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Premessa 
 
 
Era l’inizio del terzo mese dopo l’esodo 

dall’Egitto quando sul monte Sinai Dio dona al 
suo popolo consegnandole a Mosè le Dieci 
Parole o Dieci Comandamenti o Decalogo: le 620 
lettere ebraiche che racchiudono il succo della 
Torah e sono sinonimo di un evento centrale 
della storia biblica3. Con il ripercorrere questi 
testi intendo incoraggiare a riscoprire la 
ricchezza del testo biblico, domandandoci cosa 
oggi possono dirci ancora oggi le Dieci Parole. 
Numerosi commentatori, storici e filosofi li 
hanno analizzati nei minimi dettagli, scavando 
tra le sfumature linguistiche. La mia unica 
pretesa è quella di aiutare a scoprire che esse 
non sono solo proibizioni, ma parole per il 
nostro bene. Limitarci a parlare di Dieci 
Comandamenti, come suggerisce Haim Baharier4

                                                            
3 Il testo biblico si riferisce ad essi anche come «tavole 

della testimonianza» o «tavole dell’Alleanza». Solo due 
volte il numero “dieci” è usato nella Bibbia riferito a 
questi statuti: Esodo 34:28 e Deuteronomio 10:4. 

, 
potrebbe apparire ingiusto, perché nel testo non 
ci sono imperativi, nessuna imposizione e i 

4 Uno tra i maggiori studiosi di pensiero ebraico e di 
ermeneutica biblica, è stato allievo di Léon Askenazi e di 
Emmanuel Lévinas. 
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verbi sono al futuro, quindi annunciano 
promesse che si realizzano. Uso entrambi i 
termini ma protendo a favore di “parole”. 

Nella mia infanzia conoscere i Dieci 
Comandamenti voleva dire essere un buon 
cristiano, anche se poi non li si rispettavano o li 
si elencava in maniera disordinata. Quando poi 
ho conosciuto la fede evangelica una delle 
prime novità fu proprio il Decalogo. Ecco perché 
ritengo necessaria una premessa sulla 
distribuzione delle Dieci Parole.  

Tralasciando quella che può sembrare una 
complessità descrittiva, il lavoro di 
catechizzazione, diretto a renderle uno 
strumento didattico già a partire dalle nostre 
classi di scuola domenicale, ha indotto ad 
apportare delle sintesi, utili a stabilire i punti 
salienti di ogni comandamento. Alcune 
tradizioni, come quella cattolica e luterana, 
hanno accorpato i primi due comandamenti 
mentre hanno scisso in due l’ultimo, quello 
sulla concupiscenza. La tradizione evangelica, 
invece, segue quella dell’accorpamento della 
parte finale del testo, mentre si opta per la 
scissione in due del testo iniziale.   

Viene da chiedersi se sia corretta la divisione 
proposta dalle due tradizioni su citate o se lo 
sia quella della chiesa riformata. Tra le due non 
vi è differenza, questo perché il testo non 
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riporta una numerazione dei comandamenti. 
L’elemento fondamentale è che ne rimangano 
dieci poiché, in seguito, il testo e le parole 
attribuite a Mosè parlano di dieci parole o 
comandamenti. Io mi atterrò alla numerazione 
ebraica, preferita dalla tradizione evangelica. 
 

 Numerazione ebraica Numerazione cristiana 
1 Io sono l’Eterno, tuo Dio, 

che ti ha fatto uscire dal 
paese d’Egitto, dalla 
condizione di schiavitù. 

Io sono il Signore, tuo 
Dio! Non avrai altro dio 
fuori di me. 

2 Non avrai altri dei di 
fronte a me … 

Non nominare il nome 
di Dio invano. 

3 Non pronunzierai invano 
il nome dell’Eterno … 

Ricordati di santificare 
le feste. 

4 Ricordati del giorno di 
sabato per santificarlo… 

Onora il padre e la 
madre. 

5 Onora tuo padre e tua 
madre. 

Non uccidere. 

6 Non uccidere … Non commettere atti 
impuri … 

7 Non commettere 
adulterio … 

Non rubare. 

8 Non rubare … Non dire falsa 
testimonianza. 

9 Non pronunzierai falsa 
testimonianza contro il 
tuo prossimo … 

Non desiderare la 
donna d’altri. 

10 Non desiderare la moglie 
del tuo vicino… né alcuna 
cosa che appartenga al 
tuo prossimo. 

Non desiderare la roba 
d’altri. 
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Ecco il testo di Esodo 20 (versi da 1 al 17)5, in 
due versioni della Bibbia, seguite da una 
traduzione letterale di Baharier6

 

, che aiuta a 
notare le sfumature del testo ebraico, a partire 
dai verbi al futuro. 

Nuova Diodati7

1 Allora DIO pronunziò tutte queste parole, dicendo: 2 
«Io sono l'Eterno, il tuo DIO, che ti ha fatto uscire dal 
paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. 3 Non avrai altri 
dèi davanti a me. 4 Non ti farai scultura alcuna né 
immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o 
quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra. 5 Non ti 
prostrerai davanti a loro e non le servirai, perché io, 
l'Eterno, il tuo DIO, sono un Dio geloso che punisce 
l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta 
generazione di quelli che mi odiano, 6 e uso benignità a 
migliaia, a quelli che mi amano e osservano i miei 
comandamenti. 7 Non userai il nome dell'Eterno, il tuo 
DIO, invano, perché l'Eterno non lascerà impunito chi 
usa il suo nome invano. 8 Ricordati del giorno di sabato 
per santificarlo. 9 Lavorerai sei giorni e in essi farai ogni 

 

                                                            
5 Il testo biblico viene ripreso anche in Deuteronomio 

5 (versi dal 6 al 21). 
6 HAIM BAHARIER, Le dieci parole, Il decalogo come non lo 

hai mai sentito raccontare, Edizioni San Paolo, Cinisello 
Balsamo (MI) 2011, pp. 15-18. 

7 Ho scelto questa versione, tra le più diffuse nelle 
chiese evangeliche insieme alla Nuova Riveduta, 
preferendola a quest’ultima, perché lascia nella 
traduzione i verbi al futuro. 
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tuo lavoro; 10 ma il settimo giorno è sabato, sacro 
all'Eterno, il tuo DIO; non farai in esso alcun lavoro, né 
tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua 
serva, né il tuo bestiame, né il forestiero che è dentro alle 
tue porte; 11 poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli e la 
terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e il settimo giorno si 
riposò; perciò l'Eterno ha benedetto il giorno di sabato e 
l'ha santificato. 12 Onorerai tuo padre e tua madre, 
affinché i tuoi giorni siano lunghi sulla terra che 
l'Eterno, il tuo DIO, ti dà. 13 Non ucciderai. 14 Non 
commetterai adulterio. 15 Non ruberai. 16 Non farai 
falsa testimonianza contro il tuo prossimo. 17 Non 
desidererai la casa del tuo prossimo; non desidererai la 
moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, 
né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del 
tuo prossimo». 
 
C.E.I. 

1 Dio allora pronunciò tutte queste parole: 2 «Io sono 
il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese 
d'Egitto, dalla condizione di schiavitù: 3 non avrai altri 
dèi di fronte a me. 4 Non ti farai idolo né immagine 
alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è quaggiù 
sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. 5 
Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché 
io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso, che punisce 
la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta 
generazione, per coloro che mi odiano, 6 ma che dimostra 
il suo favore fino a mille generazioni, per quelli che mi 
amano e osservano i miei comandi. 7 Non pronuncerai 
invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore 
non lascerà impunito chi pronuncia il suo nome invano. 
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8 Ricordati del giorno di sabato per santificarlo: 9 sei 
giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro; 10 ma il settimo 
giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: tu non 
farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il 
tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il 
forestiero che dimora presso di te. 11 Perché in sei giorni 
il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in 
essi, ma si è riposato il giorno settimo. Perciò il Signore 
ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro. 
12 Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i 
tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore, tuo Dio. 13 Non 
uccidere. 14 Non commettere adulterio. 15 Non rubare. 
16 Non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo 
prossimo. 17 Non desiderare la casa del tuo prossimo. 
Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo 
schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, 
né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo». 
 
Baharier 
1 Elohim parlò l’et di tutte queste parole per dire. 2 
«Anokhi è Adonài il tuo Elohim, che ti ha fatto uscire 
dalla terra d'Egitto, dalla casa di schiavi. 3 Non ci 
saranno per te altri Elohim sui miei volti. 4 Non ti farai 
scultura né immagine alcuna di ciò che è nei cieli, di 
sopra, e di ciò che è sulla terra, di sotto; e di ciò che è nelle 
acque, sotto la terra. 5 Non ti prosternerai davanti a loro 
e non li servirai; poiché Anokhi è Adonài il tuo Elohim, 
El della legalità che verificala trasgressione dei padri nei 
figli fino alla terza e alla quarta generazione, per quelli 
che mi odiano. 6 E che fa grazia alla millesima 
generazione; per coloro che mi amano e custodiscono le 
mie comunicazioni. 7 Non solleverai invano il nome di 
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Adonài; perché non scagionerà Adonài colui che invano 
solleva il suo nome. 8 Ricorda il giorno di Shabbàt per 
santificarlo. 9 Sei giorni lavorerai e svolgerai tutta la tua 
opera. 10 E il settimo giorno sarà Shabbàt per Adonài il 
tuo Elohim; non svolgerai alcuna opera,tu, tuo figlio e 
tua figlia, il tuo servo e la tua serva, e il tuo bestiame, e il 
tuo straniero che è entro le tue porte. 11 Perché per sei 
giorni Adonài ha plasmato i cieli e la terra, il mare e tutto 
quanto in essi, e il settimo giorno si è riposato; pertanto 
Adonài ha benedetto il giorno di Shabbàt e lo ha 
santificato. 12 Onora tuo padre e tua madre, affinché si 
prolunghino i tuoi giorni sulla terra che ti dona Adonài il 
tuo Elohim. 13 Non assassinerai. 14 Non fornicherai. 15 
Non rapinerai. 16 Non opprimerai il tuo compagno con 
falsa testimonianza. 17 Non desidererai la casa del tuo 
compagno; non desidererai la moglie del tuo compagno, il 
servo suo, la serva sua, il bue suo, l’asino suo, né alcuna 
cosa che è del tuo compagno». 
 

La Bibbia afferma che queste parole erano 
scritte su tavole di pietra8, ma non precisa come 
fossero disposte, solo che erano scritte «su due 
lati» (Esodo 32:15)9

                                                            
8 Le prime due, spezzate da Mosè alla visione del 

vitello d’oro, erano state incise dalla mano di Dio. Le 
seconde tavole furono scritte da Mosè. 

.  A livello rappresentativo la 

9 Per alcuni rabbini ciò significa che ogni tavola 
conteneva venti comandamenti, essendo la lista dei dieci 
scritta sui due lati di ciascuna tavola. Mentre per altri 
rabbini, la scrittura delle lettere era così profonda che i 
caratteri tracciati erano visibili anche sull’altro lato. Cfr. 
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maggior parte immagina ciascuna tavola con 
cinque parole. Ciò favorisce lo sforzo esegetico 
di alcuni di metterli in relazione confrontandoli: 
il primo con il sesto, il secondo con il settimo, e 
così via. Lascio questa impresa ai sapienti 
rabbini, vestendo i panni del piccolo fanciullo 
alla ricerca della rivelazione che accresca la fede 
e il desiderio di conoscere e amare l’autore delle 
dieci parole. Il mio umile sforzo resta quello di 
riportarle sulle tavole del cuore di ciascun 
lettore. 

                                                                                                         
JOSÈ COSTA, La Bibbia raccontata con il Midrash, Paoline, 
Milano 2008, p. 105. 
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1. 
Sono Io sono 
 
La prima parola 
«Io sono l’Eterno, il tuo Dio, che ti ha 
fatto uscire dal paese d’Egitto, dalla 
casa di schiavitù. Non avrai altri dèi 
davanti a me». 
Esodo 20:1 

 
 

Il primo comandamento è un’enunciazione, 
una sorta di biglietto da visita dell’Iddio che 
Mosè ha conosciuto dinanzi al roveto sul monte 
Sinai o Oreb. Mosè si ritrovò dinanzi al pruno 
ardente ove udì la voce di Colui che lo invitava 
a raccogliere il Suo comando. Tra lo sconcerto e 
lo stupore, il fuggitivo omicida pose a Dio un 
quesito: «Ecco, quando andrò dai figli d’Israele e 
dirò loro: “Il Dio dei vostri padri mi ha mandato da 
voi”, se essi mi dicono: “Qual è il suo nome?”, che 
risponderò loro?» (Esodo 3:13). Dio rispose a 
Mosè, offrendogli una presentazione inusuale: 
«Io Sono Colui che Sono». Poi disse: «Dirai così ai 
figli d’Israele: “L’Io Sono mi ha mandato da voi”» 
(Esodo 3:14). 

L’allocuzione “Io sono colui che sono” nel testo 
è riferito al tetragramma divino (YHWH), 
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termine questo che non veniva mai pronunciato 
dagli Ebrei, nemmeno durante la lettura del 
testo biblico. Il tetragramma, composto da 
quattro lettere, YHWH (nella translitterazione), 
risulta impronunciabile non solo perché 
composto da sole consonanti, ma anche per una 
sorta di riverenza verso Dio. In ebraico il 
termine “Dio” non esiste, ma vi sono solo dei 
nomi, attributi del divino. Il lettore 
ogniqualvolta si trova di fronte al tetragramma 
non ne salta la lettura, bensì lo sostituisce con il 
termine “Adonaj”10

Il tetragramma, attraverso il quale Dio si 
rivela, non corrisponde a un nome sostantivo, 
bensì a un nome verbo: “hwh, hjh”. Più che una 
rivelazione del nome misterioso di Dio, il testo 
afferma solo l’essere irraggiungibile e 
inconoscibile di Dio, un presente in movimento, 
la cui azione è però visibile e operante nella 
storia. Io sono YHWH, quindi non un vuoto 
appellativo incomprensibile, ma una presenza 
efficace e suprema che interviene al fianco del 

 se si tratta del testo biblico, 
con “HaShem” per gli altri testi. Noi occidentali 
utilizziamo solitamente nelle traduzioni il 
termine “Eterno” oppure “Signore”. 

                                                            
10 Adonaj (altri, Adonài) è il nome di Dio nella 

dimensione della misericordia. Mentre Elohim è il nome 
di Dio nella dimensione del rigore, ossia il Creatore. Nel 
testo noi abbiamo: «Io sono Adonài il tuo Elohim…». 



17 
 

popolo con la Sua mano liberatrice. Da questa 
prospettiva la cognizione di Dio entra in una 
proiezione del tempo. Se ne ricava che non si ha 
un appellativo o un modo per identificare una 
figura, ma un modo per tener presente che Dio 
è Colui che è sempre vicino a noi. 

Ecco l’Io sono come Colui che è “essere” al 
presente e che lo sarà anche al futuro. Egli non 
è passato, poiché quando arriviamo al Suo 
cospetto tutto ciò che è passato non interessa 
più alla nostra vita. Ciò che a noi può e deve 
interessare è che Egli sia presente oggi e che 
intervenga nel nostro futuro. 

Nel testo ritorna «l’Io sono l’Eterno, il tuo Dio 
che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto», ponendo 
il lettore così dinanzi a un dato di fatto, ovvero 
l’uscita del popolo, con Mosè, dal paese di 
Egitto. Quando Mosè incontrò YHWH ricevette 
una promessa, ossia che l’Eterno avrebbe fatto 
uscire il Suo popolo dall’Egitto e, come 
conseguenza, questi lo avrebbe conosciuto 
(Esodo 3:7-12). 

Nello stralcio di storia in cui sono collocate le 
Dieci Parole, il popolo è già fuori dall’Egitto, 
avendo Dio mantenuto la Sua promessa. 
Eccolo, infatti, presentarsi in questi termini: «Io 
sono l’Eterno il tuo Dio che ti ha fatto uscire». Il 
nome di Dio è un nome tra il presente e il 
futuro, quasi a dirci che Egli ci precede sempre. 
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Le Sue azioni sono raccontate al tempo passato, 
poiché quando comincia un’opera la porta a 
compimento: Egli ha fatto uscire questo popolo 
dalla casa di schiavitù! 

Questo esito pone in rilievo un altro 
elemento, quello della condizione di schiavitù. 
La prima enunciazione del decalogo ci apre le 
porte su quella che è la liberazione. Si può 
parlare anche della libertà di Dio attraverso il 
decalogo, questo perché i comandamenti che 
Egli diede al popolo non erano strumenti di 
schiavitù, tutt’altro. Coloro i quali ritengono 
che il “dire cosa bisogna fare” sia sottoporre a 
un condizionamento per schiavizzare sono 
smentiti dall’azione liberatrice di Dio, che dopo 
aver tratto dalla schiavitù egiziana detta 
condizioni per una vita nella Sua liberazione.  

L’Eterno, quindi, ancor prima di enunciare le 
Sue parole, si presentò al popolo come Colui 
che li aveva liberati. Su di una tale premessa il 
popolo poteva fare sereno affidamento, poiché 
mai più sarebbe stati posto sotto un’altra forma 
di schiavitù. Tutto ciò che Dio avrebbe loro 
comandato sarebbe servito solo per preservare 
la libertà, perché Egli è Colui che difende la 
libertà dell’uomo e del Suo popolo. Su questi 
presupposti giunge la prima parola: «Non avrai 
altri dèi davanti a me» (Esodo 20:1), che suscita 
un interrogativo. 
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Esistono altri déi? 
 
La prima parte enunciava: «Io sono l’Eterno, il 

tuo Dio», lasciando intendere che Egli è l’unico. 
Il “non avere altri dèi” probabilmente fa 
riferimento al contesto politeista, quale era 
quello del tempo della stesura delle tavole, 
nonché alla collocazione del popolo in una terra 
idolatra. Il popolo era uscito dalla terra 
d’Egitto, dove aveva assistito e partecipato ai 
culti egiziani, le cui divinità erano molteplici. 
Per ogni realtà della vita umana ve ne era una, 
da quella della fecondità fino ad arrivare a 
quella della morte; un dio, quindi, per ogni 
episodio della vita. 

Si potrebbe supporre che in una realtà 
politeista il testo in esame sia l’annuncio del 
monoteismo e, altresì, reputare che l’Eterno 
stesse dicendo a questo popolo: “Io sono l’unico 
e degli altri puoi fare a meno!”. Questo concetto 
va considerato in relazione alla seconda parola, 
dove è fatto divieto di fare sculture e immagini. 
Ne anticiperò solo in parte il richiamo per 
sottolineare come gli altri déi siano 
rappresentati con delle immagini, le quali altro 
non sono che il prodotto della mente umana, 
una sua elaborazione. L’immagine appartiene 
all’immaginario e ciò che è immaginario è un 
prodotto della fantasia, quindi non esiste! 
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Si potrebbe ipotizzare che Dio stesse 
dicendo: “Non esistono altri déi! Non averne 
altri perché così facendo segui la tua fantasia, 
segui un’immagine prodotta dal potenziale 
immaginario della tua mente. Io sono l’unico, il 
tuo Dio, Colui che ti ha tratto fuori dal paese 
d’Egitto”. Il rapporto che Dio instaura con il 
popolo si basa su un dato di fatto, una 
dimostrazione: l’averlo tratto dall’Egitto è un 
dato innegabile e incontrovertibile. Tale 
dimostrazione innesta una richiesta di fedeltà, 
quella di non avere altri dèi, come a dire: “Devi 
essere fedele solo a me”. 

Purtroppo fare i conti con l’impazienza 
mostrerà invece l’infedeltà e porterà da subito 
alla fabbricazione di idoli. Il capitolo 32 
dell’Esodo racconta proprio cosa accadde 
nell’accampamento nel lasso di tempo in cui 
Mosè era salito sul monte per ricevere le 
Tavole. Il ritardo di Mosè indusse il popolo a 
chiedere un idolo. La prima parola va nella 
direzione della pazienza: “Ricorda chi sono e 
cosa ho fatto”, le successive verso il dominio 
delle pulsioni e del possesso. Impariamo con 
pazienza a riconoscere YHWH. 


