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;
dizionario pratico bilingue, prolog.
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Genesi (cap. 3)
ׁ֙ל־ה ִָ֣אשָּ֔ הׁ֙ ַ֚אַ ףׁ֙ ִ ִּֽכי־אָּ ַ ָ֣מר
ָּ ֱֹלהיםׁ֙ ַוי ֹּאמרׁׁ֙֙א
ִ֑ ִ ָּשהׁ֙יְ הוָּ ָ֣הׁ֙א
ָׂ֖ ָּ ֲשרׁ֙ע
ֶׁ֥ שׁ֙הָּ יָּ ָ֣הׁ֙ע ָּ֔רּוםׁ֙ ִמכֹּ לׁׁ֙֙חַ יַ ָ֣תׁ֙הַ שָּ ֔דהׁ֙א
ׁ֙ ָּוְ הַ נָּח
ֱֹלהיםׁ֙ ָ֣ל ֹּאׁ֙ ִּֽת ֹּאכְ ֔לּוׁ֙ ִמ ָׂ֖ ֹּכלׁ֙עֶׁ֥ץׁ֙הַ ָּ ִּֽגָּֽן
ִ֔ א

(1)

E il sauroide1 era furbo2 più di ogni vivente del campo che Yhwh 3
e gli Elohim avevano fatto. E disse alla donna: “Davvero gli Elohim
dissero ‘non mangerete da ogni albero del giardino’?.”
ֹּאכל
ִּֽ ַו ֶׁ֥ת ֹּאמרׁ֙ ָּ ִּֽה ִא ָּ ָׂ֖שהׁ֙אל־הַ נ ָָּּחִ֑שׁ֙ ִמפְ ִ ֶׁ֥ריׁ֙ ִּֽעץ־הַ גָּ ָׂ֖ ָּֽןׁ֙נ

(2)

E la donna4 disse al sauroide: “Dal frutto dell'albero del giardino
mangeremo…
ן־תמ ִֻּֽתּון
ְ ֱֹלהיםׁ֙ ֹ֤ל ֹּאׁ֙ ִּֽת ֹּאכְ לּוׁׁ֙֙ ִמ ֔מנּוׁ֙וְ ֶׁ֥ל ֹּאׁ֙ ִתגְ ָׂ֖עּוׁ֙ ִ֑בֹוׁ֙פ
ִִ֗ ֲשרׁ֙ ְבתֹוְך־הַ גָּׁ֙ןׁ֙אָּ ַ ָ֣מרׁ֙א
ָ֣ ּומפְ ִ ָ֣ריׁ֙הָּ ע ׁ֙ץׁ֙א
ִ

(3)

…ma dal frutto dell'albero che è nel mezzo del giardino gli Elohim
dissero: <Non mangerete da esso e non toccherete esso, sennò
morirete>.”
א־מֹותׁ֙ ְתמ ִֻּֽתּון
ָׂ֖ ֹּ ל־ה ִא ָּ ִ֑שהׁ֙ ִּֽל
ִּֽ ָּ ַו ֶׁ֥י ֹּאמרׁ֙הַ נ ָָּּחָׂ֖שׁ֙א

Nāchāš ()נחש, letteralmente “serpente”, indica un sauroide, chiamato anche rettiliano. Secondo gli studi del prof.
Corrado Malanga, il IV gruppo di potere alieno è costituito dai Sauroidi, chiamati Rettiliani; il professore (per 35 anni
membro del Centro Ufologico Nazionale) nel suo lavoro “Alien-cicatrix” li descrive alti 2.80 m con pelle colore verdemarrone dotata di scaglie. Si tratta di esseri anfibi descritti dagli addotti insieme ad un'altra specie che sembra a loro
sottoposta (cioè i grigi, gli schiavi). Probabilmente questo era il nome di un'antica razza con pelle verdastra e simile a
quella dei serpenti. Non a caso, il dio egizio Osiride era sempre raffigurato con la pelle verde (perché apparteneva alla
razza del sauroide).
2 ‘ārûm ()ערום, furbo (dizionario pratico bilingue Prolog)
3 Dio d'Israele, chiamato Yahwè o Jehowà; in originale leggiamo Yehwāh.
4 `iššāh ()אשה, donna.
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(4)

E il sauroide disse alla donna: “Non morire, non morirete.”
אֹלהיםׁ֙יֹּ ְדעָׂ֖יׁ֙ ֶׁ֥טֹובׁ֙ו ָּ ִָּּֽרע
ִ֔ יֹוםׁ֙ ֲאכָּלְ כָ֣םׁ֙ ִמ ֔מנּוׁ֙וְ נִ פְ קְ ָׂ֖חּוׁ֙ ִּֽעיניכִ֑םׁ֙וִ ְהיִ יתםׁׁ֙֙ ִּֽכ
ׁ֙ ֱֹלהיםׁ֙ ִ֗ ִכיׁ֙ ְב
ִ֔ ַ֚ ִכיׁ֙יֹּ ָ֣ד ַׁ֙עׁ֙א

(5)

“Infatti gli Elohim sanno che nel giorno in cui voi mangerete da
esso, allora si apriranno i vostri occhi e sarete come gli Elohim,
conoscerete lo stare bene e male.”

ָּׁ֙ה־הּואׁ֙לָּעי ִ֗ ַניִ םׁ֙וְ נ ְח ָּ ֹ֤מדׁ֙הָּ עץׁׁ֙֙לְ הַ ְש ֔ ִכילׁ֙ו ִַת ַ ֶׁ֥קחׁ֙ ִמפִ ְריָׂ֖ ֹו
ָ֣ טֹובׁ֙הָּ ֵ֨עץׁ֙לְ מַ ֲא ָָּ֜כלׁ֙וְ ִ ִ֧כיׁ֙ ַ ִּֽת ֲאו
ׁ֙ ׁ֙ו ַָ֣תראׁ֙ ָּ ִּֽה ִאשָָּּׁ֡ הׁ֙ ִ ָ֣כי
ֹּאכל
ִּֽ ַ ישּהׁ֙עִ ָּ ָׂ֖מּהׁ֙ ַוי
ָׁ֛ ָּ ַות ֹּאכַ ִ֑לׁ֙ו ִַת ִ֧תןׁ֙גַם־לְ ִא

(6)

E la donna vide che l'albero era buono come cibo e che esso era
desiderabile agli occhi e l'albero era piacevole per rendere
perspicaci. Allora prese dal frutto di esso e mangiò 5. E ne diede
anche al suo uomo, che mangiò con lei.
יהםׁ֙ו ַָ֣י ְָּֽד ֔עּוׁ֙ ִ ֶׁ֥כיׁ֙ ִּֽעירֻ ִ ָׂ֖מםׁ֙הִ֑םׁ֙ ַוִָּּֽֽיִ ְתפְ רּוׁׁ֙֙עֲלָ֣הׁ֙ ְתא ֔ ָּנהׁ֙ ַו ַיע ֲֶׁ֥שּוׁ֙לָּהָׂ֖םׁ֙חֲגֹּ ִּֽרֹּ ת
֔ ָּהׁ֙עינָ֣יׁ֙ ְשנ
ׁ֙ ו ִַתפָּקַ ְחנ

(7)

E gli occhi di entrambi si aprirono e seppero che erano nudi. E
cucirono insieme una foglia di fico e fecero cinture per sé.

ּׁ֙וחׁ֙הַ יִ֑ ֹוםׁ֙וַיִ ְתחַ ֵ֨באׁ֙ ָּ ִּֽהאָּ ָ֜ ָּדםׁ֙וְ ִא ְש ִ֗תֹוׁ֙ ִמפְ ניׁׁ֙֙יְ הוָּ ָ֣ה
ַׁ֙ ֱֹלהיםׁ֙ ִמ ְתהַ לְֶׁ֥ךׁ֙בַ גָּ ָׂ֖ ָּֽןׁ֙לְ ָ֣ר
ָׁ֛ ִ ת־קֹולׁ֙יְ הוָּ ִ֧הׁ֙א
ֵ֨ ַוִָּּֽֽיִ ְש ְמ ֞עּוׁ֙א
ֱֹלהיםׁ֙ ְב ָׂ֖תֹוְךׁ֙עֶׁ֥ץׁ֙הַ ָּ ִּֽגָּֽן
ִ֔ א

Questo albero rappresenta la mole di conoscenza sulle scienze appartenente unicamente agli Elohim; essi non
volevano condividere le conoscenze tecnologiche e scientifiche con i terrestri, altrimenti avrebbero perso il loro
primato. Il sauroide invece decise di condividere tutto con le proprie creature, e istruì i terrestri secondo la “scienza
del bene e male”.
5

4

(8)

E ascoltarono la voce di Yhwh e degli Elohim che stavano andando
nel giardino quel giorno per mezzo del Rûach6. E il terrestre7 e la
sua donna si nascosero dalle facce di Yhwh e degli Elohim in mezzo
dell'albero del giardino.
ל־האָּ ָּ ִ֑דםׁ֙ ַו ֶׁ֥י ֹּאמרׁ֙לָׂ֖ ֹוׁ֙אַ ִּֽיכָּה
ִּֽ ָּ ֱֹלהיםׁ֙א
ָׂ֖ ִ וַיִ קְ ָּ ָׁ֛ראׁ֙יְ הוָּ ֶׁ֥הׁ֙א

(9)

E Yhwh e gli Elohim chiamarono il terrestre e dissero a lui: “Dove
(sei) tu?”
יראׁ֙ ִ ִּֽכי־ע ֶׁ֥ירֹּ םׁ֙אָּ ָׂ֖ ֹּנכִ יׁ֙וָּאחָּ ִּֽבא
ָׁ֛ ָּ ַו ֹּ֕י ֹּאמרׁ֙את־קֹּ לְ ֶׁׁ֥֙ךׁ֙שָּ ַ ָׂ֖מעְ ִתיׁ֙בַ גָּ ִ֑ ָּֽןׁ֙ו ִָּא

(10) E (il terrestre) disse: “La vostra voce ascoltai nel giardino e temetti,
perché nudo io, e mi nascosi.”
ׁ֙ל־מ ָׂ֖מנּוׁ֙אָּ ָּ ִּֽכלְ ָּת
ִ יתיךׁ֙לְ ִבלְ ִ ֶׁ֥תיׁ֙ ֲא ָּכ
ָׁ֛ ִ ֲִשרׁ֙צִ ּו
ִ֧ ַו ֹּ֕י ֹּאמרׁ֙ ַ֚ ִמיׁ֙ ִה ִ ָ֣גידׁ֙לְ ׁ֔֙ךׁ֙ ִ ֶׁ֥כיׁ֙ע ָׂ֖ירֹּ םׁ֙ ָּ ִ֑אתָּ הׁ֙ה ֲִמן־הָּ ִ֗עץׁ֙א
(11) E gli Elohim dissero: “Chi annunciò a te che tu sei nudo? Forse
mangiasti dall'albero che ti fu comandato di non mangiare 8 da
esso?”
ָּה־ליׁ֙ ִמן־הָּ עָׂ֖ץׁ֙וָּאֹּ כִּֽל
ֶׁ֥ ִ ֲשרׁ֙נ ַ ָָּ֣תתָּ הׁ֙עִ מָּ ִ֔דיׁ֙ ִ ָׁ֛הואׁ֙ ָּנ ְִּֽתנ
ָ֣ ַו ָׂ֖י ֹּאמרׁ֙ ָּ ִּֽהאָּ ָּ ִ֑דםׁ֙ ָּ ִּֽה ִאשָּ ׁ֙הׁ֙א
(12) E il terrestre disse: “La donna datami diede a me dall'albero e io
mangiai.”

Rûach ()רוח, il mezzo di trasporto più grande degli Elohim. Leggi Genesi 1:2.
Adam ()אדם, individuo fatto di terreno ()אדמה, terrestre.
8 Come a dire: “Hai forse avuto accesso alla scienza proibita?”
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יאנִ יׁ֙וָּאֹּ ִּֽכל
ָׂ֖ ַ ֱֹלהיםׁ֙ל ִָּא ָּ ָׂ֖שהׁ֙מַ ה־ ָ֣ז ֹּאתׁ֙ע ִ ִָּ֑שיתׁ֙ ַות ֹּאמרׁׁ֙֙ ָּ ִּֽה ִאשָּ֔ הׁ֙הַ נ ָָּּחֶׁ֥שׁ֙ ִה ִש
ָׁ֛ ִ ַו ֵ֨י ֹּאמרׁ֙יְ הוָּ ִ֧הׁ֙א
(13) E Yhwh e gli Elohim dissero alla donna: “Che cos'è questo che
facesti?” E la donna disse: “Il sauroide truffò me e io mangiai.”
ּומ ָׂ֖ ֹּכלׁ֙חַ יַ ָ֣תׁ֙הַ שָּ ִ֑דהׁ֙עַל־
ִ ׁ֙יתׁ֙ז ֹּאתׁׁ֙֙אָּ ֹ֤רּורׁ֙אַ תָּ הׁׁ֙֙ ִמכָּל־הַ ְבה ֔ ָּמה
ָּׁ֙ ֱֹלהיםׁ֙ ִּֽאל־הַ נָּחָּ שׁׁ֙֙ ִ ָ֣כיׁ֙ע ִ ָָּ֣ש
ֶׁ֥ ִ ַוי ֹּאמ ׁ֙רׁ֙יְ הֹּ ֵ֨ ָּוהׁ֙א
גְ חֹּ נְ ָׁ֣֙ךׁ֙ת ֔לְךׁ֙וְ ע ָָּּפֶׁ֥רׁ֙ת ֹּאכַ ָׂ֖לׁ֙כָּל־יְ ֶׁ֥מיׁ֙חַ יִּֽיך
(14) E Yhwh e gli Elohim dissero al sauroide: “Poiché facesti questo, tu
sei maledetto più di tutte le bestie e più di ogni vivente del campo.
Su addome tuo andrai e polvere mangerai tutti i giorni delle tue
vite.”
יבָ֣הׁ֙׀ׁ֙אָּ ִ֗ ִשיתׁ֙ ִּֽבינְ ךּׁׁ֙֙ובָ֣יןׁ֙ ָּ ִּֽה ִאשָּ֔ הּׁ֙ובֶׁ֥יןׁ֙ז ְַרע ֲָׁׂ֖֙ךּׁ֙ובָ֣יןׁ֙ז ְַר ָּעִּ֑הׁ֙ ַ֚הּואׁ֙יְ שּופְ ָׁ֣֙ךׁ֙ ֔ר ֹּאשׁ֙וְ אַ ָּ ָׂ֖תהׁ֙ ְתשּופֶׁ֥נּוׁ֙ע ִָּּֽקב
ָּ וְ א
(15) “E ostilità sarà posta tra te e la donna, e fra il seme tuo e il seme di
lei9; esso ti schiaccerà la testa e tu soffierai a lui un tallone.”
ׁ֙ל־אישְךׁׁ֙֙ ְת ָ֣שּוקָּ ֔תְךׁ֙וְ ָׂ֖הּוא
ִ בֹונְָּֽךׁ֙וְ ִּֽהרֹּ ֔נְךׁ֙ ְבעָׂ֖צבׁ֙ ִּֽתלְ ִ ָ֣דיׁ֙בָּ ִנִ֑יםׁ֙וְ א
ָ֣ ְִּֽאל־הָּ ִא ָּ ָ֣שהׁ֙אָּ ִ֗ ַמרׁ֙הַ ְר ָּבֹ֤הׁ֙אַ ְרב ׁ֙הׁ֙עִ צ
ל־בְך
ִּֽ ָּ ָּיִ ְמש
(16) E dissero alla donna: “Far diventare molta, faremo diventare molta
la tua pena e pregnanza tua, e in pena partorirai figli. E a uomo tuo
brama tua, ed egli governerà te.”
ׁ֙יתיךׁׁ֙֙לאמֹּ֔ רׁ֙ ֶׁ֥ל ֹּאׁ֙ת ֹּאכַ ָׂ֖לׁ֙ ִמ ִ֑מנּו
ִ ֲִשרׁ֙צִ ּו
ֹ֤ ּולְ אָּ ָּ ָ֣דםׁ֙אָּ ִ֗ ַמרׁ֙ ִ ִּֽכי־שָּ מַ עְ תָּׁׁ֙֙לְ ָ֣קֹולׁ֙ ִא ְשת ׁ֙ךׁ֙ ַות ֹּאכַלׁׁ֙֙ ִמן־הָּ ֔עץׁ֙א
ֲבּורךׁ֙ ְבעִ צָּ בֹוןׁׁ֙֙ ִּֽת ֹּאכ ֲ֔לנָּהׁ֙ ָׂ֖ ֹּכלׁ֙יְ ֶׁ֥מיׁ֙חַ יִּֽיך
֔ ֲרּורהׁ֙ ָּ ִּֽהאֲדָּ מָּ ׁ֙הׁ֙ ַ ִּֽבע
ֹ֤ ָּ א
S'intuisce che il sauroide ha avuto un rapporto sessuale con la donna (in assenza dell'uomo) di razza inferiore, per
questo lei resta incinta e tutti sono puniti (uomo compreso, perché non ha vigilato sulla sua donna).
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(17) E al terrestre dissero: “Poiché ascoltasti la voce della tua donna e
mangiasti dall'albero che ti era stato comandato dicendoti <Non
mangerai da esso>, maledetta è la terra a causa tua; in pena
mangerai da essa tutti i giorni delle tue vite.”
יחׁ֙ ָּלְִ֑ךׁ֙וְ אָּ כַלְ ָָּׁׂ֖֙תׁ֙את־עֶׁ֥שבׁ֙הַ שָּ ִּֽדה
ִַּֽׁ֙ וְ ֶׁ֥קֹוץׁ֙וְ דַ ְר ַ ָׂ֖דרׁ֙תַ צְ ִ ָ֣מ
(18) “E spina e cardo essa farà spuntare per te e tu mangerai dall'erba del
campo.”
ל־האֲדָּ ֔ ָּמהׁ֙ ִ ֶׁ֥כיׁ֙ ִמ ָׂ֖מנָּהׁ֙ל ָּ ִֻ֑ק ְח ָּׁ֙תׁ֙ ִ ִּֽכי־ע ָָּּפָ֣רׁ֙ ֔ ַאתָּ הׁ֙וְ אל־ע ָָּּפָׂ֖רׁ֙תָּ ִּֽשּוב
ָ֣ ָּ ּובךׁׁ֙֙א
ְ יךׁ֙ ָ֣ת ֹּאכַלׁ֙ ֔לחםׁ֙ ַעֹ֤דׁ֙ ִּֽש
ׁ֙ ְבז ַעֹ֤תׁ֙אַ פ
(19) “Con il sudore delle tue narici mangerai pane finché tu ritorni alla
terra, poiché da essa fosti preso. Infatti tu sei polvere e alla polvere
ritornerai.”
ל־חי
ִּֽ ָּ וַיִ קְ ָּ ִ֧ראׁ֙ ָּ ִּֽהאָּ ָּ ָׁ֛דםׁ֙ ֶׁ֥שםׁ֙ ִא ְש ָׂ֖תֹוׁ֙חַ ּוָּ ִ֑הׁ֙ ִ ָׁ֛כיׁ֙ ִ ֶׁ֥הואׁ֙ ָּ ִּֽהיְ ָּ ָׂ֖תהׁ֙ ֶׁ֥אםׁ֙ ָּׁ֙כ
(20) E il terrestre chiamò la sua donna col nome Chawwāh10 perché lei
fu madre di ogni vivente11.
ֱֹלהיםׁ֙לְ אָּ ָּ ִ֧דםּׁ֙ולְ ִא ְש ָׁ֛תֹוׁ֙כ ְָּתנֶׁ֥ ֹותׁ֙ ָׂ֖עֹורׁ֙ ַויַלְ ִב ִּֽשם
ִָ֜ ַו ַיעַשׁׁ֙֙יְ ה ֵ֨ ָּוהׁ֙א

(21) E Yhwh e gli Elohim fecero al terrestre e alla sua donna tuniche di
pelle e vestirono loro.
10
11

Si legge Chavvà ()חוה, Eva, Vivente (al femminile).
Chay ()חי, vivente (al maschile).
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ׁ֙םׁ֙הָּ יָּהׁׁ֙֙כְ אַ ַחָ֣דׁ֙ ִמ ֔מנּוׁ֙ל ַ ָָּׂ֖דעַתׁ֙ ָ֣טֹובׁ֙ו ָּ ִָּ֑רעׁ֙וְ ע ָּ ַָ֣תהׁ֙׀ׁ֙פן־יִ ְש ַלָ֣חׁ֙יָּדִ֗ ֹוׁ֙וְ לָּקַ חׁׁ֙֙ ַ֚ ַגם
ׁ֙ ֱָֹּלהיםׁ֙ ֹ֤הןׁ֙ ָּ ִּֽהאָּ ד
ִִ֗ ַו ָ֣י ֹּאמרׁ֙׀ׁ֙יְ הוָּ ָ֣הׁ֙א
מעָ֣ץׁ֙ ַ ִּֽהחַ ֔ ִייםׁ֙וְ אָּ כַ ָׂ֖לׁ֙ו ַָּחֶׁ֥יׁ֙לְ עֹּ ָּ ִּֽלם
(22) E Yhwh e gli Elohim dissero: “Ecco, il terrestre è diventato come
uno di noi per conoscere lo stare bene e male. E ora che non mandi
mano sua e prenda anche dall'albero dei viventi12 e (non) mangi e
viva per sempre.”
ֲשרׁ֙ל ַ ָֻׂ֖קחׁ֙ ִמ ָּ ִּֽשם
ֶׁ֥ ת־האֲדָּ ֔ ָּמהׁ֙א
ָ֣ ָּ ֱֹלהיםׁ֙ ִמגַן־עִ֑דןׁ֙ ַ ִּֽלעֲבֹּ ׁ֙דׁ֙א
ָׂ֖ ִ ַוִָּּֽֽיְ שַ לְ חָׁ֛הּוׁ֙יְ הוָּ ֶׁ֥הׁ֙א
(23) E Yhwh e gli Elohim mandarono lui (il terrestre) via dal Gan Eden 13
per servire la terra da cui era stato preso.
ַן־עדןׁ֙את־הַ כְ רֻ ִִ֗ביםׁ֙וְ ֵ֨אתׁ֙ ַלֹ֤הַ טׁ֙הַ חרבׁׁ֙֙הַ ִמ ְתהַ ֔פכתׁ֙לִ ְשמֹֹּּ֕ רׁ֙את־
ָ֜ ת־האָּ ָּ ִ֑דםׁ֙ ַוי ְַשכׁ֙ןׁ֙ ִמ ֵ֨קדםׁ֙לְ ג
ִּֽ ָּ וַיְ גָּ ָׂ֖ ָּֽרשׁ֙א
ָׂ֖דרְךׁ֙עֶׁ֥ץׁ֙ ַ ִּֽהחַ ִ ִּֽיים

(24) E il terrestre fu espulso, e fecero stare a est del Gan Eden i
cherubini 14 con fiamma di lama 15 roteante per custodire la via
dell'albero dei viventi.

Genesi (cap. 4)
הוִּֽה
ָּ ְֶׁ֥יתיׁ֙ ִ ָׂ֖אישׁ֙את־י
ִ ת־קיִ ןׁ֙ו ַֹּ֕ת ֹּאמרׁ֙קָּ ִנ
ַ ֔ וְ ָּהָ֣אָּ ֔ ָּדםׁ֙י ַ ָָּׂ֖דעׁ֙את־חַ ּוָּ ָ֣הׁ֙ ִא ְש ִ֑תֹוׁ֙וַתַ הַ רׁׁ֙֙ו ַָ֣תלדׁ֙א

()עץׁ֙החיים, albero dei viventi, oppure albero delle vite (preferibile comunque al plurale).
Gan Eden ()גןׁ֙עדן, possibile traduzione: recinto delle razze.
14 Kerubîm ()כרבים, Cherubini.
15 Cherev ()כרב, lama o spada bruciante (leggi il libro di Mauro Biglino “Il Dio Alieno della Bibbia", pag.246).
12
13
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(1)

E il terrestre si conobbe16 con Chawwāh (Eva) sua donna. E (lei) fu
pregnante e partorì Qajin 17 , e disse: “Comprai 18 un uomo con
Yhwh.”
ת־הִ֑בלׁ֙ ַוִָּּֽֽיְ ִהי־הבלׁׁ֙֙ ָ֣רֹּ עהׁ֙ ֔צ ֹּאןׁ֙וְ ֹּ֕ ַקיִ ןׁ֙הָּ יָּ ָׂ֖הׁ֙עֹּ בֶׁ֥דׁ֙אֲדָּ ָּ ִּֽמה
ָּ וַתָֹּ֣ סףׁ֙ל ָּ֔לדתׁ֙את־אָּ ִ ָׂ֖חיוׁ֙א

(2)

E aggiunse a partorire un fratello di lui, Hevel. 19 E Hevel fu
pascolante di gregge e Qajin fu servitore del terreno.
יהוִּֽה
ָּ ִּֽ וַיְ ִ ָׂ֖היׁ֙ ִמ ָ֣קץׁ֙י ִ ִָּ֑מיםׁ֙ ַוי ֵָּ֨באׁ֙ ָ֜ ַקיִ ןׁ֙ ִמפְ ִ ִ֧ריׁ֙ ִּֽ ָּהאֲדָּ ָּ ָׁ֛מהׁ֙ ִמנְ ָּחָׂ֖הׁ֙ ַ ִּֽל

(3)

E fu, da fine di giorni allora fece entrare Qajin dal frutto della terra
un'offerta a Yhwh.
ל־מנְחָּ ִּֽתֹו
ִ ּומחלְ ב ִ֑הןׁ֙ו ִַיָ֣שַ עׁ֙יְ ה ֔ ָּוהׁ֙אל־הָׂ֖בלׁ֙וְ א
ִּֽ ַׁ֙ם־הּואׁ֙ ִמ ְבכֹּ ֶׁ֥רֹותׁ֙צ ֹּאנָׂ֖ ֹו
ָׁ֛ וְ ֵ֨הבלׁ֙ה ִ ֶׁ֥ביאׁ֙ג

(4)

E Hevel fece entrare anche lui dai primogeniti del suo gregge e dal
grasso20 di essi. E Yhwh considerò Hevel e la sua offerta.
ל־מ ְנחָּ ָׂ֖תֹוׁ֙ ָ֣ל ֹּאׁ֙שָּ ָּעִ֑הׁ֙ו ִַיֹ֤חַ רׁ֙לְ קַ יִ ןׁׁ֙֙ ְמ ֔ ֹּאדׁ֙ ַוִָּּֽֽיִ פְ לָׂ֖ ּוׁ֙ ָּפ ָּנִּֽיו
ִ ל־קיִ ןׁ֙וְ א
ֶׁ֥ ַ וְ א

Da yeda ()ידע, sapere; questa parola nella Bibbia ebraica indica un rapporto sessuale.
Qajin ()קין, Caino, che significa “comprato” (Bibbia ebraica interlineare, edizioni San Paolo).
18 Qaniti ()קניתי.
19 Hevel ()הבל, Abele, che significa “fumo” (Bibbia ebraica interlineare, edizioni San Paolo)
20 Gli Elohim richiedevano degli olocausti ()עולות, di animali e volatili (talvolta anche di neonati). Con il termine olà
( )עלהl'ebraico indica il sacrificio che consisteva nel bruciare totalmente la vittima (leggi “Il Dio Alieno della Bibbia,
Mauro Biglino, pag. 169). Esodo 29:13 “Prenderai tutto il grasso che avvolge le viscere, il lobo del fegato, i reni con il
grasso che vi è sopra, e li farai ardere in sacrificio sull'altare.”
16
17
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(5)

Ma non considerò Qajin e la sua offerta. E a Qajin arse assai, e
caddero facce di lui.21
ל־קיִ ןׁ֙ ַ֚ ָּלמָּ הׁ֙ ָּח ָָּ֣רהׁ֙ ָּ֔לְךׁ֙וְ ָּלָׂ֖מָּ הׁ֙נָּפְ לֶׁ֥ ּוׁ֙ ָּפנִּֽיך
ִ֑ ָּ ַו ֶׁ֥י ֹּאמרׁ֙יְ הוָּ ָׂ֖הׁ֙א

(6)

E Yhwh disse a Qajin: “Perché arse a te e perché caddero facce
tue?”

ל־בֹו
ִּֽ ָּיטיבׁ֙לַפָׂ֖תַ חׁ֙חַ ָּטָ֣אתׁ֙רֹּ בִ֑ץׁ֙וְ א ֵ֨ליךׁׁ֙֙ ְת ָ֣שּוקָּ ֔תֹוׁ֙וְ אַ ָּ ָׂ֖תהׁ֙ ִת ְמש
ִ֔ םׁ֙ ָ֣ל ֹּאׁ֙ת
ׁ֙ יבׁ֙ ְש ֔אתׁ֙וְ ִא
ׁ֙ יט
ִ הֲלֹ֤ ֹואׁ֙ ִאם־ת

(7)

“Non è forse vero che se farai bene porterai (testa alta), ma se non
farai bene, il peccato22 è accucciato alla porta ed esso ti brama; ma
tu governerai esso.”
יֹותםׁ֙בַ שָּ ֔דהׁ֙וַיָּ ֶָּֽׁ֥קָּ םׁ֙ ַ ָׁ֛קיִ ןׁ֙אל־הֶׁ֥בלׁ֙אָּ ִ ָׂ֖חיוׁ֙ ַויַהַ ְר ִּֽגהּו
ָ֣ ָּ ַו ֶׁ֥י ֹּאמרׁ֙ ַ ָׂ֖קיִ ןׁ֙אל־הָ֣בלׁ֙אָּ ִ ִ֑חיו ִּֽׁ֙וַיְ ִהׁ֙יׁ֙ ִב ְה

(8)

E Qajin disse a Hevel suo fratello (…) 23 , e fu, essendo essi nel
campo, allora Qajin si erse contro Hevel, suo fratello, e lo uccise.
ל־קיִ ןׁ֙ ָׂ֖איׁ֙הָ֣בלׁ֙אָּ ִ ִ֑חיךׁ֙ ַוי ֹּאמרׁׁ֙֙ ָ֣ל ֹּאׁ֙י ֔ ַָּדעְ ִתיׁ֙הֲשֹּ ֶׁ֥מרׁ֙אָּ ִ ָׂ֖חיׁ֙אָּ ִּֽ ֹּנכִ י
ַ ֔ ָּהׁ֙א
ׁ֙ ַו ֹ֤י ֹּאמרׁ֙יְ הו

(9)

E Yhwh disse a Qajin: “Dove (è) Hevel, tuo fratello?”. E (Caino)
disse: “Non lo so. Forse io custodisco mio fratello?”.
ן־האֲדָּ ָּ ִּֽמה
ִּֽ ָּ יתׁ֙ ַ֚קֹולׁ֙ ְד ָ֣מיׁ֙אָּ ִ֔חיךׁ֙צֹּ ע ִ ֲֶׁ֥קיםׁ֙א ַלָׂ֖יׁ֙ ִמ
ָּׁ֙ ַו ָׂ֖י ֹּאמרׁ֙ ָ֣מהׁ֙ע ִ ִָּ֑ש

Caino era irritato e aveva il volto abbattuto.
Dalla radice chēt' ()חטא, peccato.
23 Qui nell'originale è stata omessa una parte del dialogo.
21
22
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(10) E (Yhwh) disse: “Che facesti? Una voce del sangue di tuo fratello
grida a me dal terreno…”
ת־ד ֶׁ֥מיׁ֙אָּ ִ ָׂ֖חיךׁ֙ ִמי ִָּּֽדך
ְ יהׁ֙ל ַ ָָּׁ֛קחַ תׁ֙א
ָּׁ֙ ת־פ
ִ ֔ ֲשרׁ֙פָּצְ ָּ ָ֣תהׁ֙א
ָ֣ ן־האֲדָּ מָּ הׁׁ֙֙א
ִּֽ ָּ וְ ע ָּ ַָׂ֖תהׁ֙אָּ ָ֣רּורׁ֙ ָּ ִ֑אתָּ הׁ֙ ִמ
(11) “… e ora tu (sei) maledetto più del terreno che spalancò la sua bocca
per prendere il sangue di tuo fratello dalla tua mano…”
ת־האֲדָּ ֔ ָּמהׁ֙ ִּֽל ֹּא־תֹּ ֶׁ֥סףׁ֙תת־ ֹּכ ָּחָּׂ֖הׁ֙ ָּלְִ֑ךׁ֙נֶָּׁׁ֥֙עׁ֙וָּנָּ ָׂ֖דׁ֙ ִ ִּֽת ְהיֶׁ֥הׁ֙בָּ ָּ ִּֽארץ
ָ֣ ָּ ִ ֹ֤כיׁ֙ ַ ִּֽתעֲבֹּ ׁ֙דׁ֙א
(12) “…Quando servirai il terreno, esso non darà più il suo vigore a te.
Vagante ed errabondo sarai sulla terra.”
ַו ֶׁ֥י ֹּאמרׁ֙ ַ ָׂ֖קיִ ןׁ֙אל־יְ הוָּ ִ֑הׁ֙ג ֶָּׁ֥דֹולׁ֙ ֲע ֹּו ִנָׂ֖יׁ֙ ִמנְ ִּֽש ֹּא
(13) E Qajin disse a Yhwh: “Grande (è) la colpa mia da portare.”
ׁ֙יתיׁ֙נָּ ֹ֤עׁ֙ ָּונָּדׁׁ֙֙בָּ ֔ ָּארץׁ֙וְ הָּ יָּ ֶׁ֥הׁ֙כָּל־מֹּ צְ ִ ָׂ֖אי
ִ ּומ ָּפנָׂ֖יךׁ֙אסָּ ִ֑תרׁ֙וְ הָּ ָ֜ ִי
ִ ׁ֙הׁ֙ןׁ֙ג ַ ֵ֨ר ְש ָּׁ֙תׁ֙אֹּ ָ֜ ִתיׁ֙הַ יִ֗ ֹוםׁ֙מעַלׁׁ֙֙פְ נָ֣יׁ֙ ִּֽ ָּהאֲדָּ ֔ ָּמה
ִּֽיַהַ ְר ִּֽגנִ י
(14) “Ecco, hai espulso me il giorno da sulle facce del terreno, e dalle
tue facce mi nasconderò. E sarò vagante ed errabondo nella terra
(aretz) e sarà, ogni (persona) che mi troverà24 mi ucciderà.

24

Letteralmente “ogni trovante me”.
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ַו ִ֧י ֹּאמרׁ֙לָ֣ ֹוׁ֙יְ ה ִ֗ ָּוהׁ֙לָּכׁ֙ןׁ֙כָּל־הֹּ ָ֣רגׁ֙ ֔ ַקיִ ןׁ֙ ִש ְבע ַ ָָּׂ֖תיִ םׁ֙י ָּ ִֻ֑קםׁ֙ ַו ֵָּ֨ישםׁ֙יְ הוָּ ֹ֤הׁ֙לְ קַ יִ ןׁׁ֙֙ ֔אֹותׁ֙לְ ִבלְ ִ ֶׁ֥תיׁ֙הַ כֹות־אֹּ ָׂ֖תֹוׁ֙כָּל־
מֹּ צְ ִּֽאֹו
(15) E Yhwh disse a lui: “Per questo chiunque uccida Qajin sette volte
subirà vendetta.” E Yhwh mise a Qajin un segno per non colpire lui
ogni trovante lui.25
ת־עדן
ִּֽ ַוַיֶׁ֥צאׁ֙ ַ ָׂ֖קיִ ןׁ֙ ִמלִ פְ נָ֣יׁ֙יְ הוָּ ִ֑הׁ֙וַיֶׁ֥שבׁ֙ ְב ִּֽארץ־נָׂ֖ ֹודׁ֙קִ ְדמ

(16) E Qajin uscì da facce di Yhwh e risiedette in terra di Nod, a Est di
Eden.
ת־א ְש ֔תֹוׁ֙ו ַ ַָׂ֖תהַ רׁ֙ו ַָ֣תלדׁ֙את־חֲנִ֑ ֹוְךׁ֙ ַוִָּּֽֽיְ ִהיׁׁ֙֙בָֹּ֣ נהׁ֙ ֔ ִעירׁ֙וַיִ קְ ָּראׁׁ֙֙ ָ֣שםׁ֙הָּ ֔ ִעירׁ֙כְ ָׂ֖שםׁ֙ ְבנֶׁ֥ ֹוׁ֙חֲנִּֽ ֹוְך
ִ ו ַֹ֤יָּֽדַ עׁ֙קַ יִ ׁ֙ןׁ֙א

(17) E Qajin conobbe una donna sua e (lei) fu pregnante, e partorì
Chanok. E (Caino) edificò una città. E chiamò la città col nome
come nome di suo figlio Chanok.
ּומתּושָּ ָׂ֖אלׁ֙יָּלַ ֶׁ֥דׁ֙את־
ְ ׁ֙ת־מ ָ֣תּושָּ ֔אל
ְ ּומ ִחיי ִָּ֗אלׁ֙ ָּילַדׁׁ֙֙א
ְ ׁ֙ת־מ ִּֽחּוי ִָּ֑אל
ְ ירדׁ֙יָּלַ ָׂ֖דׁ֙א
ֹּ֕ ָּ ִירדׁ֙וְ ע
֔ ָּ ֲִנֹוְךׁ֙את־ע
ׁ֙ וַיִ ּוָּלֹ֤דׁ֙ ַ ִּֽלח
ָּ ִּֽלמְך

(18) E a Chanok fu partorito Irad. E Irad generò Mechuiael e Mechuiael
generò Metushael e Metushael generò Lemek.
ו ִ ִַּֽי ַ ִּֽקח־לֶׁ֥ ֹוׁ֙לָׂ֖מְךׁ֙ ְש ָ֣תיׁ֙נ ִ ִָּ֑שיםׁ֙ ֹ֤שםׁ֙ ָּ ִּֽהאַ חַ תׁׁ֙֙ע ֔ ָָּּדהׁ֙וְ ֶׁ֥שםׁ֙הַ ש ִנָׂ֖יתׁ֙צִ ָּ ִּֽלה

25

Affinché chiunque lo incontrasse non lo uccidesse.
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(19) E Lemek prese per sé due donne. Il nome di una (fu) Adà e il nome
della seconda (fu) Tzillà.
ּומקְ נִּֽה
ִ ׁ֙ו ֶַׁ֥תלדׁ֙ע ָּ ָָּׂ֖דהׁ֙את־י ָָּּבִ֑לׁ֙ ָ֣הּואׁ֙הָּ ָּ֔יהׁ֙א ֲִֹּ֕ביׁ֙יֹּ ֶׁ֥שבׁ֙אָֹּׂ֖ הל

(20) E Adà partorì Yaval: egli fu padre di coloro che risiedono (sotto) le
tende e (presso) il bestiame.
עּוגִּֽב
ָּ ְיּובִ֑לׁ֙ ָ֣הּואׁ֙הָּ ָּ֔יהׁ֙א ֲִֹּ֕ביׁ֙כָּל־תֹּ פֶׁ֥שׁ֙כִ נָׂ֖ ֹורׁ֙ו
ָּ ׁ֙וְ ֶׁ֥שםׁ֙אָּ ִ ָׂ֖חיו

(21) E il nome di suo fratello (fu) Yuval: egli fu padre di tutti coloro che
maneggiano cetra e flauto (musicisti).
ל־קיִ ןׁ֙ ַ ִּֽנע ָּ ֲִּֽמה
ָׂ֖ ַ ַֹלטשׁ֙כָּל־חֹּ ֶׁ֥רשׁ֙נְ חָֹּׂ֖ שתּׁ֙ובַ ְרזִ֑לׁ֙ ַ ִּֽוא ֲֶׁ֥חֹותׁ֙ ִּֽתּוב
ֹּ֕ ׁ֙ת־תּובַ לׁ֙ ֔ ַקיִ ן
ָ֣ ַם־הואׁ֙ ָּיִּֽלְ דָּ הׁׁ֙֙א
ִִ֗ וְ צִ ָּלָ֣הׁ֙ג

(22) E anche Tzillà partorì Tuval-Qajin, istruttore di quanti lavorano
rame e ferro26, e la sorella di Tuval-Qajin (fu) Naamà.
ָּׁ֙הׁ֙ ְש ַ ָ֣מ ַעןׁ֙קֹולִ֔ יׁ֙נְ ָ֣שיׁ֙ ֔למְךׁ֙הַ ְא ָׂ֖זנָּהׁ֙ ִא ְמ ָּר ִ ִ֑תיׁ֙ ִ ָ֣כיׁ֙ ִ ֹ֤אישׁ֙הָּ ַרגְ ִתיׁׁ֙֙לְ פִ צְ ֔ ִעיׁ֙וְ יָׂ֖לד
ׁ֙ ַו ֵ֨י ֹּאמרׁ֙ ָ֜למְךׁ֙לְ נָּשִָּ֗ יוׁ֙ע ָּ ָֹּ֤דהׁ֙וְ צִ ל
לְ חַ ב ָֻּר ִ ִּֽתי
(23) E Lemek disse alle sue donne: “Adà e Tzillà, ascoltate la mia voce.
Donne di Lemek, porgete orecchio al mio detto, perché ho ucciso
un uomo per la ferita mia e ragazzo per livido mio.”
ם־קיִ ןׁ֙וְ לָׂ֖מְךׁ֙ ִש ְב ִ ֶׁ֥עיםׁ֙וְ ִש ְב ָּ ִּֽעה
ִ֑ ָּ ִַ ֶׁ֥כיׁ֙ ִש ְבע ַ ָָּׂ֖תיִ םׁ֙י ֻק

26

Letteralmente: “martellante ogni tagliante rame e ferro.”
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(24) “Perché sette volte sarà vendicato Qajin e Lemek settanta e sette.”
ֱֹׁ֙להיםׁׁ֙֙ ָ֣ז ַָּֽרעׁ֙אַ ֔חרׁ֙ ַ ָ֣תחַ תׁ֙ ֔הבל
ִ ת־ליׁ֙א
ֹ֤ ִ ת־ש ָׂ֖מֹוׁ֙ ִ֑שתׁ֙ ִ ָ֣כיׁ֙ ָּ ִּֽש
ְ ת־א ְש ֔תֹוׁ֙ו ַָ֣תלדׁ֙ ֔בןׁ֙ו ִַתקְ ָּ ֶׁ֥ראׁ֙א
ִ עֹודׁ֙א
ׁ֙ ׁ֙ו ֵַ֨ידַ עׁ֙אָּ ָּ ֶׁ֥דם
ִ ֶׁ֥כיׁ֙ה ֲָּרגָׂ֖ ֹוׁ֙ ָּ ִּֽקיִ ן

(25) E il terrestre (adam) conobbe ancora la sua donna, e partorì un figlio
che lei chiamò con il nome di Shet, perché pose 27 per gli Elohim un
altro seme al posto di Hevel, che Qajin uccise.
הוִּֽה
ָּ ְהּוחלׁ֙לִ קְ ָׂ֖ר ֹּאׁ֙ ְב ֶׁ֥שםׁ֙י
ַ ֔ ׁ֙ת־ש ָׂ֖מֹוׁ֙ ֱאנִ֑ ֹושׁ֙ ָּ ָ֣אז
ְ ַד־בןׁ֙וַיִ קְ ָּ ֶׁ֥ראׁ֙א
֔ ּולְ ֹ֤שתׁ֙גַם־הּואׁׁ֙֙יֻל

(26) E a Shet anche fu partorito un figlio. E chiamò lui con il nome di
Enosh. Allora si cominciò a chiamare il nome di Yhwh.

Genesi (cap. 5)
ָּשהׁ֙אֹּ ִּֽתֹו
ֶׁ֥ ָּ ֱֹלהיםׁ֙ע
ָׂ֖ ִ יםׁ֙אָּ ֔ ָּדםׁ֙ ִב ְד ֶׁ֥מּותׁ֙א
ׁ֙ ֱֹלה
ִ זָ֣הׁ֙ ֔ספרׁ֙תֹולְ דָֹּׂ֖ תׁ֙אָּ ָּ ִ֑דםׁ֙ ְביִ֗ ֹוםׁ֙ ְב ֹ֤ר ֹּאׁ֙א

(1)

Questo (è) il libro degli annali del terrestre. Nel giorno in cui gli
Elohim modellarono il terrestre, lo fecero a somiglianza degli
Elohim.
ת־שמָּ םׁׁ֙֙אָּ ֔ ָּדםׁ֙ ְביָׂ֖ ֹוםׁ֙ ִה ָּ ִּֽב ְר ָּ ִּֽאם
ְ זָּכָּ ֶׁ֥רּׁ֙ונְ ק ָּבָׂ֖הׁ֙ ְב ָּר ָּ ִ֑אםׁ֙וַיְ ָּבָ֣רְךׁ֙אֹּ ִ֗ ָּתםׁ֙וַיִ קְ ָּ ֹ֤ראׁ֙א

27

In ebraico shat ()שת, da cui il nome Shet.
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(2)

Maschio e femmina modellarono loro. E furono benedetti e
chiamati col nome di terrestre (adam) nel giorno della loro
formazione.
ת־ש ָׂ֖מֹוׁ֙ ִּֽשת
ְ מּותֹוׁ֙כְ צַ לְ ִ֑מֹוׁ֙וַיִ קְ ָּ ֶׁ֥ראׁ֙א
ָׂ֖ ּומאַ תׁׁ֙֙שָּ ֔ ָּנהׁ֙וַיֶׁ֥ ֹולדׁ֙ ִב ְד
ְ ֹׁ֙לשים
ֹ֤ ִ ִּֽ וַיְ ִ ָ֣חיׁ֙אָּ ִ֗ ָּדםׁ֙ ְש

(3)

E il terrestre visse trecento anni, e generò a somiglianza di sé, come
immagine di sé, e lo chiamò con il nome Shet.
ת־שתׁ֙ ְשמֹּ נֶׁ֥הׁ֙מאָֹּׂ֖ תׁ֙שָּ נָּ ִ֑הׁ֙וַיֶׁ֥ ֹולדׁ֙בָּ ִנָׂ֖יםּׁ֙ובָּ נִּֽ ֹות
֔ ו ִ ִַּֽי ְהיָ֣ ּוׁ֙יְ מי־אָּ ִ֗ ָּדםׁ֙ ִּֽ ַאחֲרׁ֙יׁ֙הֹולִ ָ֣ידֹוׁ֙א

(4)

E dopo aver generato Shet, il terrestre visse ancora ottocento anni,
e generò figli e figlie.
ֹלשיםׁ֙שָּ נָּ ִ֑הׁ֙ ַויָּמִֹּּֽ ת
ָׂ֖ ִ ּוש
ְ ׁ֙ר־חיׁ֙ ְת ַ ֹ֤שעׁ֙מאֹותׁׁ֙֙שָּ ֔ ָּנה
ַ ֔ םׁ֙אֲש
ׁ֙ ָּו ִ ִַּֽי ְהי֞ ּוׁ֙ ָּכל־יְ ֹ֤מיׁ֙אָּ ד

(5)

E tutti i giorni che il terrestre visse furono novecentotrenta anni, e
(poi) morì.
ּומ ַ ָ֣אתׁ֙שָּ נָּ ִ֑הׁ֙וַיָׂ֖ ֹולדׁ֙את־אֱנִּֽ ֹוש
ְ ׁ֙י־שתׁ֙חָּ ֶׁ֥משׁ֙שָּ ִנָׂ֖ים
ֹּ֕ ִּֽ וַיְ ִח

(6)

E Shet visse centocinque anni e generò Enosh.
ּוש ֹּמנֶׁ֥הׁ֙מ ָׂ֖אֹותׁ֙שָּ נָּ ִ֑הׁ֙וַיֶׁ֥ ֹולדׁ֙בָּ ִנָׂ֖יםּׁ֙ובָּ נִּֽ ֹות
ְ ׁ֙י־שתׁ֙ ִּֽ ַאחֲרׁ֙יׁ֙הֹולִ ָ֣ידֹוׁ֙את־ ֱאנ֔ ֹושׁ֙ ָ֣שבַ עׁ֙שָּ ֔ ִנים
ִ֗ ִּֽ וַיְ ִח

(7)

E dopo aver generato Enosh, Shet visse ancora ottocentosette anni,
e generò figli e figlie.
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ּות ַ ֶׁ֥שעׁ֙מ ָׂ֖אֹותׁ֙שָּ נָּ ִ֑הׁ֙ ַויָּמִֹּּֽ ת
ְ ׁ֙י־שתׁ֙ ְש ֹ֤תיםׁ֙ע ְשרהׁׁ֙֙שָּ ֔ ָּנה
֔ ו ִ ִַּֽי ְהיּוׁׁ֙֙ ָּכל־יְ מ

(8)

E tutti i giorni (di vita) di Shet furono novecentododici anni, e (poi)
morì.
ִּֽ וַיְ ִ ֶׁ֥חיׁ֙ ֱאנָׂ֖ ֹושׁ֙ ִת ְש ִ ָ֣עיםׁ֙שָּ נָּ ִ֑הׁ֙וַיָׂ֖ ֹולדׁ֙את־ק ָּ ִּֽינָּֽן

(9)

E Enosh visse novanta anni e generò Kenan.

ּושמֹּ נֶׁ֥הׁ֙מ ָׂ֖אֹותׁ֙שָּ נָּ ִ֑הׁ֙וַיֶׁ֥ ֹולדׁ֙בָּ ִנָׂ֖יםּׁ֙ובָּ נִּֽ ֹות
ְ ִּֽׁ֙ וַיְ ִ ָ֣חיׁ֙ ֱאנִ֗ ֹושׁ֙ ִּֽ ַאחֲרׁ֙יׁ֙הֹולִ ָ֣ידֹוׁ֙את־קי ֔ ָּנןׁ֙ח ֲֹ֤משׁ֙ע ְשרהׁׁ֙֙שָּ ֔ ָּנה

(10) E Enosh, dopo aver generato Kenan, visse (altri) ottocentoquindici
anni, e generò figli e figlie.
ּות ַ ֶׁ֥שעׁ֙מ ָׂ֖אֹותׁ֙שָּ נָּ ִ֑הׁ֙ ַויָּמִֹּּֽ ת
ְ ׁ֙ו ִ ִַּֽי ְהיּוׁׁ֙֙ ָּכל־יְ ָ֣מיׁ֙אֱנ֔ ֹושׁ֙חָּ ָ֣משׁ֙שָּ ֔ ִנים

(11) E tutti i giorni di Enosh furono novecentocinque anni, e (poi) morì.
ת־מ ֲהלַלְ ִּֽאל
ַ ִּֽ ִּֽ וַיְ ִ ֶׁ֥חיׁ֙קינָּ ָָּֽׂ֖ןׁ֙ ִש ְב ִ ָ֣עיםׁ֙שָּ נָּ ִ֑הׁ֙וַיָׂ֖ ֹולדׁ֙א

(12) E Kenan visse settanta anni, e generò Mahalalel.
ּושמֹּ נֶׁ֥הׁ֙מ ָׂ֖אֹותׁ֙שָּ נָּ ִ֑הׁ֙וַיֶׁ֥ ֹולדׁ֙בָּ ִנָׂ֖יםּׁ֙ובָּ נִּֽ ֹות
ְ ׁ֙ת־מ ֲהלַלְ ֔אלׁ֙אַ ְרבָּ ִ ָ֣עיםׁ֙שָּ ֔ ָּנה
ַ ִּֽ וַיְ ִ ָ֣חיׁ֙קי ִ֗ ָּנןׁ֙אַ חֲרׁ֙יׁ֙הֹולִ ָ֣ידֹוׁ֙א
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(13) E Kenan, dopo aver generato Mahalalel, visse ottocentoquaranta
anni, e generò figli e figlie.
ּות ַ ֶׁ֥שעׁ֙מ ָׂ֖אֹותׁ֙שָּ נָּ ִ֑הׁ֙ ַויָּמִֹּּֽ ת
ְ ׁ֙ו ִ ִַּֽי ְהיּוׁׁ֙֙ ָּכל־יְ ָ֣מיׁ֙קי ֔ ָּנןׁ֙עָ֣שרׁ֙שָּ ֔ ִנים

(14) E tutti i giorni di Kenan furono novecentodieci anni, e (poi) morì.
ת־יָּֽרד
ִּֽ ָּ ִּֽ וַיְ ִ ָ֣חיׁ֙ ִּֽ ַמ ֲהלַלְ ֔אלׁ֙חָּ ֶׁ֥משׁ֙שָּ ִנָׂ֖יםׁ֙וְ ִש ִ ָ֣שיםׁ֙שָּ נָּ ִ֑הׁ֙וַיָׂ֖ ֹולדׁ֙א

(15) E Mahalalel visse sessantacinque anni, e generò Yered.
ּושמֹּ נֶׁ֥הׁ֙מ ָׂ֖אֹותׁ֙שָּ נָּ ִ֑הׁ֙וַיֶׁ֥ ֹולדׁ֙בָּ ִנָׂ֖יםּׁ֙ובָּ נִּֽ ֹות
ְ ֹׁ֙לשיםׁ֙שָּ ֔ ָּנה
ָ֣ ִ ת־ירדׁ֙ ְש
֔ ִּֽ וַיְ ִ ָ֣חיׁ֙ ִּֽ ַמ ֲהלַלְ ִ֗אלׁ֙ ִּֽ ַאחֲרׁ֙יׁ֙הֹולִ ָ֣ידֹוׁ֙א

(16) E Mahalalel, dopo aver generato Yered, visse ottocentotrenta anni,
e generò figli e figlie.
ּוש ֹּמנֶׁ֥הׁ֙מ ָׂ֖אֹותׁ֙שָּ נָּ ִ֑הׁ֙ ַויָּמִֹּּֽ ת
ְ ׁ֙יםׁ֙שָּ ֔ ָּנה
ׁ֙ ִוַיִ ְהיּוׁׁ֙֙ ָּכל־יְ ָ֣מיׁ֙מַ ֲהלַלְ ֔אלׁ֙חָּ ֹ֤משׁ֙וְ ִת ְשע

(17) E tutti i giorni di Mahalalel furono ottocentonovantacinque anni, e
(poi) morì.
ּומ ַ ָ֣אתׁ֙שָּ נָּ ִ֑הׁ֙וַיָׂ֖ ֹולדׁ֙את־חֲנִּֽ ֹוְך
ְ ׁ֙י־ירדׁ֙ ְש ַ ִ֧תיִ םׁ֙וְ ִש ִ ָׁ֛שיםׁ֙שָּ נָּ ָׂ֖ה
ֹּ֕ ִּֽ וַיְ ִח
(18) E Yered visse centosessantadue anni e generò Chanok.28

28

Conosciuto da noi come Enoch.
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י־ירדׁ֙ ִּֽ ַאחֲרׁ֙יׁ֙הֹולִ ָ֣ידֹוׁ֙את־חֲנ֔ ֹוְךׁ֙ ְשמֹּ נֶׁ֥הׁ֙מ ָׂ֖אֹותׁ֙שָּ נָּ ִ֑הׁ֙וַיֶׁ֥ ֹולדׁ֙בָּ ִנָׂ֖יםּׁ֙ובָּ נִּֽ ֹות
ִ֗ ִּֽ וַיְ ִח

(19) E Yered, dopo aver generato Chanok, visse ottocento anni, e generò
figli e figlie.
ּות ַ ֶׁ֥שעׁ֙מ ָׂ֖אֹותׁ֙שָּ נָּ ִ֑הׁ֙ ַויָּמִֹּּֽ ת
ְ ׁ֙י־ירדׁ֙ ְש ַ ֹ֤תיִ םׁ֙וְ ִש ִשיםׁׁ֙֙שָּ ֔ ָּנה
֔ ו ִ ִַּֽי ְהיּוׁׁ֙֙ ָּכל־יְ מ

(20) E tutti i giorni di Yered furono centosessantadue anni, e (poi) morì.
תּושלַח
ִּֽ ָּ ת־מ
ְ ִּֽ וַיְ ִ ָ֣חיׁ֙חֲנ֔ ֹוְךׁ֙חָּ ֶׁ֥משׁ֙וְ ִש ִ ָׂ֖שיםׁ֙שָּ נָּ ִ֑הׁ֙וַיָׂ֖ ֹולדׁ֙א
(21) E Chanok visse sessantacinque anni e generò Metushelach. 29
תּושלַחׁ֙ ְשֹלֶׁ֥ שׁ֙מ ָׂ֖אֹותׁ֙שָּ נָּ ִ֑הׁ֙וַיֶׁ֥ ֹולדׁ֙בָּ ִנָׂ֖יםּׁ֙ובָּ נִּֽ ֹות
֔ ת־מ
ְ ֱֹלהיםׁ֙ ִּֽ ַאחֲריׁׁ֙֙הֹולִ ָ֣ידֹוׁ֙א
ִִ֗ ת־הא
ָּ ִּֽ וַיִ ְתהַ ֵ֨לְךׁ֙חֲנָ֜ ֹוְךׁ֙א

(22) E Chanok andò con gli Elohim trecento anni dopo aver generato
Metushelach. E generò figli e figlie.
ּושֹלֶׁ֥ שׁ֙מ ָׂ֖אֹותׁ֙שָּ ָּנִּֽה
ְ ׁ֙יםׁ֙שָּ ֔ ָּנה
ׁ֙ וַיְ ִ ָׂ֖היׁ֙ ָּכל־יְ ָ֣מיׁ֙חֲנִ֑ ֹוְךׁ֙חָּ ֹ֤משׁ֙וְ ִש ִש

(23) E tutti i giorni di Chanok furono trecentosessantacinque.
ֱֹלהים
ִּֽ ִ ֱֹלהיםׁ֙וְ א ֹּ֕יננּוׁ֙ ִ ִּֽכי־ל ַ ֶָּׁ֥קחׁ֙אֹּ ָׂ֖תֹוׁ֙א
ִ֑ ִ ת־הא
ָּ ִּֽ וַיִ ְתהַ לְֶׁ֥ךׁ֙חֲנָׂ֖ ֹוְךׁ֙א

29

Conosciuto da noi come Matusalemme.
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(24) E Chanok andò con gli Elohim e non fu più (sulla terra), perché gli
Elohim avevano preso lui.
ת־למְך
ִּֽ ָּ ּומ ַ ָ֣אתׁ֙שָּ נָּ ִ֑הׁ֙וַיָׂ֖ ֹולדׁ֙א
ְ ּׁ֙וש ֹּמ ִנָׁ֛יםׁ֙שָּ נָּ ָׂ֖ה
ְ ׁ֙תּושלַחׁ֙ ִ֧שבַ ע
֔ וַיְ ִ ָ֣חיׁ֙ ְמ

(25) E Metushelach visse centottantasette anni, e generò Lemek.
ּוש ַבֶׁ֥עׁ֙מ ָׂ֖אֹותׁ֙שָּ נָּ ִ֑הׁ֙וַיֶׁ֥ ֹולדׁ֙בָּ ִנָׂ֖יםּׁ֙ובָּ נִּֽ ֹות
ְ ּׁ֙ושמֹונִיםׁׁ֙֙שָּ ֔ ָּנה
ְ ׁ֙ת־למְךׁ֙ ְש ַ ֹ֤תיִ ם
֔ תּושלַחׁ֙ ִּֽ ַאחֲריׁׁ֙֙הֹולִ ָ֣ידֹוׁ֙א
ִ֗ ִּֽ וַיְ ִ ָ֣חיׁ֙ ְמ

(26) E Metushelach, dopo aver generato
settecentottantadue anni, e generò figli e figlie.

Lemek,

visse

ּות ַ ֶׁ֥שעׁ֙מ ָׂ֖אֹותׁ֙שָּ נָּ ִ֑הׁ֙ ַויָּמִֹּּֽ ת
ְ ׁ֙יםׁ֙שָּ ֔ ָּנה
ׁ֙ תּושלַחׁ֙ ֹ֤תשַ עׁ֙וְ ִש ִש
֔ וַיִ ְהיּוׁׁ֙֙ ָּכל־יְ ָ֣מיׁ֙ ְמ

(27) E tutti i giorni di Metushelach furono novecentosessantanove anni,
e (poi) morì.
ּומ ַ ָ֣אתׁ֙שָּ נָּ ִ֑הׁ֙וַיָׂ֖ ֹולדׁ֙ ִּֽבן
ְ ּׁ֙ושמֹּ ִנָׁ֛יםׁ֙שָּ נָּ ָׂ֖ה
ְ ׁ֙י־למְךׁ֙ ְש ַ ִ֧תיִ ם
ֹּ֕ ִּֽ וַיְ ִח

(28) E Lemek visse centottantadue anni e generò un figlio.
הוִּֽה
ָּ ְֲשרׁ֙ ִּֽא ְר ָּ ָׂ֖רּהׁ֙י
ֶׁ֥ ן־האֲדָּ ֔ ָּמהׁ֙א
ָ֣ ָּ ת־ש ָׁ֛מֹוׁ֙ ָׂ֖ ֹּנ ַׁ֙חׁ֙לאמִֹּ֑ רׁ֙ ֶ֠זהׁ֙יְ ַנח ֲֹ֤מנּוׁ֙ ִ ִּֽממַ ע ֲֵ֨שנּוּׁׁ֙֙ומעִ צְ ָ֣בֹוןׁ֙י ָּ֔דינּוׁ֙ ִמ
ְ וַיִ קְ ָּ ִ֧ראׁ֙א
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(29) E chiamò lui col nome Noach30, dicendo: “Questi quieterà31 noi dal
lavoro nostro e dalla fatica delle nostre mani, dal terreno che fu
maledetto da Yhwh.”
י־למְךׁ֙ ִּֽ ַאחֲרׁ֙יׁ֙הֹולִ ָ֣ידֹוׁ֙את־ ֹּ֔נ ַׁ֙חׁ֙חָּ ֹ֤משׁ֙וְ ִת ְשעִ יםׁׁ֙֙שָּ ֔ ָּנהׁ֙ ַוח ֲֶׁ֥משׁ֙מאָֹּׂ֖ תׁ֙שָּ נָּ ִ֑הׁ֙וַיֶׁ֥ ֹולדׁ֙בָּ ִנָׂ֖יםּׁ֙ובָּ נִּֽ ֹות
ִ֗ ִּֽ וַיְ ִח

(30) E
Lemek,
dopo
aver
generato
Noach,
cinquecentonovantacinque anni, e generò figli e figlie.

visse

ּוש ַבֶׁ֥עׁ֙מ ָׂ֖אֹותׁ֙שָּ נָּ ִ֑הׁ֙ ַויָּמִֹּּֽ ת
ְ ׁ֙י־למְךׁ֙ ֹ֤שבַ עׁ֙וְ ִש ְבעִ יםׁׁ֙֙שָּ ֔ ָּנה
֔ ִּֽ וַיְ ִהיׁׁ֙֙ ָּכל־יְ מ

(31) E tutti i giorni di Lemek furono settecentosettantasette anni, e (poi)
morì.
ת־יִּֽפת
ָּ ת־חֶׁ֥םׁ֙וְ א
ָּ ת־שםׁ֙א
ָׂ֖ ִּֽ וַיְ ִהי־ ֹֹּּ֕נ ַׁ֙חׁ֙בן־ח ֲֶׁ֥משׁ֙מ ָׂ֖אֹותׁ֙שָּ נָּ ִ֑הׁ֙וַיָ֣ ֹולדׁ֙ ֹּ֔נ ַׁ֙חׁ֙א
(32) E Noach era un figlio di cinquecento anni, e Noach generò Shem 32,
Cham e Yafet.

Noach ()נח, conosciuto da noi come Noè.
Dalla radice nacham/quietare ()נחם.
32 Questo nome in origine era Shum, eponimo del termine Shumer, ovvero la terra di Sumer (Sumeri). Infatti l'accadico
shumu indica la parola “nome” che in ebraico diventa shem. A tal proposito, scrive Kramer nel libro “The Sumerian”:
“se Shem corrisponde a Shumer/Sumer, dobbiamo concludere che gli autori ebrei della Bibbia, o quanto meno alcuni
di loro, considerarono che i Sumeri fossero gli antenati del popolo ebraico.”
30
31
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