
TORRE DI BABELE - TESTO BIBLICO 

Genesi 11 

ים ֲאָחִדֽים׃   ת ּוְדָבִר֖ ה ֶאָח֑ ֶרץ ָׂשָפ֣ י ָכל־ָהָא֖ ַוֽיְִה֥
1. In tutta la terra si parlava una lingua unica e si usavano le stesse espressioni. 

ר ַוֵּיְׁ֥שבּו ָׁשֽם׃   ֶרץ ִׁשנְָע֖ ה ְּבֶא֥ ֶדם ַוּֽיְִמְצ֥אּו ִבְקָע֛ ם ִמֶּק֑ י ְּבנְָסָע֣ ַוֽיְִה֖
2. Partendo dall’oriente gli uomini trovarono una pianura nella terra di Scin’ar e 

là si stabilirono. 

ר  ֵחָמ֔ ֶבן ְוַה֣ ם ַהְּלֵבנָ֙ה ְלָא֔ י ָלֶה֤ ה ַוְּתִה֨ ה ִלְׂשֵרָפ֑ ים ְונְִׂשְרָפ֖ ָבה נְִלְּבָנ֣ה ְלֵבנִ֔ הּו ָה֚ יׁש ֶאל־ֵרֵע֗ ַוּיֹאְמ֞רּו ִא֣
ֶמר׃   ֹֽ ם ַלח ָהָי֥ה ָלֶה֖

3. Dissero gli uni agli altri: ”Orsù fabbrichiamo dei mattoni e facciamoli cuocere”. 
I mattoni adoperarono come pietre e il bitume come calce. 

ם ֶּפן־נָ֖פּוץ ַעל־ְּפֵנ֥י  נּו ֵׁש֑ יִם ְוַנֲֽעֶׂשה־ָּל֖ יר ּוִמגְָּדל֙ ְורֹאׁ֣שֹו ַבָּׁשַמ֔ נּו ִע֗ ָבה ׀ נְִבנֶה־ָּל֣ ַוּיֹאְמ֞רּו ָה֣
ָכל־ָהָאֶֽרץ׃  

4. Poi dissero: “ Orsù fabbrichiamoci una città e una torre, la cui cima arrivi fino 
al cielo; ci faremo un nome e non accadrà che ci sparpagliamo sulla faccia di 
tutta la terra.  

ר ָּב֖נּו ְּבֵנ֥י ָהָאָדֽם׃   ל ֲאֶׁש֥ יר ְוֶאת־ַהִּמגְָּד֑ ת ֶאת־ָהִע֖ ֹ֥ ה ִלְרא ַוֵּיֶ֣רד יְהָו֔
5. L’ETERNO scese per vedere la città e la torre che i figli dell’uomo costruivano. 

ל  ֹ֛ ם ּכ ר ֵמֶה֔ ם ְוֶז֖ה ַהִחָּל֣ם ַלֲעׂ֑שֹות ְוַעָּת֙ה ֹֽלא־יִָּבֵצ֣ ה ַאַח֙ת ְלֻכָּל֔ ם ֶאָח֙ד ְוָׂשָפ֤ ן ַע֤ ה ֵה֣ אֶמר יְהָו֗ ֹ֣ ַוּי
ר יָזְ֖מּו ַלֲֽעֽׂשֹות׃   ֲאֶׁש֥

6. E l’ETERNO disse: “Sono un popolo solo, parlano tutti la stessa lingua e hanno 
iniziato a fare questo! Niente impedirà loro di fare tutto ciò che si 
proporranno. 



יׁש ְׂשַפ֥ת ֵרֵעֽהּו׃   ם ֲאֶׁש֙ר ֹ֣לא יְִׁשְמ֔עּו ִא֖ ם ְׂשָפָת֑ ה ְונְָבָל֥ה ָׁש֖ ָבה ֵנְֽרָד֔ ָה֚
7. Orsù scendiamo e confondiamo la loro lingua, sì che uno non comprenda quel 

che dice l’altro”. 

ת ָהִעֽיר׃   ֹ֥ ֶרץ ַוּֽיְַחְּד֖לּו ִלְבנ ם ַעל־ְּפֵנ֣י ָכל־ָהָא֑ ם ִמָּׁש֖ ֶפץ יְהָו֥ה אָֹת֛ ַוּיָ֨
8. L’ETERNO li disperse di là sulla faccia di tutta la terra; così cessarono di 

fabbricare la città. 

י ה ַעל־ְּפֵנ֖ ם יְהָו֔ ֶרץ ּוִמָּׁש֙ם ֱהִפיָצ֣ ת ָּכל־ָהָא֑ ה ְׂשַפ֣ ם ָּבַל֥ל יְהָו֖ ל ִּכי־ָׁש֛ א ְׁשָמּ֙ה ָּבֶב֔ ן ָקָר֤  ַעל־ֵּכ֞
 ָּכל־ָהָאֶֽרץ׃

9. Alla quale fu dato il nome di Bavel (Babele), perchè là L’ETERNO confuse la 
lingua di tutta la terra, sulla cui faccia l’ETERNO li disperse.  

GENESI 10 

v 1. Questa è la discendenza dei figli di Noè: Scem, Cham e Jefeth ai quali nacquero 
dei figli dopo il diluvio. 

vv. 6-10.  
I discendenti di Cham: Cush, Mitzraim, Put e Canaan. 

I discendenti di Cush: Sevà, Chavilà, Savthà, Ra’mà e Savthechà. 

Cush generò Nimrod, che fu il primo uomo di valore in terra. 

Fu cacciatore forte insuperabile; perciò si dice: “Cacciatore insuperabile come 
Nimrod, per grazia dell’Eterno.” 

ֶרץ ִׁשנְָעֽר׃   ד ְוַכְלֵנ֑ה ְּבֶא֖ ֶרְך ְוַאַּכ֣ ל ְוֶא֖ ית ַמְמַלְכּתֹ֙ו ָּבֶב֔ י ֵראִׁש֤ ַוְּתִה֨
Il suo primo dominio fu Bavel, Erech, Accad, e Calné nel paese di Scin’ar 

Oppure tutti quelli [ְוֻכָלנָה] nel paese di Scin’ar


