 
determina i limiti, la misura. 

 
Non solo: la “misura” della manna è una prova per la libertà di Israele, che sarà messa in 

gioco, che dovrà decidersi, una libertà che sarà chiamata a scegliere concretamente. L’immagine del 
cammino rimanda nella Scrittura ad una concreta presa di posizione, ad una scelta e all’assunzione 
concreta di una condotta conseguente alla scelta. Ecco che la misura è prova per la libertà, perché 
chiama in causa la libertà, la capacità di decidersi per una strada o per un’altra.  

 
Può essere utile sottolineare un dato: il lessico di questo v. 4, con il riferimento alla prova 

(hsn), al cammino ($lh) e soprattutto alla “legge”, all’insegnamento (hr'AT), evoca l’ambito 
concettuale/il campo semantico dell’educazione, la quale nella Scrittura si sostanzia precisamente di 
una parola, è legata alla percezione del limite, della misura espressa attraverso questa stessa parola 
(cf. comandamenti, esortazioni paterne in Pr 1). Ancora: il percorso dell’educazione nella Scrittura 
è finalizzato ad una scelta, ad una presa di posizione concreta che viene condensata frequentemente 
proprio dall’immagine del cammino (cf. ancora Pr, ma anche immagine delle “due vie”).  

Ecco che la misura connessa in questo caso con il cibo ha una forte valenza educativa: la 
manna misurata educa, fa uscire dalla tenda, chiama in causa la libertà provocandola, porta ad una 
concreta presa di posizione, mette in cammino. In una parola: la misura della manna educa alla 
gestione dell’oggi, nella consapevolezza che esso è dono… 
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 Il senso della misura: come prova, per la conoscenza del proprio cuore (la percezione 

di un limite fa conoscere se stessi)… la misura come provocazione alla libertà: 
connessione paradossale tra libertà e misura, in un tempo in cui la libertà sembra 
essere il “senza misura”… la misura porta a scegliere: cammineranno nelle mie vie o 
no?  

 La misura come via di educazione: forse allora non semplicemente “educarsi al senso 
della misura”, ma lasciarsi educare dal senso della misura… 

 

La misura e l’educazione del desiderio 
Di fronte alla manna gli israeliti “si dissero l’un l’altro: «Che cos’è?», perché non sapevano che cosa 

fosse” (v. 15). La manna è un cibo sconosciuto, il cui nome porta in se una domanda: questo cibo misurato 
provoca Israele, lo mette in discussione, costringendolo a superare le proprie idee, costringendolo ad andare 
oltre le proprie conoscenze di cosa possa nutrire e cosa no. 

 
Come abbiamo visto è la parola che accompagna il cibo a determinarne la misura, che viene 

fissata in questo modo: “raccoglietene quanto ciascuno può mangiarne, un omer a testa, secondo il 
numero delle persone che sono con voi” (v. 16). La misura del cibo è “quanto ciascuno può 
mangiarne” una quantità dunque che appare regolata dal desiderio di ciascuno, una misura/desiderio 
che si configura evidentemente diverso per ciascuno; ma subito dopo essa è specificata in una 
quantità fissa, un omer a testa.  

Di fatto quella che può essere letta come una contraddizione nel testo rivela una tensione, 
quella tra il possesso di qualcosa (“secondo quanto ciascuno può mangiarne”) e il limite al possesso 
(un omer): la misura è precisamente questa tensione, tra l’ingordigia quasi illimitata di avere cibo, 
cioè di appropriarsi di ciò che ti consente di vivere e di vivere bene, e il limite che è necessario 
porre a questa ingordigia.  

 
Che sia necessario porre un limite all’ingordigia ce lo ricorda in maniera chiara il racconto di 

Nm 11,31-34: il popolo bramoso di cibo si getta sulle quaglie che il Signore aveva fatto cadere 
sull’accampamento. Non ci sono limiti di tempo: “… tutto quel giorno e tutta la notte e tutto il 
giorno dopo raccolse le quaglie” (v. 32), né di quantità: “chi ne raccolse di meno ne ebbe 10 homer” 
(v. 32), che non è 10 volte tanto la quantità della manna, bensì 1000 volte tanto1

La misura che il Signore impone al popolo di fronte al cibo miracoloso e abbondante (“fece 
piovere dal cielo…”, come “rugiada”) educa la brama e la cupidigia del popolo, mettendo ad esse 
un freno. Non si può disporre a proprio piacimento del dono, nel momento in cui lo si prende: per 
accostarsi al cibo/vita e raccoglierlo è necessario porre un limite, educare il proprio istinto di 
accaparramento, il proprio desiderio di possedere tutto ciò che è messo a disposizione. 

! Il popolo non 
mette limiti all’ingordigia e proprio dall’ingordigia di un cibo raccolto in maniera spropositata viene 
condotto alla morte, senza essere riuscito neanche a nutrirsi (“La carne era ancora fra i loro denti, 
non era stata ancora masticata” v. 33).  “Quel luogo fu chiamato Qibrot Taavà [i sepolcri 
dell’ingordigia] perché qui fu sepolta la gente che si era lasciata dominare dall’ingordigia”.  

                                                 
1 L’omer di cui si parla in relazione alla manna è la decima parte dell’efa; il homer di cui si parla in relazione alle 

quaglie è invece corrispondente a 10 efa. Quindi 10 homer sarebbero 100 efa, cioè a dire 1000 omer. 
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Ciò che farà vivere Israele nel deserto non è il cibo a dismisura, ma il cibo accompagnato 
dalla misura: il confronto con il racconto di Nm 11,30-34 ci rivela che la misura è qualcosa di 
vitale, che fa la differenza tra la vita e la morte.  

È la stessa dinamica che si incontra nel racconto di creazione e nel giardino, dove il limite 
legato al cibo, cioè un limite che fa vivere, era posto dal divieto di mangiare di un albero. Se il cibo 
da solo permette la sopravvivenza fisica, il cibo misurato permette il pieno sviluppo della persona 
umana, aprendola alla relazione innanzi tutto con il Donatore2

 
. 

 
Il testo di Es 16 prosegue con questa specie di incongruenza né di quantità: “ne raccolsero chi 

molto, chi poco” (v. 17), evidentemente le esigenze (“quanto ciascuno può mangiarne”) non è 
uguale per tutti. Alla fine, però, il cibo raccolto viene misurato (“si misurò con l’omer” v. 18) e “chi 
ne aveva preso di più non ne aveva di troppo; colui che ne aveva preso meno, non ne mancava. 
Avevano raccolto secondo quanto ciascuno poteva mangiarne”.  

Queste notazioni, che sembrano contraddittorie soprattutto per la difficoltà di conciliare una 
certa libertà di raccogliere cibo, con una misura fissata, sono state un rompicapo per qualche 
commentatore. Cerchiamo però di comprendere il senso di queste parole: evidentemente, nel 
momento in cui pongo un freno all’ingordigia, alla cupidigia e alla brama di accaparrarmi questo 
cibo, il compimento del desiderio di ciascuno risulta uguale per tutti. Questo significa che di fatto se 
educo il desiderio e il bisogno, prendo sì, ma non sottraggo; il mio possesso, il possesso secondo un 
desiderio educato dalla misura, non diminuisce il possesso di nessuno. È quanto il racconto ci rivela 
dicendoci che alla fine il raccolto di ciascuno coincide con la misura stabilita.  

 
Ecco che la misura, come esperienza di un limite che educa, ha dunque una doppia funzione:  

a) mi mette in relazione con il donatore: come ci ricorda Dt 8,12-14, la possibilità di saziarsi senza 
misura porta con sé il rischio di dimenticare che quel cibo è donato (“quando avrai mangiato e ti 
sarai saziato […] il tuo cuore non si inorgoglisca in modo da dimenticare il Signore tuo Dio”). 
Dall’altra parte b) la misura nel momento della raccolta della manna mi apre alla relazione con i 
fratelli, con gli altri destinatari di quel dono: la misura di ciascuno permette che, alla fine, nessuno 
manchi di qualcosa.  

 
 La misura come tensione tra possesso e limite al possesso: la misura come 

svelamento che ciò che ti fa vivere è dono… antidoto all’ingordigia e via di 
educazione del desiderio…  

 L’ingordigia nell’accaparramento delle risorse vitali… trasformare l’ingordigia 
distruttiva in un desiderio costruttivo, perché fa vivere… 

 La misura nel raccogliere perché il raccolto non diventi una sottrazione all’altro… 
Quanto il nostro prendere, secondo quanto posso mangiarne, passa attraverso una 
sottrazione al fratello… 

 

                                                 
2  Al riguardo rimandiamo alle riflessioni di C. ARLETTI, «La manna, cibo rivelatore del patto tra YHWH ed 

Israele», in: G. VIOLI (ed.) E il Verbo si è fatto “pane”. L’Eucaristia tra Antico e Nuovo Testamento, Assisi 2009, 27-
39. 
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La tensione tra l’oggi e il domani 
La misura non riguarda solo la quantità da prendere nel momento del raccolto: “Nessuno ne 

faccia avanzare fino al mattino”; la misura coinvolge anche il tempo e la gestione del cibo raccolto 
nell’oggi. Esso non può essere accumulato: chi tenta di conservarlo fino al mattino, sarà costretto a 
scoprire che il cibo ha prodotto vermi ed è diventato fetido (v. 20).  

Quale il senso di questa precisazione? La questione non è semplicemente l’accumulo del cibo, 
quanto ciò che muove il gesto per cui si conserva la manna; di fatto la conservazione del cibo 
raccolto fino al mattino seguente diventa una risposta “fai da te” ad un dubbio: ci sarà ancora cibo il 
prossimo mattino? Di fatto l’accumulo della manna rivela i sospetti su Dio, sulla sua capacità di 
donare. Con l’accumulo della manna si cerca di porre rimedio alla dipendenza dal donatore (Dio in 
questo caso), alla percezione del limite che egli stesso impone. Conservare la manna significa 
illudersi di potersi dare il cibo da soli, il mattino seguente; conservare la manna significa allora 
tentare di scavalcare la misura, il limite imposto dal cibo stesso.  

 
Ma, ad un certo momento accade qualcosa di inatteso: il sesto giorno della settimana “essi 

raccolsero il doppio di quel pane, due omer a testa”. La raccolta di una doppia razione di manna non 
è affatto pianificata, anzi costituisce una sorpresa per lo stesso popolo, al punto tale che “tutti i capi 
della comunità vennero a informare Mosè” (v. 22).  

In questa doppia misura di manna, una doppia misura insperata e sorprendente, è nascosta una 
chiamata, un appello che prende corpo immediatamente dopo attraverso le parole di Mosè: 
“Domani è sabato, riposo assoluto consacrato al Signore” (lett. “sabato santo per il Signore”) (v. 
23): si tratta della prima menzione del Sabato nella Scrittura. Per capire quale è l’appello contenuto 
nella doppia misura di manna, è necessario considerare la doppia valenza del Sabato, così come 
verrà specificata dal decalogo di Es 20 e Dt 5.  

 
a) Secondo Es 20,8-11, attraverso il riposo dal lavoro, l’israelita rivive nella sua storia il 

settimo giorno della creazione, rinuncia a lasciarsi dominare dal lavoro nella fiducia che il 
cibo non mancherà, anche se si sottrarrà un giorno al lavoro. Il verbo “cessare” (ebr. tbv) 
segnala un’azione antitetica rispetto all’operare; questo gesto, un gesto che pone un limite, 
una misura al lavoro, da senso al lavoro stesso.  Con il Sabato l’israelita rinuncia al 
dominio di tutto, con un gesto che da una parte dice mitezza, dall’altra si riconcilia con il 
proprio limite: in questo trova espressione la libertà dell’uomo3

 

. Sullo sfondo di questo 
significato del Sabato, allora la doppia razione di manna è chiamata alla riconciliazione 
con il proprio limite… 

b) Secondo la lettura di Dt 5, 12-15 attraverso il Sabato l’israelita è chiamato a riattualizzare 
nella storia l’evento della liberazione di Israele dall’Egitto; come il Signore ha liberato 
Israele dalla schiavitù, così il Sabato il padre (cui è rivolto il comandamento) dovrà 
liberare tutti quelli della sua famiglia dal giogo del lavoro; nel Sabato tutti sono 
ugualmente liberi e liberati, tutti ricevono la stessa dignità. Ecco che la doppia misura di 

                                                 
3 Il precetto del Sabato è legato nel decalogo proprio alla libertà dell’uomo, della quale Es 20,8-11 e Dt 5,12-15 

mettono in luce differenti implicazioni, legando il comandamento rispettivamente al ricordo della creazione e all’uscita 
dall’Egitto.  
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manna, di fatto, si configura come una chiamata alla relazione con i fratelli e alla loro 
liberazione, come una via attraverso la quale posso entrare nel Sabato e far entrare nel 
Sabato riattualizzando nella storia l’evento dell’esodo. Nel Sabato ciascuno gode del 
riposo ed entra così nella gioia della liberazione ricevuta. 

 
 La sorpresa della doppia misura…. Una sorpresa che interpella e chiede un 

discernimento per comprendere come deve essere usata… 
 Quando le risorse si trovano moltiplicate: finalizzate alla liberazione del fratello… a 

rendere il fratello libero come me, a far sì che anche lui entri nella gioia… la doppia 
misura, finalizzata al Sabato: non è via di “onnipotenza”, ma via di riconciliazione con 
il proprio limite, rinuncia al dominio su tutto… 

Una misura per i discendenti 
Il testo ci mostra un dato singolare, una specie di dilatazione del tempo: all’inizio c’è un 

giorno e la misura di questo cibo è limitata a questo giorno. Poi si passa a due giorni: qualora la 
risorsa sia finalizzata alla relazione con il fratello, una relazione di promozione e liberazione, allora 
si mantiene e posso conservarla.  

Addirittura, le righe conclusive del testo ci mostrano che un omer di manna sarà conservato 
non per un giorno, non per due giorni, ma per generazioni: “conservatelo per i vostri discendenti 
perché vedano il pane che vi ho dato da mangiare nel deserto” (v. 32). Ciò che vedranno sarà un 
omer di manna, cioè la misura giornaliera del cibo che ha accompagnato il cammino di Israele: ciò 
che sarà attestazione della presenza costante di Dio nel deserto sarà non semplicemente la manna, 
ma la misura della manna, fissata in un omer. Ma l’implicazione più bella di questo comando è la 
promessa che tra le righe contiene: se ci saranno discendenti, vuol dire che quella misura di cibo – 
donata costantemente giorno dopo giorno – consentirà di mantenere la vita, consentirà alla vita di 
fiorire e di svilupparsi. Quella misura di cibo, legata alla benevolenza del donatore, se accolta rende 
la vita feconda.   

 
 La misura che consente lo sviluppo della vita, la crescita… 

 

Conclusione 
La misura che percorre tutto il testo è corì caratterizzata alla fine del brano: “l’omer è la 

decima parte dell’efa”. 
L’omer di cui si parla in Es 16 (rm,[o), è un decimo dell’efa, una misura relativamente piccola e 

se vogliamo abbastanza insignificante, tanto che non tornerà più nell’AT (la nuova CEI distinguerà 
tra questo omer e il homer rm,xo, che è invece 10 volte l’efa, cioè circa 394 litri)4

L’omer resta la misura del quotidiano, quella misura piccola, che però è necessario 
comprendere nel suo significato: è la misura del quotidiano quella che educa alla relazione 
attraverso la percezione di un limite, che educa il desiderio di ciascuno, che provoca la libertà e 
mette in relazione con i fratelli.  

.  

 

                                                 
4 Piuttosto la legislazione di Israele, a fronte dei commercianti che taroccavano le misure, riducendo l’efa, 

ricorderà la necessità di avere un’efa giusto. 
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Allora vale la pena ricordare le parola di Sap 16,20-21, secondo la quale il cibo misurato: 
“manifestava la tua dolcezza per i figli, adattandosi al desiderio di chi ne mangiava, si mutava in ciò 
che uno voleva”. 
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