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Lo “strano” Nome di Dio dell’Esodo. 

Una lettura di Esodo 3 

 

 

“Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa” (Esodo 3, 5). 

Mosè e il roveto ardente. Ravenna, Basilica di San Vitale, mosaico, sec. VI.  

 

Cosa dice Dio di se stesso nella tradizione ebraico-cristiana? Come si presenta a chi lo 

interroga? Come si chiama? A queste ed altre domande ha fornito una risposta Ruggero 

Marchetti martedì 11 marzo al Gruppo Ecumenico. Pastore delle chiese elvetica, valdese 

e metodista di Trieste, Ruggero Marchetti ha proposto, parola per parola, una lettura 

ragionata dei primi 15 versetti del capitolo terzo del Libro dell’Esodo. Il capitolo, ha 



spiegato Marchetti, si apre con due parole cardine: deserto e montagna. Esse 

denominano un ambiente estremo in cui l’uomo è portato a percepire la preziosità della 

vita, proprio perché in questi luoghi ha difficoltà ad affermarsi. Deserto e montagna sono 

luoghi di silenzio eloquente in cui l’uomo è portato a fare esperienza del mistero di Dio. 

Che Dio sia misterioso lo attesta anche il profeta Isaia quando dice «In verità tu sei un Dio 

misterioso», ma di questo mistero non ne fa un tesoro geloso perché è pronto a rivelarlo 

all’uomo in generale e a Mosè in particolare. Il mistero non è un enigma che, una volta 

risolto, si scioglie e non è lontano. Più ci avviciniamo ad esso più è misterioso, come il 

mistero dell’amore presentato in Genesi 2 («Saranno in due una sola carne») che porta 

l’altro a diventare più te di te stesso e chi non ha fatto esperienza del mistero non conosce 

la vita. Deserto e montagna in Esodo 3, pertanto, ci introducono a quanto il testo ci vuole 

dire, al mistero di cui Dio ci vuole rendere partecipi. 

A Mosè «apparve allora l’angelo del Signore come una fiamma di fuoco in un roveto»: 

Marchetti spiega che la parola ebraica per roveto, saneh, è quella che in seguito ha dato il 

nome al monte Sinai, che il testo chiama invece Oreb, e che la figura dell’angelo è stata 

inserita nel testo in epoca molto più tarda (circa 500 anni dopo), un’epoca in cui ci si 

preoccupava di inserire degli intermediari tra Dio e l’uomo. L’Oreb è definito qui monte di 

Dio sia perché qui vi appare Dio stesso sia per antica denominazione in quanto qui si 

verificavano fenomeni vulcanici che facevano credere la gente del luogo alla presenza di 

divinità. Ma il Dio che si presenta a Mosè non è quello che si crede risieda sul monte. Ciò 

è attestato dal fatto che nella narrazione successiva Egli si sposta prima sulla strada per 

l'Egitto poi nell’Egitto stesso (Esodo 4; 24, 27). Dio non è legato all’Oreb né al roveto e 

l’ipotesi, non originariamente ebraica, che qualcuno ha proposto secondo cui Dio, Adonai, 

sia il dio tribale del vulcano, stando al testo è priva di fondamento. 

Seguendo il testo, Marchetti ha commentato poi che Mosè non si trova di fronte ad una 

divinità qualunque che si presenta sotto forma di un fuoco miracoloso, bensì che ha 

incontrato un Dio che lo conosce, di cui ha paura e che vuole instaurare con lui un legame 



particolare. D’ora innanzi non prenderà più decisioni di propria volontà ma sarà 

accompagnato e guidato da Dio stesso per tutto il resto della sua vita fino alla morte sul 

monte Nebo. Nella consapevolezza della sua piena creaturalità, incontra il suo creatore 

che gli si presenta come il Dio di suo padre e dei patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe. 

Ma chi è questo Dio che divampa nel roveto, come si chiama? Secondo la tradizione 

magica la conoscenza del nome e della corretta pronuncia consente di prendere possesso 

della divinità nominata. Per questo il Nome di Dio, secondo la tradizione ebraica, non si 

pronuncia, al punto che non sappiamo più quale sia la pronuncia corretta e ciò sembra 

mettere Dio al sicuro da qualunque impossessamento da parte dell’uomo. Dio si presenta 

come il Dio dei padri e dei patriarchi, cioè come colui che nella sua sovrana libertà si è 

chinato sull’umanità e se ne è scelta una porzione. Ama tanto gli uomini da chiamarsi con 

il nome di quelli che si è scelti come suoi. Contrariamente all’uomo che desidera usare i 

Nomi di Dio per farsi grande. Dicendo così Dio dice a Mosè che non gli è sconosciuto, ma 

che è il Dio di cui gli hanno parlato i suoi. Non è un Dio straniero, tanto che Mosè deve 

trascorrere quarant’anni tra i Madianiti, in un ambiente simile a quello in cui vivevano i 

patriarchi, prima di poter percepire la presenza di Dio. Dio si rivela come un Dio personale, 

che instaura un rapporto con Mosè, e come un Dio storico, un Dio cioè che è entrato nella 

storia del popolo ed ha due caratteristiche che lo distinguono dalle altre religioni: è un Dio 

che strappa dal quotidiano ed è un Dio che accompagna e guida colui che manda. Dio, 

che ha ascoltato le grida e i lamenti – non le preghiere, sottolinea Marchetti – del suo 

popolo, rivela a Mosè la sua identità ed il suo progetto: liberare il popolo dalla schiavitù. 

Quando poi Mosè ribatte che lui non è nessuno per presentarsi al faraone e chiedere la 

liberazione del suo popolo, Dio gli risponde «Io sarò con te», a sottolineare che il motivo 

per cui Mosè andrà e riuscirà è Dio stesso. 

Infine Mosè chiede a Dio come si chiama («Ecco, quando andrò dagli Israeliti e dirò loro: Il 

Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, essi mi chiederanno: “Come si chiama?”. E io 

che cosa dovrò rispondere?») e Dio gli risponde con una frase che nell’originale ebraico, 



che non coniuga i verbi come noi, può essere tradotta in molti modi: «Io sono colui che 

sono; Io sarò sempre quello che sono; Egli è colui che è; Io sono colui che sarò». Il verbo 

essere usato in ebraico non esprime mai un puro esistere e la presenza della cosa 

indicata cambia la realtà. In sostanza, spiega Marchetti, Dio dice a Mosè: «Io sono una 

forza che trasforma il mondo, Io ci sono perché il mondo e la storia sono miei», tanto che 

Mosè deve andare e va, fino al trionfo. 

Marchetti ha concluso ribadendo il concetto che Dio vuole essere ricordato e nominato 

come Adonai, cioè come una presenza costante nella storia e nella vita degli uomini che si 

è scelto, condividendo le loro gioie ed i loro dolori, essendo presente in questo flusso di 

esistenze: che in sostanza è lo stesso motivo che fa dire a Gesù nel finale del Vangelo di 

Matteo: «E sappiate che io sarò sempre con voi, tutti i giorni, sino alla fine del mondo». 
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