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IL NOME NELLA TRADIZIONE EBRAICA 
 

 

Inni e Salmi. Manoscritto ebraico, scuola morava di Penman, 1813. Museo Ebraico, Praga.  

 

Il secondo incontro 2013-2014 del Gruppo Ecumenico-Gruppo SAE di Trieste è stato dedicato al 

tema “Il N/nome nella tradizione ebraica”. Il rabbino Ariel Itzach Haddad, un „vecchio‟ amico del 

Gruppo Ecumenico, ha affrontato il tema sotto due profili: il Nome di Dio ed i nomi propri degli 

uomini. 

Il rabbino Haddad ha esordito ricordando che in una tradizione lontana da quella ebraica come 

quella romana è presente un detto che dice molto sul significato del nome. “Nomen omen” (= un 

nome un destino) è un detto che stupisce in una tradizione che ha diffuso un idea di diritto basata 

sulla razionalità. Evidentemente i Romani, pur avendo combattuto gli Ebrei, hanno assorbito 

qualcosa della loro cultura. L‟idea della presenza di un destino in un nome però non è 

esclusivamente ebraica, ma forse più tipica del Medio Oriente in generale. Nella tradizione ebraica 

ci sono dei nomi di origine accadica o egiziana; i nomi dei mesi in ebraico sono mutuati dal 

pantheon babilonese. Le commistioni esistono. 



Nella riflessione sul nome l‟Ebraismo individua due filoni: i nomi delle persone e i Nomi del 

divino. 

 

I Nomi di Dio 

Cosa implica dare un nome a Dio? Questa domanda è di proporzioni cosmiche. Generalmente il 

nome permette di riconoscere lo status di persona a chi si nomina e di entrarci in relazione. Gli 

Ebrei però considerano proibito dare a Dio  uno status di persona. Nondimeno, rimane la necessità 

di nominarlo quando si entra in relazione con lui come ad esempio nella preghiera e, in passato, in 

occasione dei sacrifici animali (che sono anch‟essi forme di linguaggio, di comunicazione con il 

divino). Quindi – ha ribadito Haddad – rimane la necessità, o meglio l‟obbligo, di avere una 

relazione con un‟entità inconoscibile a cui però attribuiamo un nome, anche se quest‟attribuzione 

non ha senso. Ci inoltriamo in questo modo in un ambito „assurdo‟ in cui Dio stesso, nell‟episodio 

del roveto ardente narrato in Esodo 3, si trova in difficoltà a rispondere a Mosè che gli chiede quale 

sia il suo nome e gli risponde «Io sono quello che sono». Nell‟uso della lingua parlata – spiega 

Haddad – persino Dio ha difficoltà a trovare una definizione giusta per sé perché lui è inconoscibile. 

Non è a caso quindi che uno dei primi elementi che si affrontano negli studi biblici siano gli 

appellativi usati per chiamare Dio. A questo proposito il rabbino Haddad ha ricordato l‟appellativo 

Elohim che nella Bibbia viene spesso usato per indicare Dio. Elohim è la forma plurale di Eloah, 

generalmente tradotta con „divinità‟. Ma allora cosa significa, in una tradizione rigidamente 

monoteista, che ci si appelli a Dio con un nome che letteralmente significa le „divinità‟, gli „dei‟? 

Qui – spiega Haddad – ci viene in aiuto la mistica che ci spiega che la parola „Elohim‟, secondo la 

ghematria (la scienza che studia i valori numerici delle parole), ha lo stesso valore numerico della 

parola che significa „natura‟ e la natura non è altro che la manifestazione del divino con molteplici 

aspetti. Da questa considerazione deriva la connotazione plurale dell‟appellativo „Elohim‟ pur 

significando l‟unità di Dio; Dio, pur essendo uno, è molteplice nelle sue manifestazioni nella natura. 

 

I nomi propri delle persone 

Se per quanto riguarda Dio l‟attribuzione di un nome esaustivo della sua grandezza è praticamente 

impossibile, diverso è il discorso per i nomi propri delle persone. Come accennato all‟inizio, 

nell‟Ebraismo in generale e nella Torah in particolare, il nome proprio è connesso ad un livello 

estremamente profondo con la persona che lo porta in quanto ne esprime il progetto di vita. 

Secondo i saggi ebrei, l‟attribuzione del nome al neonato è sempre ispirata ai genitori che lo 

scelgono da Dio stesso che, si può dire, impianta il nome, ed il relativo progetto di vita, nel loro 

cervello, nella loro mente. Ciò succede anche quando la scelta del nome viene motivata 



„razionalmente‟ come nel caso della scelta del nome del nonno dato al nipote per ricordarlo. La 

stretta connessione del nome con chi lo porta è induttivamente dimostrata dal fatto che nel caso una 

persona dorma profondamente in un ambiente molto rumoroso, se la si chiama per nome quasi 

inevitabilmente si sveglia. Questo collegamento intimo, profondo, non razionale è componente 

dell‟afflato divino che c‟è in noi. Nell‟Ebraismo esiste una tradizione, praticata in eventi eccezionali 

della vita di una persona, che consiste nell‟attribuire ad essa un nuovo nome. L‟attribuzione, che 

avviene dopo episodi traumatici quali una grave malattia o l‟attraversamento di un periodo di 

estreme difficoltà, avviene aprendo a caso la Torah e scegliendo il nome della persona di cui vi si 

narrano le gesta, escludendo i personaggi negativi quali possono essere ad esempio Caino, Esaù o 

Ismaele. Questa ritualità ci conferma ulteriormente di quanto sia ritenuta intima nell‟Ebraismo la 

connessione tra il nome e la persona che lo porta ed è testimoniata anche dalla Torah in cui a 

seguito di eventi importanti – di solito un incontro con Dio che determina un importante 

cambiamento nella vita dei personaggi – i personaggi stessi della storia acquistano un nuovo nome. 

È il caso di Avram che diventa Avraham, Sarai che diventa Sara, Giacobbe che diventa Israele. 

Nella nostra epoca si sono diffusi largamente libri e siti internet che si propongono di fornirci il 

significato del nostro nome e sono molto seguiti a prova del forte interesse che suscita tale ricerca. 

Questi mezzi rappresentano senz‟altro una risorsa, ma sono spesso un metodo per passare 

amenamente un po‟ di tempo libero. La tradizione ebraica consiglia, nel caso si voglia andare a 

fondo sul significato del proprio nome e decifrare la formula segreta che esso rappresenta, di fare 

sempre riferimento alla Torah. Il metodo da seguire è quello di cercare i versetti che parlano del 

nostro nome, approfondendo anche il commento dei saggi e lasciare che le parole lette entrino in 

noi e ci guidino a compiere il nostro destino. Nel caso di chi non porta un nome proveniente dalla 

tradizione ebraica, si può fare riferimento ad una letteratura – seppur di difficile accesso – che 

fornisce la „traduzione‟ dei nomi non ebraici in nomi ebraici, oppure, invece di utilizzare la Torah, 

cercare il riferimento al proprio nome nei testi della propria spiritualità. Il metodo è senz‟altro più 

laborioso però produce dei risultati oltremodo apprezzabili, anche in considerazione del fatto che la 

nostra libertà è garantita in quanto studiando possiamo scegliere quale significato privilegiare o, in 

alternativa, realizzare il nostro destino opponendoci al significato stesso del nome. A riprova della 

ricchezza che il metodo offre, il rabbino Haddad ha esposto gli esempi del nome biblico di 

Giuseppe che deriva dalla radice del verbo aggiungere (spiegandone la genesi nel testo biblico) e 

del proprio primo nome, Ariel, che è il nome di un angelo, uno dei nomi di Gerusalemme e che 

significa „Leone di Dio‟.     
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