La Bibbia degli Elohim
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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.

Pagina 2 di 21

Bereshit - Genesi (cap.1)
ֹלהים ֵ ֵ֥את הַ שָּ ַ ִׁ֖מים וְּ ֵ ֵ֥את הָּ ָּ ָֽא ֶרץ
ִ֑ ֱאשית בָּ ָּ ָ֣רא א
ִׁ֖ ְּב ֵר
(1)

Nel principio, gli Elohim 1 modellarono 2 le alte-acque 3 e la terra
(asciutta).
ֱֹלהים ְמ ַר ֶ ֹ֖חפֶת עַל־פְ נָ֥י הַ ָ ָּֽמיִ ם
ִֹ֔ וְ הָ ָ֗ ָא ֶרץ הָ יְ ָ ָ֥תה ֹ֙תהוּ֙ ו ָֹ֔בהו וְ ֹ֖חשֶ ְך עַל־פְ נֵ֣י ְת ֑הֹום וְ ֵ֣רוחַ א

(2)

La terra (asciutta) era non modellata4 e deserta.5 Le tenebre erano
sulla faccia della massa informe (tehôm), e il Rûach6 degli Elohim
si librava sulla superficie delle acque.

Immagine del Rua (sumero) su tavoletta.

Elohim ( )אלהיםè il plurale di un nome femminile con l’aggiunta di una desinenza plurale maschile. Una delle possibili
etimologie del termine lo vorrebbe composto dall’unione di due radici antiche: "E-l" e "Hoa". "Hoa" sarebbe l’antica
radice che indicava L’Essere Supremo, Colui che esiste di per sé, che non è generato ma ha vita in se stesso.
Il prefisso "E-l" corrisponderebbe al nostro Colui, indicando la persona in senso astratto. "Colui che ha vita in sé"
sarebbe quindi il significato del termine Elohà. Il termine Elohim, quindi, assumerebbe anche il senso di "Coloro che
hanno vita in se stessi" cioè che sono la Fonte della Vita. Elohim è: o il plurale di Elohà o il suo superlativo. Elohà viene
dalla radice alah (giuramento) e significa Giudice. Tradurre letteralmente il suo superlativo indefinito in italiano è
impossibile perché in italiano non esiste questa forma. Per rendere un pensiero simile a quello espresso in ebraico
diremo in italiano: Giudice Supremo. Quando invece è un plurale significa semplicemente: Giudici, legislatori,
governatori. Solitamente nelle traduzioni volgari è tradotto Dèi (e sovente impropriamente Dio al singolare).
2 Nel Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, Usa 2005, il verbo bārā' ( )בראè tradotto con le seguenti voci:
“form, fashion by cutting, shape out" (modellare tagliando, estrarre una forma). Vedere anche il libro “Non c'è
creazione nella Bibbia" a cura di Mauro Biglino, pag.282.
Questo verbo l'ho reso al plurale anche se nel testo ebraico è scritto al singolare, nonostante ci sia un soggetto
(Elohim) al plurale (di El maschile ovvero Elohà femminile). Questo problema si è verificato perché traduttori
monoteisti hanno modificato il testo madre per imporre agli altri la propria credenza, quindi siamo certi che il testo
ebraico che abbiamo oggi non corrisponde alla prima stesura per iscritto dello stesso. Queste modifiche e
manipolazioni consentono ai religiosi ancora oggi di mistificare la realtà dei fatti e disquisire su inutili problematiche
grammaticali. Ho scelto per questo di rispettare il soggetto Elohim, plurale, tutte le volte che appare, fermo restando
che nel versetto 26 tutti i verbi (facciamo e nostra) sono rimasti anche in ebraico al plurale, e questo è proprio il
versetto della “creazione” del terrestre (adam), palesemente il risultato dell'interazione di più individui, appunto gli
Elohim/dèi.
3 Šāmayim ()שמים, letteralmente là-acque. Vedere il libro di Biglino in nota 2, pag.295.
4 Tohû ()תהו, “non modellata, priva di forma".
5 Nessuno era ancora intervenuto per fare modifiche.
6 Questa parola affonda le sue radici nel linguaggio dei Sumeri, ed indica un RU (oggetto volante) sopra A (le acque).
Leggere il dio alieno della Bibbia, M. Biglino.
1
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stele della collezione Spiro che si trova al National Museum di Cartagine: reperto sumero
datato 1950 a.C.

י־אֹור
ָּֽ ֱֹלהים יְ ִ ֵ֣הי ֑אֹור ַוַָּֽֽיְ ִה
ֹ֖ ִ ו ַָ֥יאמֶ ר א
(3)

E dissero gli Elohim: ci sia una luce7 e questa luce fu (fatta).
ֱֹלהים בָ֥ין הָ ֹ֖אֹור ובָ֥ין הַ ָּֽחשֶ ְך
ִֹ֔ י־טֹוב ַוי ְַב ֵ֣דל א
֑ ֱִֹלהים אֶ ת־הָ ֹ֖אֹור כ
ִ֛ ִ וַיַ ְַֽרא א

(4)

Gli Elohim videro che tale luce era buona e la separarono dalle
tenebre.
י־בקֶ ר יָ֥ ֹום אֶ ָ ָּֽחד
ֹ֖ י־ע ֶָ֥רב ַוַָּֽֽיְ ִה
ֶ ֱֹלהים ׀ לָאֹורּ֙ יֹ֔ ֹום וְ ל ַֹ֖חשֶ ְך ָ ֵ֣ק ָרא ָל֑יְ לָה ַוַָּֽֽיְ ִה
ִ֤ ִ וַיִ קְ ָ ֹ֙רא א

(5)

E chiamarono questa luce yôm8 e chiamarono il buio della notte
chošek (tenebre); così fu sera e fu mattino, giorno uno.9
יהי מַ ְב ִֹ֔דיל בָ֥ין ַ ֹ֖מיִ ם ל ָ ָָּֽמיִ ם
ֵ֣ ִ ֱִֹלהים יְ ִ ָ֥הי ָר ִ ֹ֖קי ַע ְב ֵ֣תֹוְך הַ ָ ֑מיִ ם ו
ִֹ֔ ו ֵַ֣יאמֶ ר א

(6)

E dissero gli Elohim: “ci sia una diga 10 in mezzo alle acque che
separi le une dalle altre.”

ֲשר מ ַעֵ֣ל
ֹ֖ ֶ ֱֹלהים אֶ ת־הָ ָרקִ י ַ ַ֒ע ַוי ְַב ָ֗דל בִ֤ין הַ ַּ֙מיִ םּ֙ אֲשֶ רּ֙ ִמ ַ ֵ֣תחַ ת ל ָָר ֹ֔ ִקי ַע ובֵ֣ין הַ ֹ֔ ַמיִ ם א
ִ וַיַ ֵ֣עַׂש א
י־כן
ָּֽ ל ָָר ִ ֑קי ַע ָּֽ וַיְ ִה
Sembra trattarsi di una luce artificiale.
Divenuto “giorno".
9 Questo fecero il primo giorno, scritto yôm `echād (giorno uno). Ogni giorno rappresenta un “blocco di lavori”.
10 Rāqîa' ()רקיע. Leggere “non c'è creazione nella Bibbia", pag. 292.
7
8
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(7)

E gli Elohim costruirono11 la diga e divisero le acque al di sotto
dalle acque al di sopra la diga12. E così fu.
י־בקֶ ר יָ֥ ֹום ש ִ ָּֽני
ֹ֖ י־ע ֶָ֥רב ַ ָּֽוַֽיְ ִה
ֶ ֱֹלהים ָ ָּֽל ָר ִ ֹ֖קי ַע שָ ָ ֑מיִ ם ַוַָּֽֽיְ ִה
ִ֛ ִ וַיִ קְ ָרא א

(8)

E gli Elohim diedero il nome al solido sbarramento “là-acque13”
(šāmāyim); così fu sera e fu mattino, giorno secondo.
י־כן
ָּֽ ֱֹלהים יִ קָ וֹ֙ ו הַ ַּ֜ ַמיִ ם ִמ ַ ִ֤תחַ ת הַ שָ ַּ֙מיִ םּ֙ אֶ ל־מָ ֵ֣קֹום אֶ ֹ֔ ָחד וְ ת ָר ֶ ֹ֖אה הַ יַבָ ָ ֑שה ַוַָּֽֽיְ ִה
ִָ֗ ו ֵַ֣יאמֶ ר א

(9)

E gli Elohim dissero: “si raccolgano le acque da sotto il là-acque in
un sol luogo così che ci sia la terra asciutta.”14 E così fu.
י־טֹוב
ָּֽ ֱִֹלהים כ
ֹ֖ ִ ֱֹלהים ׀ ַליַבָ שָ הּ֙ ֹ֔ ֶא ֶרץ ולְ ִמקְ וָ֥ה הַ ַ ֹ֖מיִ ם קָ ָ ֵ֣רא י ִ ַ֑מים וַיַ ָ֥ ְַֽרא א
ִ֤ ִ וַיִ קְ ָ ֹ֙רא א

(10) E gli Elohim diedero il nome alla terra asciutta e alla raccolta delle
acque diedero il nome yammîm.15 E gli Elohim videro che era cosa
buona.
עֹו־בֹו עַל־
ֹ֖ ֲשר ז ְַר
ָ֥ ֶ ֱֹלהים ַ ָּֽת ְד ִ֤שא הָ ָּ֙א ֶרץּ֙ ֹ֔ ֶדשֶ א ֵ֚עׂשֶ ב מַ ז ִ ְֵ֣רי ַע ֶֹ֔ז ַרע עֵ֣ץ פְ ִ ִ֞רי ִ֤עׂשֶ ה פְ ִריּ֙ לְ ִמינֹ֔ ֹו א
ִָ֗ ו ֵַ֣יאמֶ ר א
י־כן
ָּֽ הָ ָ ֑א ֶרץ ַוַָּֽֽיְ ִה
(11) E gli Elohim dissero: “La terra produca germogli, erbe che facciano
seme, albero da frutto che diano frutti ciascuno della propria specie,
contenenti il loro seme, sulla terra.” 16 E così fu.

()עשה, costruire, fare da sé (dizionario bilingue ebraico italiano, prolog).
Leggere “non c'è creazione nella Bibbia", pag.293.
13 Inteso come “là (c'è) l'acqua (che ci serve). Leggere “non c'è creazione nella Bibbia", pag.295.
14 Fermata e posta sotto controllo l'acqua a monte, era necessario procedere con un lavoro di bonifica a valle. Leggere
“non c'è creazione nella Bibbia”, pag. 296 a 298.
15 Acque limpide, dalla radice mayim ()מים, acque. Etymological dictionary of Biblical Hebrew, Rabbi M. Clark,
Jerusalem, 1999.
16 Gli Elohim irrigano e fertilizzano il territorio.
11
12
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עֹו־בֹו לְ ִמינ֑הו
ֹ֖ ֲשר ז ְַר
ָ֥ ֶ ַתֹוצא הָ ַּ֜ ָא ֶרץ דֶ שֶ א עֵׂ֣שֶ ב מַ ז ִ ְִ֤רי ַע ֶּ֙ז ַרעּ֙ לְ ִמ ֹ֔ינהו וְ עץ ָּֽעׂשֶ ה־פְ ִ ִ֛רי א
ֹ֙ ו
י־טֹוב
ָּֽ ֱִֹלהים כ
ֹ֖ ִ וַיַ ָ֥ ְַֽרא א
(12) La terra produsse germogli, erbe che fanno seme secondo la loro
specie, alberi da frutto contenenti ciascuno il seme della propria
specie. E gli Elohim videro che era cosa buona.
ישי
ָּֽ ִ ִי־בקֶ ר יָ֥ ֹום ְשל
ֹ֖ י־ע ֶָ֥רב ָּֽ וַיְ ִה
ֶ ָּֽ וַיְ ִה
(13) E fu sera e fu mattino, giorno terzo.
ֱֹלהים יְ ִ ִ֤הי ְמארתּ֙ ִב ְר ִ ֵ֣קי ַע הַ שָ ֹ֔ ַמיִ ם לְ הַ ְב ִִּ֕דיל בָ֥ין הַ יֹ֖ ֹום ובֵ֣ין הַ ָל֑יְ לָה וְ הָ יִ֤ ו לְ אתתּ֙ ולְ ֵ֣מֹוע ֲִֹ֔דים
ִָ֗ ו ֵַ֣יאמֶ ר א
ולְ י ִ ָֹ֖מים וְ שָ ִ ָּֽנים
(14) E dissero gli Elohim: “ci siano illuminazioni17 nella diga18 del làacque per distinguere 19 tra il giorno e tra la notte e siano di
indicazione20 per i tempi21 e per i giorni e anni.
י־כן
ָּֽ וְ הָ יִ֤ ו לִ ְמאֹורתּ֙ ִב ְר ִ ֵ֣קי ַע הַ שָ ֹ֔ ַמיִ ם לְ הָ ִ ֹ֖איר עַל־הָ ָ ֑א ֶרץ ָּֽ וַיְ ִה
(15) Funzionino come illuminazioni nella diga di là-acque per far luce
sulla terra, e fu22 così.
ת־שנָ֥י הַ ְמא ֹ֖רת הַ גְ ד ִ ֑לים אֶ ת־הַ מָ ִ֤אֹור הַ גָדל לְ מֶ ְמ ֶ ֵ֣שלֶת הַ יֹ֔ ֹום וְ אֶ ת־הַ מָ ִ֤אֹור הַ קָ טן
ְ ֱֶֹלהים א
ִֹ֔ וַיַ ֵ֣עַׂש א
לְ מֶ ְמ ֶ ֵ֣שלֶת הַ ַֹ֔ליְ לָה וְ ֹ֖את הַ כֹוכ ִ ָָּֽבים

Da ma’ôr ()מאור, luminare.
()רקיע, vedi verso 6.
19 Lehabdîl ()להבדיל, distinguere; ()בדיל, diversificato.
20 `ôt ()אות, indicazione, segno.
21 Da mô'ēd ()מועד, termine.
22 Yehî, fu, ovvero ci sia (come verso 3).
17
18
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(16) E gli Elohim costruirono 23 le due grandi illuminazioni, quella
maggiore per le amministrazioni 24 del giorno e l'illuminazione
piccola per le amministrazioni della sera, con le stelle.
ֱֹלהים ִב ְר ִ ֵ֣קי ַע הַ שָ ָ ֑מיִ ם לְ הָ ִ ֹ֖איר עַל־הָ ָ ָּֽא ֶרץ
ֹ֖ ִ וַיִ ָ֥תן א ָ ִ֛תם א

(17) E gli Elohim le posero [le illuminazioni] nella diga delle sopraacque…
י־טֹוב
ָּֽ ֱִֹלהים כ
ֹ֖ ִ וְ לִ ְמש ּ֙ל בַ יֵ֣ ֹום ובַ ַֹ֔ליְ לָה וָּֽ לֲהַ ְב ִֹ֔דיל בָ֥ין הָ ֹ֖אֹור ובֵ֣ין הַ ֑חשֶ ְך וַיַ ָ֥ ְַֽרא א
(18) …per presiedere al giorno e per distinguere tra la luce e tra le
tenebre. E gli Elohim videro che era cosa buona.
יעי
ָּֽ ִ י־בקֶ ר יָ֥ ֹום ְר ִב
ֹ֖ י־ע ֶָ֥רב ַוַָּֽֽיְ ִה
ֶ ַוַָּֽֽיְ ִה

(19) E fu sera e fu mattino, giorno quarto.

ֱֹלהים יִ ְש ְר ֵ֣צו הַ ֹ֔ ַמיִ ם ֶ ֹ֖ש ֶרץ נֶ ֵ֣פֶש חַ יָ ֑ה וְ עֹוףּ֙ יְ עֹופֵ֣ף עַל־הָ ֹ֔ ָא ֶרץ עַל־פְ נֹ֖י ְר ִ ָ֥קי ַע הַ שָ ָ ָּֽמיִ ם
ִֹ֔ ו ֵַ֣יאמֶ ר א
(20) E gli Elohim dissero: “Brulichino le acque di un brulicame di
respiro vivente25 e volatili volino sulla terra, sopra la faccia della
diga del là-acque.”

Da asah ()עשה, costruire (come verso 7).
Da memshel ()ממשל, amministrare.
25 Nefesh chayyāh ()נפש חיה.
23
24
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ֱֹלהים אֶ ת־הַ תַ נִ ִינֹ֖ם הַ גְ ד ִ ֑לים וְ ֵ֣את כָל־נֶ ֵ֣פֶש ָּֽ ַהחַ יָ ֵ֣ה ׀ ָ ָּֽהר ֶ֡ ֶמׂשֶ ת אֲשֶ ר שָ ְר ֹ֙צו הַ ַּ֜ ַמיִ ם לְ ִ ָּֽמינ ָ֗ ֶהם
ִֹ֔ וַיִ ְב ָ ֵ֣רא א
י־טֹוב
ָּֽ ֱִֹלהים כ
ֹ֖ ִ ל־עֹוף ָכנָףּ֙ לְ ִמ ֹ֔ינהו וַיַ ָ֥ ְַֽרא א
ִ֤ וְ ֹ֙את ָכ
(21) E gli Elohim modellarono26 i grandi mostri27 e tutte le anime viventi
che si muovono del brulichio delle acque e tutto lo stormo dei
volatili delle diverse specie. E gli Elohim videro che era cosa buona.
ומלְ ִ֤או אֶ ת־הַ ַּ֙מיִ םּ֙ בַ י ִַֹ֔מים וְ הָ ֹ֖עֹוף ִי ֶָ֥רב בָ ָ ָּֽא ֶרץ
ִ אמר פְ ֵ֣רו ְור ָ֗בו
֑ ֱֹלהים ל
ֹ֖ ִ וַיְ ָב ֶרְך א ָ ִ֛תם א
(22) E gli Elohim li benedissero dicendo: “prolificate, moltiplicatevi,
riempite le acque nei mari, e il volatile diventi moltitudine28 sulla
terra.”
ישי
ָּֽ ִ י־בקֶ ר יָ֥ ֹום ח ֲִמ
ֹ֖ ַוַָּֽֽיְ ִהי־ ֶע ֶָ֥רב ַוַָּֽֽיְ ִה

(23) E fu sera e fu mattino, giorno quinto.
י־כן
ָּֽ תֹו־א ֶרץ לְ ִמינָ ּ֑ה ַוַָּֽֽיְ ִה
ֹ֖ ֶ ְתֹוצא הָ ַּ֜ ָא ֶרץ נֶ ִ֤פֶש חַ יָהּ֙ לְ ִמי ֹ֔ ָנּה ְבה ָ ָ֥מה ו ֶ ִָ֛רמֶ ׂש וְ ַ ָּֽחי
ֹ֙ ֱֹלהים
ִָ֗ ו ֵַ֣יאמֶ ר א
(24) E gli Elohim dissero: “la terra produca respiro vivente secondo sua
specie, bestia e rettile e vivente di terra, secondo la sua specie.” E
fu così.
ָל־רמֶ ׂש ָ ָּֽהאֲדָ ָ ֹ֖מה לְ ִמינ֑הו וַיַ ָ֥ ְַֽרא
ָ֥ ֶ ֱֹלהים אֶ ת־חַ ַֹ֙ית הָ ַּ֜ ָא ֶרץ לְ ִמי ָ֗ ָנּה וְ אֶ ת־הַ ְבהמָ ה לְ ִמי ֹ֔ ָנּה וְ ִ֛את כ
ִ וַיַ ֵ֣עַׂש א
י־טֹוב
ָּֽ ֱִֹלהים כ
ֹ֖ ִ א
Bārā' ()ברא, come verso 1.
Da tannîn ()תנין, coccodrillo, o mostro (marino).
28 Da rab ()רב, molto, moltitudine, numeroso.
26
27
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(25) E gli Elohim fecero vivente di terra secondo la sua specie e la bestia
per specie sua e ogni rettile del terreno29. Gli Elohim videro che era
cosa buona.
ובכָל־
ְ ּ֙וב ֵ֣עֹוף הַ שָ ָ֗ ַמיִ ם ובַ ְבהמָ ה
ְ מותנו וְ יִ ְרדו ִב ְד ֹ֙ ַגת הַ ַָּ֜ים
֑ ֱֹלהים ַ ָּֽנע ֶ ֲָׂ֥שה אָ ָ ִ֛דם ְבצַ לְ ֹ֖מנו כִ ְד
ִֹ֔ ו ֵַ֣יאמֶ ר א
ובכָל־הָ ֶ ֹ֖רמֶ ׂש ָּֽ ָהר ָ֥מׂש עַל־הָ ָ ָּֽא ֶרץ
ְ הָ ֹ֔ ָא ֶרץ
(26) E poi gli Elohim dissero: “facciamo un terrestre 30 con tzelem 31
nostro, come somiglianza nostra. E abbia dominio su pesce del
mare e sul volatile dei cieli e sulla bestia e su tutta la terra e su tutti
i rettili striscianti sulla terra.”
ֱֹלהים בָ ָ ֵ֣רא א ֑תֹו זָכָ ָ֥ר ונְ ק ָבֹ֖ה בָ ָ ָ֥רא א ָ ָּֽתם
ֹ֖ ִ ת־האָ דָ םּ֙ ְבצַ לְ ֹ֔מֹו ְב ֶ ָ֥צלֶם א
ָ ָּֽ ֱֶֹלהים ׀ א
ִ֤ ִ וַיִ ְב ָ ֹ֙רא א

(27) E gli Elohim modellarono il terrestre, a immagine loro, a immagine
di Elohim modellarono lui, maschio e femmina li modellarono.
ּ֙ומלְ ָ֥או אֶ ת־הָ ָ ֹ֖א ֶרץ וְ כִ ְבש֑הָ ְור ִ֞דו ִב ְדגַ ִ֤ת הַ יָם
ִ ֱֹלהים פְ ָ֥רו ְור ִ֛בו
ִָ֗ ֱֹלהי ַ֒ם ו ַֹ֙יאמֶ ר ל ַּ֜ ֶָהם א
ִ וַיְ ָב ֵֶ֣רְך אתָ ם א
ובכָל־חַ יָ ֹ֖ה ָּֽ ָהר ֶ ָ֥מׂשֶ ת עַל־הָ ָ ָּֽא ֶרץ
ְ וב ֵ֣עֹוף הַ שָ ֹ֔ ַמיִ ם
ְ
(28) E gli Elohim benedissero loro e dissero loro gli Elohim: “fruttificate
e diventate molti e riempite la terra, e soggiogate essa e abbiate
dominio sul pesce di mare e sul volatile dei cieli, e su ogni vivente
strisciante sulla terra.”

29 `adāmāh

()אדמה.
Adam ()אדם, uomo di terreno/`adāmāh, quindi “terrestre”.
31 Tselem ()צלם, “complete form” (Etymological Dictionary of Biblical Hebrew, Rabbi M.Clark, Jerusalem, 1999), cioè
quid di materiale che contiene l'immagine (DNA).
30
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ֱֹלהים ִהנה נ ֹ֙ ַָת ִתי ָל ֶַּ֜כם אֶ ת־ ָכל־עֵׂ֣שֶ ב ׀ ז ֵ֣ר ַע ֶָ֗ז ַרע אֲשֶ רּ֙ עַל־פְ נֵ֣י כָל־הָ ֹ֔ ָא ֶרץ וְ אֶ ת־כָל־הָ עִ֛ץ
ִָ֗ ו ֵַ֣יאמֶ ר א
ר־בֹו פְ ִרי־עֹ֖ץ ז ֵ֣ר ַע זָ ֑ ַַֽרע לָכֶ ָ֥ם ִ ָּֽי ְהיֶ ֹ֖ה לְ אָ כְ ָ ָּֽלה
ָ֥ ֶאֲש
(29) E dissero gli Elohim: “ecco, abbiamo dato a voi ogni erba
seminante seme che è sulla faccia di tutta la terra e anche tutti gli
alberi con frutto seminante seme: a voi saranno di alimento…
רֹומׂש עַל־הָ ָ֗ ָא ֶרץ אֲשֶ ר־בֹוּ֙ נֶ ֵ֣פֶש חַ ָֹ֔יה אֶ ת־כָל־יֶ ָ֥ ֶַֽרק
ֵ֣ ָל־עֹוף הַ שָ ַּ֜ ַמיִ ם ולְ ֵ֣כל ׀
ֹ֙ וָּֽ לְ כָל־חַ יַ ֵ֣ת הָ אָ ֶרץ ולְ כ
י־כן
ָּֽ עֹׂ֖שֶ ב לְ אָ כְ ָל֑ה ַוַָּֽֽיְ ִה

(30) ...E a ogni vivente della terra e a ogni volatile dei cieli e a ogni
strisciante sulla terra e in cui vi è respiro vivente, noi diamo l'erba
verde come nutrimento.” E fu così.
י־בקֶ ר יָ֥ ֹום הַ ִש ִ ָּֽשי
ֹ֖ י־ע ֶָ֥רב ָּֽ וַיְ ִה
ֶ ה־טֹוב ְמ ֑אד ָּֽ ַוי ְִה
ֹ֖ ֲשר עָׂשָֹ֔ ה וְ ִהנ
ֵ֣ ֶ ֱֹלהיםּ֙ אֶ ת־כָל־א
ִ וַיַ ִ֤ ְַֽרא א

(31) E gli Elohim videro tutto ciò che avevano fatto, e ecco buono
assai.32 E fu sera e fu mattino, giorno sesto.

32

Tôb me’od ()טוב מאד, letteralmente “buono assai”, molto buono.
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Genesi (cap. 2) - Gan Eden
וַיְ כלִ֛ ו הַ שָ ַ ָ֥מיִ ם וְ הָ ָ ֹ֖א ֶרץ וְ כָל־צְ בָ ָ ָּֽאם

(1)

E furono completati il là-acque e la terra (asciutta) e ogni schiera di
essi.

ֲשר ע ָ ָָּֽׂשה
ָ֥ ֶ ל־מלַאכְ ֹ֖תֹו א
ְ יעי ִמ ָכ
ִ ֹ֔ ָׂשה ַוי ְִשבתּ֙ בַ יֵ֣ ֹום הַ ְש ִב
֑ ָ ֲשר ע
ֵ֣ ֶ יעי ְמלַאכְ ֹ֖תֹו א
ִ ֹ֔ ֱֹלהיםּ֙ בַ יֵ֣ ֹום הַ ְש ִב
ִ וַיְ כַ ִ֤ל א

(2)

E gli Elohim completarono il settimo giorno l'opera loro che
avevano fatto. E desistettero nel giorno settimo da ogni opera loro
che avevano fatto.

ֱֹלהים
ֹ֖ ִ ל־מלַאכְ ֹ֔תֹו אֲשֶ ר־בָ ָ ָ֥רא א
ְ יעי וַיְ קַ ֹ֖דש א ֑תֹו ִ ֵ֣כי ִ֤בֹו שָ בַ תּ֙ ִמ ָכ
ִ ֹ֔ ֱֹלהיםּ֙ אֶ ת־יֵ֣ ֹום הַ ְש ִב
ִ וַיְ ָב ִֶ֤רְך א
ַלע ֲָּֽׂשֹות

(3)

E gli Elohim benedissero il settimo giorno e lo consacrarono,
poiché in esso avevano desistito da ogni opera che gli Elohim
avevano modellato.
ֱֹלהים ֶ ָ֥א ֶרץ וְ שָ ָ ָּֽמיִ ם
ֹ֖ ִ ֵ֣אלֶה תֹולְ דֹות הַ שָ ַ ִ֛מיִ ם וְ הָ ָ ֹ֖א ֶרץ ְב ִה ָ ָּֽב ְר ָ ֑אם ְביָ֗ ֹום ע ֲִׂ֛שֹות יְ הוָ ָ֥ה א
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(4)

Questa è la storia 33 di come il là-acque e la terra sono stati
modellati, nel giorno in cui Yhwh e gli Elohim fecero la terra e il
là-acque.

ֱֹּ֙להים
ִ וְ ֵ֣כל ׀ ִ ֵׂ֣שיחַ הַ שָ ָ֗ ֶדה ֵ֚טֶ ֶרם ִ ָּֽי ְהיֶ ֵ֣ה בָ ֹ֔ ָא ֶרץ וְ ָכל־עָׂ֥שֶ ב הַ שָ ֶ ֹ֖דה ֶ ֵ֣ט ֶרם יִ צְ ָ ֑מח כִ י ֹ֙לא ִה ְמ ִַּ֜טיר יְ הוָ ִ֤ה א
ת־האֲדָ ָ ָּֽמה
ָּֽ ָ ֶעַל־הָ ֹ֔ ָא ֶרץ וְ אָ ָ ֵ֣דם ֹ֔ ַאיִ ן ַ ָּֽלע ֲֹ֖בד א

(5)

E ogni arbusto del campo non era ancora nella terra e ogni erba del
campo non era ancora spuntata, poiché Yhwh e gli Elohim non
avevano fatto piovere sulla terra, e il terrestre (adam) ancora non
serviva per lavorare il terreno.
ָּֽי־האֲדָ ָ ָּֽמה
ָּֽ ָ וְ ֹ֖אד ַ ָּֽיע ֲֶלֵ֣ה ִמן־הָ ָ ֑א ֶרץ וְ ִה ְש ָ ֹ֖קה ֶ ָּֽאת־כָל־פְ נ

(6)

E un vapore saliva dalla terra e abbeverava tutte le facce del terreno.

ן־האֲדָ ֹ֔ ָמה וַיִ ַפָ֥ח ְבאַ ָפֹ֖יו נִ ְש ַ ֵ֣מת חַ ִי֑ים ַוַָּֽֽיְ ִ ָ֥הי ָ ָּֽהאָ ָ ֹ֖דם לְ נֶ ָ֥פֶש חַ ָיָּֽה
ֵ֣ ָ ת־האָ ָ֗ ָדם ָעפָרּ֙ ִמ
ָּֽ ָ ֱֶֹלהים א
ִַּ֜ וַיִ יצֶ ר יְ ה ֹ֙ ָוה א

(7)

E Yhwh e gli Elohim diedero forma34 al terrestre con la sostanza
terrena35 e insufflarono nelle narici del terrestre un'anima di vite36,
e il terrestre fu come un respiro vivente.37
ֲשר י ָ ָָּֽצר
ָ֥ ֶ ת־האָ ָ ֹ֖דם א
ָּֽ ָ ֶַן־בעֹ֖דֶ ן ִמ ֶ ֑קדֶ ם וַיָ ֵׂ֣שֶ ם שָֹ֔ ם א
ְ ֱֹלהים ג
ִ֛ ִ וַיִ ִ֞ ַטע יְ הוָ ה א

Tôldôt ()תולדות, storia.
Da יצר, dare forma, modellare.
35 Da  עפרsostanza terrena, argilla (dizionario etimologico M. Clark).
36 Nišmat chayyîm ()נשמת חיים.
37 Nepeš chayyāh ()נפש חיה.
33
34
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(8)

E Yhwh e gli Elohim piantarono un recinto in Eden, a est. E posero
là il terrestre che avevano formato.

ן־האֲדָ ֹ֔ ָמה ָכל־עִ֛ץ נ ְֶח ָ ָ֥מד לְ מַ ְר ֶ ֹ֖אה וְ ֵ֣טֹוב לְ מַ אֲכָ ֑ל וְ עִ֤ץ ַ ָּֽהחַ יִ יםּ֙ ְב ֵ֣תֹוְך הַ ֹ֔ ָגן וְ ִּ֕עץ
ֵ֣ ָ ֱֹלהיםּ֙ ִמ
ִ ַויַצְ ִ֞ ַמח יְ הוָ ִ֤ה א
הַ ַ ֹ֖דעַת ָ֥טֹוב ו ָ ָָּֽרע

(9)

E Yhwh e gli Elohim fecero spuntare dal terreno ogni albero
piacevole per la vista e buono per il cibo, e l'albero dei viventi in
mezzo il giardino e l'albero della conoscenza dello stare bene e
male.
אשים
ָּֽ ִ ומשָ םּ֙ יִ פ ָֹ֔רד וְ הָ יָ ֹ֖ה לְ אַ ְרבָ ָעָ֥ה ָר
ִ וְ נָהָ רּ֙ יצֵ֣א מ ֹ֔עדֶ ן לְ הַ ְש ֹ֖קֹות אֶ ת־הַ גָ ֑ ַֽן

(10) E un fiume usciva dall'Eden per irrigare il giardino. Poi da là si
suddivideva: ed era in quattro capi (corsi).
ר־שם הַ ז ָ ָָּֽהב
ֹ֖ ָ ֶָל־א ֶרץ ַ ָּֽהחֲוִ י ָֹ֔לה אֲש
ֵ֣ ֶ ישֹון ֵ֣הוא הַ ס ָ֗בב ֵ֚את כ
֑ ִָ֥שם ָ ָּֽהאֶ ָחֹ֖ד פ
(11) Il nome del primo è Pîšôn: esso è il contornante di tutta la terra della
Chawîlāh, là dove sta l'oro.
וָּֽ ז ֲַהִ֛ב הָ ָ ָ֥א ֶרץ הַ ִ ֹ֖הוא ֑טֹוב ָ ָ֥שם הַ ְב ֹ֖דלַח וְ ֶ ָ֥אבֶ ן הַ ָּֽשהַ ם
(12) E l'oro di questa terra era buono; là c'era la resina odorosa e la pietra
d'onice.
ָל־א ֶרץ כָּֽ וש
ָ֥ ֶ סֹובב ֹ֖את כ
ֹ֔ ַיחֹון ֵ֣הוא ה
֑ ִוְ ָּֽשם־הַ נ ָָהָ֥ר הַ ש ִנֹ֖י ג
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(13) E il nome del secondo fiume è Gîchôn; esso è il contornante di tutta
la terra di Kûš.
יעי ָ֥הוא פְ ָ ָּֽרת
ֹ֖ ִ ישיּ֙ ִח ֹ֔ ֶדקֶ ל ָ֥הוא ַ ָּֽההלְֹ֖ך קִ ְד ַ ֵ֣מת אַ ֑שור וְ הַ נ ָָהָ֥ר ָ ָּֽה ְר ִב
ִ ִוְ ֹ֙שם הַ נ ָָהִ֤ר הַ ְשל

(14) E il nome del terzo fiume è Chiddeqel: esso è andante verso l'est di
`Aššûr. E il quarto fiume è Perāt.
ַן־עדֶ ן לְ עָבְ ָ ֹ֖דּה ולְ שָ ְמ ָ ָּֽרּה
ֹ֔ ת־האָ ָ ֑דם ַויַנִ חֵ֣הו ְבג
ָּֽ ָ ֱֶֹלהים א
ֹ֖ ִ וַיִ ַ ִ֛קח יְ הוָ ָ֥ה א

(15) E Yhwh e gli Elohim presero il terrestre e lo deposero nel giardino
di Eden, per servire in esso e per custodirlo.
אמר ִמ ָ֥כל ָּֽעץ־הַ גָ ֹ֖ ַֽן אָ ָ֥כל תאכָּֽל
֑ ַל־האָ ָ ֹ֖דם ל
ָּֽ ָ ֱֹלהים ע
ִֹ֔ וַיְ צַ וּ֙ יְ הוָ ֵ֣ה א
(16) E Yhwh e gli Elohim comandarono il terrestre dicendo: “Da ogni
albero del giardino mangia, mangerai pure...
ומ ָ֗עץ הַ ַּ֙דעַתּ֙ ֵ֣טֹוב ו ָ ָֹ֔רע ָ֥לא תאכַ ֹ֖ל ִמ ֶ ֑מנו ָ֗ ִכי ְביִ֛ ֹום ֲאכָלְ ךָ֥ ִמ ֶ ֹ֖מנו ָ֥מֹות תָ ָּֽמות
(17) …ma dall'albero della conoscenza dello stare bene e male non
mangerai, perché nel giorno in cui mangi da esso muori; morirai.”
א־טֹוב הֱיָ֥ ֹות ָ ָּֽהאָ ָ ֹ֖דם לְ בַ ֑דֹו ָּֽ ֶאעֱׂשֶ ּה־לָ֥ ֹו ֹ֖עזֶר כְ נֶגְ ָּֽדֹו
ִ֛ ֱֹלהים ל
ִֹ֔ ו ַּ֙יאמֶ רּ֙ יְ הוָ ֵ֣ה א
(18) E Yhwh e gli Elohim dissero: “Non è bene per il terrestre essere da
solo.” Faremo a lui un aiuto come dirimpetto di lui.
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ל־הֵ֣אָ ֹ֔ ָדם לִ ְר ֹ֖אֹות מַ ה־
ָ ֶל־עֹוף הַ שָ ֹ֔ ַמיִ ם ַויָבאּ֙ א
ֵ֣ ן־האֲדָ ָ֗ ָמה כָל־חַ יַ ִ֤ת הַ שָ דֶ הּ֙ וְ אתּ֙ ָכ
ָּֽ ָ ֱֹלהים ִמ
ִַּ֜ וַיִ צֶ ר יְ ה ֹ֙ ָוה א
יִ קְ ָרא־ל֑ ֹו וְ כל אֲשֶֹ֙ ר יִ קְ ָרא־לֹו ָּֽ ָהאָ ָ ִ֛דם נֶ ָ֥פֶש חַ יָ ֹ֖ה ָ֥הוא ְש ָּֽמֹו

(19) E Yhwh e gli Elohim formarono dal terreno ogni vivente del campo
e ogni volatile dei cieli e fecero entrare al terrestre per vedere che
nome darà ad ogni cosa. E tutto ciò che il terrestre, respiro vivente,
chiamerà con un nome, quello sarà il suo nome.
וַיִ קְ ָ ֹ֙רא ָ ָּֽהאָ ַּ֜ ָדם ש ָ֗מֹות לְ כָל־הַ ְבהמָ הּ֙ ולְ ֵ֣עֹוף הַ שָ ֹ֔ ַמיִ ם ולְ ֹ֖כל חַ יַ ֵ֣ת הַ שָ ֶ ֑דה ולְ אָ ִּ֕ ָדם ָּֽלא־מָ ָצָ֥א ֹ֖עזֶר כְ נֶגְ ָּֽדֹו

(20) E il terrestre diede nomi a tutte le bestie e volatili dei cieli e per ogni
vivente del campo.
ישן וַיִ ָ֗ ַקח אַ חַ תּ֙ ִמצַ לְ ע ֹ֔ ָתיו וַיִ ְס ָ֥גר בָ ָ ֹׂ֖שר תַ ְח ֶ ָּֽתנָה
֑ ָ ֱִֹלהים ׀ תַ ְרד ָ ִ֛מה עַל־הָ אָ ָ ֹ֖דם וַי
ִ ַויַפל יְ ה ֹ֙ ָוה א

(21) E Yhwh e gli Elohim fecero cadere sul terrestre un sonno profondo,
e (questi) dormì. E presero una (cellula staminale)38 da costole di
lui e chiuse la carne al di sotto.
ל־האָ ָ ָּֽדם
ָ ָּֽ ֶן־האָ ָ ֹ֖דם לְ ִא ָ ֑שה וַיְ ִב ֶ ֹ֖אהָ א
ָּֽ ָ ֱֹלהים ֶ ָּֽאת־הַ צ ָלִ֛ע אֲשֶ ר־ל ַ ָָ֥קח ִמ
ִ וַיִ בֶ ן יְ ה ֹ֙ ָוה א

(22) E Yhwh e gli Elohim edificarono con la parte laterale che avevano
preso dal terrestre in donna. 39 E fecero entrare lei alla presenza del
terrestre.
ה־זאת
ָּֽ ָוַיאמֶ ר ָּֽ ָהאָ דָ ַ֒ם ֵ֣זאת הַ ַָ֗פעַם ֵ֚עֶ צֶ ם ָּֽמעֲצָ ֹ֔ ַמי ובָ ָ ֹׂ֖שר ִמ ְבׂשָ ִ ֑רי לְ זאתּ֙ יִ קָ ֵ֣רא ִאשָֹ֔ ה ִ ָ֥כי מ ִ ֹ֖איש לָּֽקֳ ח

38
39

Qui nell'originale è stata omessa la parola, quindi in originale leggiamo: “una da costole di lui.”
`iššāh ()אשה.
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(23) E il terrestre disse: “Questa volta è osso di ossa mie e carne di carne
mia. Costei sarà chiamata isshà (donna) perché da ish (uomo) fu
costei presa.
ת־א ֑מֹו וְ דָ ַבֵ֣ק ְב ִא ְש ֹ֔תֹו וְ הָ יֹ֖ ו לְ בָ ָ ָׂ֥שר אֶ ָ ָּֽחד
ִ ֶָב־איש אֶ ת־אָ ִ ֹ֖ביו וְ א
ִֹ֔ עַל־כןּ֙ ָּֽ ַי ֲעז
(24) Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà
alla sua donna e saranno una carne.
ֲרומים ָ ָּֽהאָ ָ ֹ֖דם וְ ִא ְש ֑תֹו וְ ֹ֖לא יִ ְתב ָ ָּֽששו
ִֹ֔ ו ִ ַָּֽי ְהיִ֤ ו ְשניהֶ םּ֙ ע

(25) E ambedue erano nudi, l'uomo e la sua donna, e non si
vergognavano.

● Testi simili dei Sumeri
“Il creatore di tutto, preparò una matrice che pose presso di sé e studiò con
cura. E quando Enki, costruttore per natura, ebbe ingegnosamente messo a
punto il suo progetto si rivolse a sua madre, Nammu.”
(Enki e Ninmah)

Commento:
Gli Elohim biblici prendono per i sumeri il nome Anunnaki, “quelli con il
liquido
spermatico
più
importante
della
terra.”
(a:
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acqua/liquido/sperma/sangue; nun: migliore/più importante; na: della; ki:
terra).
Capo supremo degli Anunnaki era Anu, che corrisponde al personaggio
biblico chiamato Elyon ()עליון, il superiore, quello che sta sopra, nella Bibbia
tradotto “Altissimo” (Deut. 32:8). Anu, il signore dell'impero aveva due
figli:
1. Enki: il signore della terra;
2. Enlil: il signore dei cieli. Fratello maggiore di Enki, gli era superiore
per grado e potere.
Nella tavoletta sumerica analizzata, Enki, ottenuto il benessere dai vertici
degli Anunnaki, ed assicuratosi la collaborazione della signora delle nascite,
Ninmah, diede inizio ai lavori di ingegneria genetica per la realizzazione del
lulu/adam, lo schiavo (lulu), terrestre (adam).
“Ninmah prese quindi dell'argilla alle rive dell'Apsu 40 , e con essa ella
modellò, per primo, un uomo che non riusciva a chiudere le sue deboli mani
allargate. Il secondo che ella fece era cieco, non poteva vedere. Il terzo che
ella modellò era con ambedue i piedi gonfi e le gambe paralizzate. Il quarto
che ella fece non poteva trattenere l'urina. Il quinto che ella fece, una donna,
non poteva concepire figli. Il sesto che ella fece, un uomo, che non aveva
pene, non aveva vulva.”

Questi furono i primi tentativi, riusciti male; poi Enki, avendo modellato
una figura, disse a Ninmah:
“<Riversa il seme che il pene eiacula nel grembo di una donna e la donna
partorirà il seme del suo grembo!>. Ninmah condusse ad Enki una donna
perché portasse il seme.”

Termine con il quale la cultura mesopotamica indicava le acque del sottosuolo, e potenzialmente anche le parti
basse; potrebbe indicare l'emisfero sud del pianeta terra. Il signore dell'Apsu era Enki.
40
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Commento: “Noi oggi diremmo che Ninmah selezionò un esemplare
femmina (di H. Erectus) affinché Enki potesse operare, questa volta, una
semplice e naturale inseminazione artificiale.” (Schiavi degli Dèi, Biagio
Russo, Drakon edizioni)
“Ninmah assistette dunque alla nascita: la donna mise al mondo un umul41,
il suo capo peloso era malato, i suoi occhi erano malati, il suo collo era
malato; la gola era chiusa, il cuore era malato, gli intestini erano malati;
mani inabili a sostenere il capo, ad alimentare la bocca, schiena
penosamente incurvata, spalle affossate, piedi che si impicciavano tra loro,
incapace di camminare allo scoperto.”

Commento: Purtroppo anche questo tentativo fu vano. Ma, dopo vari
tentativi, il progetto fu realizzato. È la stessa Ninmah (chiamata anche
Mami) a darne comunicazione ufficiale agli Anunnaki e agli Igigi (leggi
sotto).
“Mami aprì la sua bocca e così parlò ai grandi dèi: Il compito che mi avete
affidato, io l'ho portato a termine; alla specie umana che io ho partorito,
all'umanità il vostro canestro di lavoro ho imposto.”
(Tratto dal testo “il mito di Atramhasis o del Grande Saggio”, traduzione a
cura di G. Pettinato)
“Nintu42 si tratteneva là: ella contava i mesi di gravidanza fino a che nella
sala dei destini si annunciò il decimo. Giunto questo decimo mese, ella
sguainò il bastone e scoprì il basso ventre: aprì l'utero.”
(Frammento paleobabilonese conservato al British Museum (BM 92608)
tradotto da G. Pettinato)

41
42

Letteralmente “il mio giorno è lontano”, riferito ad un bambino, perché il suo giorno della morte è lontano.
Altro nome di Ninmah.
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A lavori finiti, Ninmah, la signora che diede la vita, raccolse i suoi meritati
elogi:
“E io vi ho liberato dal vostro pesante lavoro, imponendo la vostra fatica
all'uomo. Quando avrete concesso agli uomini il loro vociante brulicare, io
avrò reciso la vostra catena e voi sarete liberati!
Quando ebbero udito questi suoi discorsi, accorsero ad abbracciarle le
ginocchia: Finora (dissero) noi ti chiamavamo Mami. Che il tuo nome d'ora
innanzi sia Signora di tutti gli dèi.”43

43

(Poema di Atrahasis, Bottéro-Kramer)
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