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• Il tetragramma



La parola tetragramma vuol dire le «4 lettere»

• Si tratta delle quattro consonanti



Il terzo comandamento, Esodo 20:7

•«Non pronunciare il nome del SIGNORE, Dio tuo, 
invano; perché il SIGNORE non riterrà innocente 
chi pronuncia il suo nome invano.»
•Evidentemente, mosso dal timore di non 
trasgredire questo comandamento i masoreti 
non vocalizzarono «bene» il tetragramma.



Il tetragramma viene vocalizzato in due modi

•1. Con le vocali per la parola «Adonai», «Signore 
o signore»

•2. Con le vocali per la parola aramaica «il Nome»



1. Con le vocali per la parola Adonai, «Signore o 
signore»



Mettono le vocali per Adonai sotto il T



Questa causò un’errata traslitterazione



Di questa forma del T, F. Serafini, Esercizi per il 
Corso di Ebraico biblico (San Paolo), p. 187 scrive:

•«…si trova in molti manoscritti ed 
edizioni della Bibbia Ebraica e la 
mancata comprensione della regola 
masoretica ha portato a leggerla in 
modo errato come yehowa (Geova).»



Che cosa volevano invece i masoreti?

•Che quando il lettore vede le consonanti 
del T, e le vocali di Adonai, che legga 
«Adonai»



Si sa la pronuncia del T? E’ probabilmente…

•Yahweh (English)
•Jahvè (italiano)



2. Con le parole per la parola aramaica «il 
Nome»
•Di questa forma del T Serafini 187 scrive: «Nel 
manoscritto di Leningrado, usato come base per 
l’edizione della Biblia Ebraica Stuttgartensia
(BHS), da cui noi riprendiamo il testo biblico per 
gli esercizi, il nome di Dio e’ scritto hwhy (senza 
holem), probabilmente per suggerire la lettura 
della parola aramaica amv «il nome».



Biblia Ebraica Stuttgartensia (BHS)











Serafini 187 conclude:

•«Lo studente dovrà sempre leggere adonay
quando incontra il nome di Dio e traslitterarlo 
indicando soltanto le consonanti: yhwh.



La morale e, per noi, il dunque?

•Uno dei caposaldi di un movimento 
religioso si rifa’ a una errata 
traslitterazione del nome di Dio.


