La bibbia degli Elohim

Premessa doverosa
Questa traduzione è assolutamente priva di interpretazioni religiose, ma
rappresenta il modo più coerente e scientifico di leggere il testo analizzato
considerato sacro.
La traduzione è lavoro del sottoscritto, Salvatore Sealiah Marinò. Gli
strumenti utili alla traduzione del testo saranno riportati in seguito. Questa
traduzione consente finalmente di togliere i veli di falsità e mistero posti su
questi testi antichi attraverso traduzioni volgari destinate a gente priva di
conoscenza e di strumenti di ricerca. Questa traduzione prescinde dalle
speculazioni linguistiche e permette al lettore di guardare in faccia alla
realtà, senza alcuna forma di mistificazione.
Ogni versetto riportato in originale deriva dalla Bibbia ebraica, versione
ufficiale Stuttgartensia (con punteggiatura masoretica).

Testi di riferimento per la traduzione del testo:
- grammatica ebraica, doron mittler, zanichelli;
- corso di ebraico biblico, luciana pepi e filippo serafini, san paolo;
- bibbia ebraica interlineare, san paolo;
- dizionario pratico bilingue, prolog.

Esodo
La storia di Mosè
Capitolo 3

1
ל־הָ֥ר
ַ ּומֹ ֶׁ֗שה הָ יָ ָ֥ה רֹ עֶ֛ה את־ ֶ֛צ ֹאן יִ ְת ָ֥רֹו חֹ ְתנ֖ ֹו כֹהֵ֣ן ִמ ְדיָ ָ֑ן וַיִ נ ְַהַ֤ג את־הַ צ ֹאן אַ ַחֵ֣ר הַ ִמ ְד ָּ֔ ָבר ַו ָי ֶ֛ב ֹא א
ֱֹלהים חֹ ֵֽרבָ ה׃
֖ ִ הָ א
E Mošeh pascolava il gregge di Yitrô suo suocero, sacerdote di Midjan. E
guidò il gregge oltre il deserto e entrò presso la montagna degli Elohim, a
Chorev.

2
ת־אש ִמ ֵ֣תֹוְך הַ ְסנה ַו ֶַׁ֗י ְרא וְ ִהנַ֤ה הַ ְסנה בֹ עֵ֣ר בָ ָּ֔אש וְ הַ ְסנ֖ה אינָ֥נּו א ָ ֵֻֽכל׃
֖ ַַַ֠וי ָרא מַ לְ ַ֨ ַאְך יְ הֹ וָ ָ֥ה א ָלֶ֛יו בְ לַב
E si lasciò vedere a lui un messaggero1 di Yhwh2 in un bagliore di fuoco,
al centro di un oggetto appuntito. 3

3
ַו ֵ֣י ֹאמר מֹ ָּ֔שה אָ ֻ ֵֽס ָרה־נָ ֵ֣א וְ א ְר ָּ֔אה את־הַ מַ ְר ָ֥אה הַ גָדֹ֖ ל הַ זה מַ ֖דּו ַע ל ֹא־יִ ְב ַעָ֥ר הַ ְסנֵֽה׃
E Mošeh disse: “Che io mi sposti, dunque, e veda questa grande visione.
Perché quell'oggetto non brucia?

4
ֱֹלהים ִמ ֵ֣תֹוְך הַ ְס ֶׁ֗נה ַו ֶ֛י ֹאמר מֹ ָ֥שה מֹ ֖שה ַו ָ֥י ֹאמר ִהנֵֽנִ י׃
ִִ֜ וַיַ ָ֥ ְָ֑רא יְ הוָ ֖ה ִ ֵ֣כי ָ ֵ֣סר לִ ְראֹות וַיִ קְ ָרא א ַָ֨ליו א
Traslitterato mal'ak, messaggero (diventato angelo a motivo dei greci).
Nome proprio del Dio d'Israele, che nel testo si legge Jehwāh ma che è diffuso come Yahweh o Jehowah.
3 La parola seneh indica un oggetto appuntito, che barbaramente è tradotto cespuglio o rovo; in realtà trattasi di un
oggetto volante e “appuntito” la cui luce splendente illumina gli alberi senza farli bruciare. Questo desta la meraviglia
dell'uomo primitivo che conosceva il fuoco come unica fonte di luce e calore.
1
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E Yhwh vide che lui si era spostato per vedere. Allora gli Elohim lo
chiamarono dal mezzo del seneh 4 e dissero: “Mošeh! Mošeh!”. E lui disse:
“Eccomi.”

5
עֹומד ָע ָָּ֔ליו אַ ְדמַ ת־קֹ֖ דש
ֵ֣ ֲשר אַ תָ ה
ַ֤ ל־תקְ ַ ֵ֣רב הֲֹלם שַ ל־נְ ע ַָ֨ליך מ ַעֵ֣ל ַרגְ ָּ֔ליך ִ ֵ֣כי הַ מָ ֶׁ֗קֹום א
ִ ַַו ֖י ֹאמר א
ֵֽהּוא׃
E gli dissero: “Non ti avvicinare qui. Sciogli i tuoi sandali dai tuoi piedi,
poiché il luogo dove tu stai è territorio appartato. 5

6
ַו ֶׁ֗י ֹאמר אָ נֹ כִ י אֱֹלהֵ֣י אָ ִָּ֔ביך אֱֹלהֵ֧י אַ ְב ָר ָהֶ֛ם אֱֹלהָ֥י יִ צְ ָח֖ק ואֹלהֵ֣י ַיעֲקֹ ב ַוי ְַס ַ֤תר מֹ שה ָפ ָּ֔ ָניו ִ ֵ֣כי י ָָּ֔רא
ֱֹלהים׃
ֵֽ ִ מהַ ִ ֖ביט אל־הָ א
E (uno di loro) disse: “Io sono un Eloha6 di tuo padre, degli Elohim di
Abramo, degli Elohim di Isacco, e degli Elohim di Giacobbe.” E Mošeh
nascose la sua faccia, poiché temeva di guardare gli Elohim.

7
ֲשר ְב ִמצְ ָריִ ם וְ את־צַ עֲקָ ָ ַ֤תם שָ מַ עְ ִתי ִמפְ נֵ֣י ֵֽ ֹנגְ שָָּ֔ יו ִ ָ֥כי
ֵ֣ יתי את־ע ֳִנָ֥י ע ִ ַ֖מי א
ִ ַו ֵ֣י ֹאמר יְ ה ָּ֔ ָוה ָראָֹ֥ ה ָר ִ ֶ֛א
י ַ ָ֖דעְ ִתי את־מַ כְ אֹ ָ ֵֽביו׃
E Yhwh disse: “Io ho visto l'afflizione del mio popolo presso gli egiziani e
ho ascoltato il loro grido dalle facce dei loro sorveglianti, poiché ho
conosciuto i dolori di esso.

8
ל־ארץ ז ַָבָ֥ת
ֶ֛ ל־ארץ טֹובָ ה ְּורחָ ָּ֔ ָבה א
ַ֤ וָא ֵ֞רד לְ הַ צִ ילֵ֣ ֹו ׀ ִמיַ ֵ֣ד ִמצְ ַ ֶׁ֗ריִ ם ּוֵֽ לְ הַ עֲֹלתֹו ִמן־הָ ָ ֵ֣ארץ הַ ִהוא א
בּוסי׃
ֵֽ ִ ְל־מ ַ֤קֹום ַ ֵֽהכְ ַנעֲנִ י וְ ַה ִֵ֣ח ָּ֔ ִתי וְ ָ ֵֽהאֱמֹ ִרי וְ הַ פְ ִר ָּ֔ ִזי וְ הַ ִח ִ ּ֖וי וְ הַ י
ְ חָ ָל֖ב ְּוד ָבש א
Nome del mezzo volante appuntito e lucente degli Elohim.
Dalla parola qodesh, cioè appartato, messo da parte; questa parola è resa santo.
6 Singolare di Elohim.
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E sono sceso a liberare esso dalla mano degli egiziani e a far salire esso da
quel territorio a una terra buona e vasta, terra in cui scorre latte e miele,
luogo dei cananei e ittiti e amorei e perizei e gebusei.

9
ֲשר ִמצְ ַ ֖ריִ ם ֹלח ִ ֲָ֥צים אֹ ָ ֵֽתם׃
ָ֥ יתי את־הַ ַָּ֔לחַ ץ א
ִ ַם־ר ִא
ָ וְ ע ָּ֕ ַָתה ִהנֶ֛ה צַ ע ַ ֲָ֥קת ְבני־יִ ְש ָר ֖אל ָבֵ֣אָ ה א ָלי וְ ג
E ora ecco, il grido dei figli d'Israele è entrato a me, e ho anche visto
l'oppressione con cui gli egiziani opprime loro.

10
וְ ע ָ ֵַ֣תה לְ ָָּ֔כה וְ ֵֽא ְש ָלחֲך֖ אל־פ ְַרעֹ ה וְ הֹוצֶ֛א את־ע ִ ַָ֥מי בְ נֵֽי־יִ ְש ָר ֖אל ִמ ִמצְ ָ ֵֽריִ ם׃
E ora vai, e io ti manderò dal faraone. E tu fai uscire il mio popolo, i figli
d'Israele, dagli egiziani.”

11
ת־בנָ֥י יִ ְש ָר ֖אל ִמ ִמצְ ָ ֵֽריִ ם׃
ְ אֹוציא א
ֶ֛ ִ ֱֹלהים ִ ֵ֣מי אָ ָֹּ֔נכִ י ִ ָ֥כי אלְ֖ך אל־פ ְַרעֹ ה וְ ִ ָ֥כי
ִָּ֔ ל־הא
ֵ֣ ָ ַו ַ֤י ֹאמר מֹ שה א
E Mošeh disse agli Elohim: “Chi sono io che andrò dal faraone, e che farò
uscire i figli d'Israele dagli egiziani?”

12
הֹוציאֲךַ֤ את־הָ עָם ִמ ִמצְ ַָּ֔ריִ ם ַ ֵֽתע ְַבדּון את־
ֵֽ ִ י־א ְהיֵ֣ה עִ ָּ֔ ָמְך וְ זה־לְ ךֵ֣ הָ ָּ֔אֹות ִ ָ֥כי אָ נֹ ִ ֖כי ְשלַחְ ִתיך ְב
ֵֽ ַוי ֹאמר ִ ֵֽכ
ֱֹלהים ַע֖ל הָ ָהָ֥ר הַ זֵֽה׃
ִָּ֔ ָ ֵ֣הא
Allora lui7 disse: “Io sarò con te. E questo per te è il segno che io ti ho
mandato: quando farai uscire il popolo dagli egiziani, servirete agli Elohim
su questo monte.”

13
7

Del gruppo di Elohim parla Yhwh.

ֱֹלהים ִה ַ֨נה אָ נ ִ ֵֹ֣כי בָ א אל־בְ נֵ֣י י ְִש ָראל וְ אָ מַ ְר ִ ֵ֣תי ל ָָּ֔הם אֱֹלהָ֥י אֲבֹותיכ֖ם ְשל ַָחֵ֣נִ י
ִֶׁ֗ ל־הא
ֵֽ ָ ַו ַ֨י ֹאמר מֹ ִ֜שה א
ה־ש ָּ֔מֹו ָ ָ֥מה אֹ ַ ֖מר אֲל ֵֽהם׃
ְ ַרּו־לי מ
ֵ֣ ִ אֲליכם וְ ָ ֵֽא ְמ
E Mošeh disse agli Elohim: “Ecco, io entro ai figli d'Israele, e dirò loro:
‘Uno degli Elohim dei vostri padri mi ha mandato a voi’. E diranno a me:
‘Qual è il suo nome?’ Che dirò loro?”

14
יכם׃
ֵֽ ֲשר ֵֽא ְהיה ַו ֶׁ֗י ֹאמר ַ֤ ֹכה ת ֹאמַ ר לִ ְבנֵ֣י יִ ְש ָר ָּ֔אל ֵֽא ְהי֖ה ְשל ַָחָ֥נִ י אֲל
ֵ֣ ֱֹלהים אל־מֹ ָּ֔שה ֵֽא ְהי֖ה א
ִ ַו ַ֤י ֹאמר א
E uno degli Elohim disse a Mošeh: “(Io) sarò ciò che sarò.”8 E disse: “Così
dirai ai figli d'Israele: ‘Sarò ha mandato me a voi’.”

15
ֱֹלהי אַ ְב ָר ִ֜ ָהם
ַ֨ יכם א
ֶׁ֗ ֱֹלהים אל־מֹ ֶׁ֗שה ֵֽ ֹכה־ת ֹאמַ ר אל־בְ נֵ֣י יִ ְש ָראל יְ ה ֵ֞ ָוה אֱֹלהֵ֣י אֲבֹ ת
ִִ֜ ַוי ֹאמר ַ֨עֹוד א
ה־ש ִ ֵ֣מי לְ עֹ ָָּ֔לם וְ זָ֥ה זִכְ ִ ֖רי לְ דָֹ֥ ר דֵֹֽ ר׃
ְ אֱֹלהָ֥י יִ צְ ָחֶ֛ק ואֹלהָ֥י ַיעֲקֹ֖ ב ְשל ַ ֵָ֣חנִ י אֲליכם ז
E gli Elohim dissero ancora a Mošeh: “Così dirai ai figli d'Israele: ‘Yhwh
Eloha dei vostri padri, Eloha di Abramo, Eloha di Isacco, Eloha di
Giacobbe, ha mandato me a voi’.”

16

Solitamente nelle classiche traduzioni qui è scritto: “Io sono colui che sono.” Ma la Bibbia interlineare san Paolo,
fatta per studenti e ricercatori, traduce letteralmente: “(Io) sarò colui che sarò”. La frase in questione si traslittera
“`ehyeh `ăšer `ehyeh”. Possiamo analizzare questa frase in questo modo:
`ehyeh: è il verbo “essere” nella forma verbale “qal” al tempo imperfetto nella prima persona singolare (che in
ebraico, come in italiano e “comune” cioè vale sia per il maschile che per il femminile).
`ăšer: è il pronome relativo che può essere tradotto in italiano “che, il quale”, “ciò che”, “colui che”, ecc. a seconda del
contesto.
`ehyeh: è il primo termine (verbo “essere”) ripetuto esattamente nella stessa forma.
A questo punto si comprende che le diverse traduzioni dipendono da come viene tradotta la forma del verbo essere.
Abbiamo visto che `ehyeh è una forma del verbo “essere” al tempo imperfetto (uso il termine ‘tempo’ tanto per
capirci perché in realtà la cosa è un po’ più complicata). Il sistema dei tempi in ebraico è abbastanza diverso da quello
italiano, in genere l’imperfetto indica una azione “non conclusa” e possono essere varie le motivazioni per cui questa
azione non è conclusa: si svolgerà nel futuro per cui non è ancora finita (e nemmeno iniziata), si sta svolgendo nel
presente ma non è ancora terminata, si svolge costantemente, ecc. Tornando ad Esodo 3:14 possiamo dire che da un
punto di vista strettamente grammaticale ““`ehyeh `ăšer `ehyeh”” potrebbe essere tradotto sia col presente che col
futuro. Questo spiega il perché delle traduzioni “io sono colui che sono” e “io sarò ciò che sarà”, anche se per
correttezza quest’ultima andrebbe resa “(io) sarò ciò che sarò”.
8

לְֵ֣ך וְ ָ ֵֽאסַ פְ ֵ֞ ָת את־זִקְ נֵ֣י יִ ְש ָר ֶׁ֗אל וְ אָ מַ ְר ָ ַ֤ת אֲלהם יְ ה ֵ֞ ָוה אֱֹלהַ֤י אֲבֵֹֽ תיכם נִ ְר ָ ֵ֣אה א ַָּ֔לי אֱֹלהֵ֧י אַ ְב ָר ָהֶ֛ם יִ צְ ָחָ֥ק
וְ ַיעֲקֹ֖ ב לאמֹ ר פָקַֹ֤ ד פָקַ ְד ִתי א ְת ָּ֔כם וְ את־הע ָָ֥שּוי לָכ֖ם ְב ִמצְ ָ ֵֽריִ ם׃
“Questo è il mio nome9 a tempo indeterminato. E questo è il mio ricordo di
generazione in generazione. Vai e raccogli gli anziani 10 d'Israele e dirai
loro: ‘Yhwh, Eloha dei vostri padri, si lasciò vedere da me, con gli Elohim
di Abramo, Isacco e Giacobbe, dicendo: ‘Ho visionato voi e ciò che fu
fatto a voi in Egitto…

17
בּוסי אל־
ִ ְל־ארץ ַ ֵֽהכְ ַנעֲנִ י וְ ַ ֵ֣ה ִח ָּ֔ ִתי וְ ָ ֵֽהאֱמֹ ִרי וְ הַ פְ ִר ָּ֔ ִזי וְ הַ ִח ִ ּ֖וי וְ הַ י
ַ֤ וָאֹ ֶׁ֗ ַמר אַ עֲלֵ֣ה א ְתכם מע ֳִנֵ֣י ִמצְ ַריִ ם א
ֶ֛ארץ ז ַָבָ֥ת חָ ָל֖ב ְּוד ָ ֵֽבש׃
…e ho detto: farò salire voi dall'oppressione degli egiziani alla terra dei
cananei, e degli ittiti, e degli amorei e dei perizei e degli chiwwî e gebusei,
alla terra scorrente latte e miele’.

18
ל־מלְך ִמצְ ַ ֶׁ֗ריִ ם ַואֲמַ ְר ַ֤תם אלָיו יְ ה ֵ֞ ָוה אֱֹלהַ֤י ָ ֵֽהעִ ְב ִריִ ים
ֵ֣ וְ שָ ְמ ֖עּו לְ קֹ לך ּובָ אתָ אַ תָ ה וְ זִקְ ַ֨ני יִ ְש ָר ִ֜אל א
ֱֹלהינּו׃
ֵֽ נִ קְ ָ ֵ֣רה ע ָָּ֔לינּו וְ ע ֶׁ֗ ַָתה ֵֽנ ֲלכָה־ ֵ֞ ָנא ֵ֣דרְך ְשֹלַ֤ שת י ִָמים בַ ִמ ְד ָּ֔ ָבר וְ נִ ז ְְב ָח֖ה ַ ֵֽליהוָ ָ֥ה א
E ascolteranno la tua voce, e entrerai tu e gli anziani di Israele, al re degli
egiziani e direte a lui: ‘Yhwh Eloha degli ebrei è venuto incontro a noi. E
ora andiamo via tre giorni nel deserto e ci appartiamo con Yhwh nostro
Eloha’.

19
ַו ֲא ִנֵ֣י י ָּ֔ ַָדעְ ִתי כִַ֠ י ֵֽל ֹא־יִ ָ֥תן א ְתכֶ֛ם ָ֥מלְך ִמצְ ַ ֖ריִ ם ַלהֲֹלְך וְ ֖ל ֹא ְביָ ָ֥ד ֲחז ָ ֵָֽקה׃
Ma io so che il re degli egiziani non vi permetterà di andare, se non
(costretto) con mano forte.

9

Qui parla di nuovo Yhwh. È evidente che Mosè si sta rapportando ad un gruppo di Elohim guidati dal loro capo Yhwh.
Intesi come saggi.
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20
ֲשר ֵֽאע ֱ֖שה ְבקִ ְרבֹו וְ אַ חֲרי־כ֖ן יְשַ ַלָ֥ח א ְת ֵֽכם׃
ָ֥ ת־מצְ ַ ָּ֔ריִ ם ְבכֹ ל נִ פְ לְ אֹ ָּ֔ ַתי א
ִ יתי א
ֵ֣ ִ וְ שָ ל ְַח ִ ַ֤תי את־י ִָדי וְ ִהכ
E io manderò la mia mano e colpirò gli egiziani con tutti i miei prodigi che
farò in mezzo a esso. E dopo ciò vi lascerà andare.

21
וְ נָתַ ִ ֶ֛תי את־חָ֥ן ָ ֵֽהעָם־הַ ז֖ה ְבעינֵ֣י ִמצְ ָריִ ם וְ הָ יָה ִ ֵ֣כי ֵֽתל ָּ֔כּון ָ֥ל ֹא תלְ ֖כּו ר ָ ֵֽיקם׃
E io farò sì che questo popolo trovi grazia agli occhi degli egiziani, e
quando ve ne andrete non andrete a mani vuote.
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ַל־בניכם וְ עַל־
ְ ּושמָ ֹלת וְ שַ ְמ ֶׁ֗תם ע
ְ יתה כְ לי־כֶ֛סף ּוכְ לָ֥י ז ָָה֖ב
ָ ָּ֔ ּומג ַ ֵָ֣רת ב
ִ וְ שָ ֲא ַָ֨לה ִא ָ ַ֤שה ִמ ְשכנְ תָ ה
ת־מצְ ָ ֵֽריִ ם׃
ִ יכם וְ נִ צַ לְ ֖תם א
ָּ֔ ְב ֵ֣ ֹנת
E ogni donna chiederà alla sua vicina e a chi soggiorna in casa sua oggetti
di argento, e oggetti di oro, e mantelli, e li metterete sui vostri figli e sulle
vostre figlie, e spoglierete gli egiziani.”

