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Genesi 37 
 
1 Giacobbe poi restò nella terra delle 
pellegrinazioni di suo padre, nella terra 
cioè di Cànaan.  
2 Quest’è (quanto concerne) la 
discendenza di Giacobbe. Giuseppe 
dell’età di diciassett’anni pasturava coi 
suoi fratelli il bestiame minuto, e 
faceva da famiglia coi figli di Bilhà e 
con quelli di Zilpà, mogli di suo padre; 
e Giuseppe recavane a suo padre 
relazioni sfavorevoli.  
3 Israel poi amava Giuseppe più di tutti 
i suoi figli, siccome quello ch’era per lui 
un figlio della vecchiaja; e gli fece una 
veste talare.  
4 I suoi fratelli, vedendo ch’il loro padre 
lo amava più di tutti i suoi fratelli, 
odiaronlo, nè potevano tollerare il suo 
parlare amichevole.  
5 Giuseppe fece un sogno, e lo narrò a’ 
suoi fratelli; e questi presero a odiarlo 
maggiormente.  
6 Egli disse loro : Udite, di grazia, 
questo sogno che ho veduto.  
7. Parevami che noi legassimo dei 
covoni in mezzo la campagna, e che il 
mio covone si alzasse, ed anche 
restasse ritto; indi i vostri covoni si 
mettessero in circolo, e si prostrassero 
al mio covone.  
8 I suoi fratelli gli dissero: Diverresti tu 
dunque re sopra di noi? avresti tu forse 
a signoreggiarci? Ed eglino presero a 
odiarlo maggiormente, a cagione de’ 
suoi sogni e dei suoi discorsi.  
9 Egli fece un altro sogno, e lo raccontò 
a’ suoi fratelli. Disse cioè: Ecco vidi 
nuovamente  
 
 
 
 

 בראשית פרק לז
ֶרץ א יו ְּבֶא֖ י ָאִב֑ ֶרץ ְמגּוֵר֣ ב ְּבֶא֖ ֲעקֹ֔  ַוֵּיֶׁ֣שב ַיֽ

ַען׃ ֶּלה ב ְּכָנֽ ף  ׀ ֵא֣ ב יֹוֵס֞ ֲעקֹ֗ ְל֣דֹות ַיֽ ֹּתֽ
ה ָׁשָנ֙ה ע־ֶעְׂשֵר֤ ה ֶּבן־ְׁשַבֽ ה רֶֹע֤  ָהָי֨

ה  י ִבְלָה֛ ַער ֶאת־ְּבֵנ֥ אן ְו֣הּוא ַנ֗ ֹ֔ ֶאת־ֶאָחי֙ו ַּבּצ
ף  א יֹוֵס֛ יו ַוָּיֵב֥ י ָאִב֑ ה ְנֵׁש֣ י ִזְלָּפ֖ ְוֶאת־ְּבֵנ֥

ם׃ ה ֶאל־ֲאִביֶהֽ ם ָרָע֖ ל  ג ֶאת־ִּדָּבָת֥ ְוִיְׂשָרֵא֗
ים  י־ֶבן־ְזֻקִנ֥ יו ִּכֽ ב ֶאת־יֹוֵס֙ף ִמָּכל־ָּבָנ֔ ָאַה֤

ים׃֖הּוא ֑לֹו ְוָע֥ ֶנת ַּפִּסֽ   ָׂשה ֖לֹו ְּכֹת֥

ב ֲאִביֶה֙ם ד  י־ֹא֞תֹו ָאַה֤ יו ִּכֽ ַוִּיְר֣אּו ֶאָח֗
ְכ֖לּו ַּדְּב֥רֹו  א ָיֽ ֹ֥  ִּיְׂשְנ֖אּו ֹא֑תֹו ְול יו ַוֽ ִמָּכל־ֶאָח֔

יו  ה ְלָׁשֹֽלם׃ ַוַּיֲֽחֹ֤לם יֹוֵס֙ף ֲח֔לֹום ַוַּיֵּג֖ד ְלֶאָח֑
א ֹאֽתֹו׃ ֹ֥ פּו ֖עֹוד ְׂשנ ֹ֖ ו ַוּיֹוִס֥ ם ַוּי אֶמר ֲאֵליֶה֑

ְמִּתי׃ ר ָחָלֽ ֲח֥לֹום ַהֶּז֖ה ֲאֶׁש֥ א ַהֽ   ִׁשְמעּו־ָנ֕

ים ֲאֻלִּמי֙ם ְּב֣תֹוְך ז  ְחנּו ְמַאְּלִמ֤ ִהֵּנה ֲאַנ֜ ְו֠
ָבה  י ְוַגם־ִנָּצ֑ ָמה ֲאֻלָּמִת֖ ה ְוִהֵּנ֛ה ָק֥ ַהָּׂשֶד֔
יןָ  ְׁשַּתֲחֶו֖ ם ַוִּתֽ ֵתיֶכ֔ יָנ֙ה ֲאֻלֹּמ֣ ְוִהֵּנ֤ה ְתֻסֶּב֨

ֲאֻלָּמִתֽ יו ֲהָמֹ֤לְך  ח י׃ַלֽ אְמרּו לֹ֙ו ֶאָח֔ ֹ֤ ַוּי
נּו  ל ָּב֑ ינּו ִאם־ָמׁ֥שֹול ִּתְמׁשֹ֖ ִּתְמֹלְ֙ך ָעֵל֔
יו  א ֹא֔תֹו ַעל־ֲחֹֽלֹמָת֖ ֹ֣ פּו עֹו֙ד ְׂשנ ַוּיֹוִס֤

יו׃ ר  ט ְוַעל־ְּדָבָרֽ ַוַּיֲֽחֹ֥לם עֹו֙ד ֲח֣לֹום ַאֵח֔
ְמִּתֽ ה ָחַל֤ אֶמר ִהֵּנ֨ ֹ֗ יו ַוּי ר ֹא֖תֹו ְלֶאָח֑ י ַוְיַסֵּפ֥
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un sogno, in cui parevami ch’il sole, la 
luna, ed undici stelle si prostrassero a 
me.  
10 Narratolo a suo padre ed ai suoi 
fratelli, suo padre lo sgridò, e gli disse: 
Che sogno mai è egli questo che 
sognasti? Verremo dunque io, tua 
madre [già defunta], e i tuoi fratelli, a 
prostrarci a te a terra?  
11 I suoi fratelli ebbero di lui gelosia, e 
suo padre stette in aspettazione della 
cosa.  
12 Ora, i suoi fratelli essendo andati a 
pascolare il bestiame del loro padre in 
Sichem,  
13 Israel disse a Giuseppe: I tuoi fratelli 
pasturano in Sichem: vieni, ch’io ti 
mandi ad essi. Ed egli gli disse: 
Eccomi.  
14 Ed egli gli disse: Va, di grazia, 
osserva il benessere dei tuoi fratelli, e 
quello del bestiame, e rendimi risposta. 
Egli lo mandò dalla valle di Hhevròn, e 
quegli si recò a Sichem.  
15 Taluno avendolo trovato, mentr’erasi 
smarrito per la campagna, l’interrogò 
con dire: Che cosa cerchi?  
16 E (Giuseppe) disse: Io cerco i miei 
fratelli: additami deh! dov’è che 
pasturano.  
17 E colui disse: Sonosi dilungati di qui; 
perocchè gli ho uditi, che dicevano: 
Vogliamo andare a Dothàn - E 
Giuseppe andò dietro a’ suoi fratelli, e 
li trovò in Dothàn.  
18 Essi il videro da lungi; ed innanzi 
che si avvicinasse a loro, gli 
macchinarono contro per ucciderlo.  
19 Si dissero l’uno all’altro: Ecco costà 
l’uomò dai sogni che viene.  
20 Or via, uccidiamolo, e gettiamlo in 
qualche cisterna; indi diremo: Una 
belva lo divorò. Così vedremo qual 
effetto avranno i suoi sogni.  
21 Ruben, ciò udito,  
 
 
 
 

ד  ַח ְוַאַח֤ ֶמׁש ְוַהָּיֵר֗ ֲחלֹו֙ם ֔עֹוד ְוִהֵּנ֧ה ַהֶּׁש֣
י׃ ים ִלֽ ְׁשַּתֲחִו֖ ים ִמֽ ר  י ָעָׂש֙ר ּֽכֹוָכִב֔ ַוְיַסֵּפ֣

יו  ֶאל־ָאִבי֮ו ְוֶאל־ֶאָחי֒ו ַוִּיְגַער־ּ֣בֹו ָאִב֔
ְמָּת  ר ָחָל֑ ֲח֥לֹום ַהֶּז֖ה ֲאֶׁש֣ ה ַהֽ אֶמר ֔לֹו ָמ֛ ֹ֣ ַוּי

יָך ֲה֣בֹוא ָנ֗בֹוא ֲאִני֙ ְו ִאְּמָ֣ך ְוַאֶח֔
ֲח֥ו ְרָצה׃ְֺלִהְׁשַּתֽ יו  יא ת ְלָ֖ך ָאֽ ַוְיַקְנאּו־֖בֹו ֶאָח֑

ר׃ ר ֶאת־ַהָּדָבֽ יו ָׁשַמ֥ יו  יב ְוָאִב֖ ַוֵּיְֽל֖כּו ֶאָח֑
ם׃ ם ִּבְׁשֶכֽ אן ֲאִביֶה֖ ֹ֥   ִלְר֛עֹות ֶאׄת־צ

יָ֙ך יג  ף ֲה֤לֹוא ַאֶח֨ ל ֶאל־יֹוֵס֗ אֶמר ִיְׂשָרֵא֜ ֹ֨ ַוּי
ים ִּבְׁשֶכ֔ ם רִֹע֣ ֲחָ֣ך ֲאֵליֶה֑ ה ְוֶאְׁשָלֽ ם ְלָכ֖

ִני׃ אֶמר ֖לֹו ִהֵּנֽ ֹ֥ ה  יד ַוּי א ְרֵא֜ אֶמר ֗לֹו ֶלְך־ָנ֨ ֹ֣ ַוּי
אן  ֹ֔ יָ֙ך ְוֶאת־ְׁש֣לֹום ַהּצ ֶאת־ְׁש֤לֹום ַאֶח֨
ֶמק ֶחְב֔רֹון  הּ֙ו ֵמֵע֣ ר ַוִּיְׁשָלֵח֨ ִני ָּדָב֑ ֲהִׁשֵב֖ ַוֽ

ָמה׃ א ְׁשֶכֽ ֹ֖ יׁש ְוִה טו ַוָּיב הּו ִא֔ ֵּנ֥ה ַוִּיְמָצֵא֣
ר  יׁש ֵלאֹמ֖ הּו ָהִא֛ ה ַוִּיְׁשָאֵל֧ ה ַּבָּׂשֶד֑ ֹתֶע֖

ׁש׃ י  טז ַמה־ְּתַבֵּקֽ ֹנִכ֣ י ָאֽ אֶמר ֶאת־ַאַח֖ ֹ֕ ַוּי
ים׃ ם רִֹעֽ ה ֵה֥ י ֵאיֹפ֖ יָדה־ָּנ֣א ִל֔ ׁש ַהִּגֽ   ְמַבֵּק֑

ְעִּתי֙ יז  י ָׁשַמ֨ ה ִּכ֤ ְס֣עּו ִמֶּז֔ אֶמר ָהִאיׁ֙ש ָנֽ ֹ֤ ַוּי
ְי ה ּדָֹת֑ ְלָכ֖ ים ֵנֽ ְמִר֔ ר ֹאֽ ָנה ַוֵּיֶ֤לְך יֹוֵס֙ף ַאַח֣

ן׃ ם ְּבדָֹתֽ יו ַוִּיְמָצֵא֖ ַוִּיְר֥אּו ֹא֖תֹו  יח ֶאָח֔
ְתַנְּכ֥לּו  ם ַוִּיֽ ב ֲאֵליֶה֔ ֶר֙ם ִיְקַר֣ ק ּוְבֶט֨ ָרחֹ֑ ֵמֽ

ֲהִמיֽתֹו׃ יו  יט ֹא֖תֹו ַלֽ יׁש ֶאל־ָאִח֑ אְמ֖רּו ִא֣ ֹֽ ַוּי
א׃ ֲחֹל֥מֹות ַהָּלֶז֖ה ָּבֽ ַעל ַהֽ ה ַּב֛  ׀ הְוַעָּת֣ כ ִהֵּנ֗

ד ַהּבֹ֔רֹות  הּ֙ו ְּבַאַח֣ הּו ְוַנְׁשִלֵכ֨ ַהְרֵג֗ ְל֣כּו ְוַנֽ
ה  ְתהּו ְוִנְרֶא֕ ה ֲאָכָל֑ ְרנּו ַחָּי֥ה ָרָע֖ ְוָאַמ֕

יו׃ ְה֖יּו ֲחֹֽלֹמָתֽ ן  כא ַמה־ִּיֽ ע ְראּוֵב֔ ַוִּיְׁשַמ֣
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lo sottrasse alla loro mano, e disse: Nol 
togliamo di vita.  
22 Soggiunse loro Ruben: Non versate 
sangue. Gittatelo in codesta cisterna, 
ch’è nella campagna, invece di 
mettergli le mani addosso. (Ciò disse), 
affine di sottrarlo alla loro mano, per 
poi restituirlo a suo padre.  
23 Giunto che fu Giuseppe preso a’ suoi 
fratelli, essi lo spogliarono della sua 
tonaca, (cioè) della tonaca talare che 
aveva in dosso.  
24 E presolo, lo gittarono nella cisterna, 
e la cisterna era vuota, non c’era 
acqua.  
25 Indi sedettero a prender cibo; ed, 
alzati gli occhi, videro una carovana 
d’Ismaeliti, che veniva da Galaad, coi 
cammelli carichi d’aromi, di balsamo, e 
di laudano; incamminata a portar 
(queste merci) in Egitto.  
26 Giuda disse ai suoi fratelli: Qual 
profitto, quand’avremo ucciso nostro 
fratello, e n’avremo coperto il sangue 
[occultata la morte]?  
27 Or via, vendiamlo agl’Ismaeliti, 
invece di portare sopra di esso la 
nostra mano, posciachè nostro fratello, 
nostra carne egli è. - E i suoi fratelli 
acconsentirono.  
28 Ma passati alcuni Madianiti 
mercatanti, tirarono Giuseppe, 
trasserlo della cisterna, e lo vendettero 
per venti sicli d’argento agl’Ismaeliti, i 
quali lo condussero in Egitto.  
29 Ruben, tornato alla cisterna, e 
vedendo che Giuseppe non vi era, si 
lacerò le vesti.  
30 E tornato ai suoi fratelli, disse: Il 
fanciullo non v’è; ed io, che mai va ad 
accadermi!  
31 Essi presero la tonaca di Giuseppe; e 
scannato un capro, infusero la tonaca 
in quel sangue. 
 
 
 
 
 

ֶפׁש׃ ּנּו ָנֽ א ַנֶּכ֖ ֹ֥ אֶמר ל ֹ֕ ם ַוּי הּו ִמָּיָד֑   ַוַּיִּצֵל֖

אֶמר ֲאֵלֶה֣כב  ֹ֨ ְראּוֵב֮ן ַאל־ִּתְׁשְּפכּו־ָד֒ם  ׀ םַוּי
ר  יכּו ֹא֗תֹו ֶאל־ַהּ֤בֹור ַהֶּז֙ה ֲאֶׁש֣ ַהְׁשִל֣
יל  ַען ַהִּצ֤ ר ְוָי֖ד ַאל־ִּתְׁשְלחּו־֑בֹו ְלַמ֗ ַּבִּמְדָּב֔

יו׃ ֲהִׁשי֖בֹו ֶאל־ָאִבֽ ם ַלֽ י  כג ֹאתֹ֙ו ִמָּיָד֔ ַוְיִה֕
יטּו  יו ַוַּיְפִׁש֤ ף ֶאל־ֶאָח֑ א יֹוֵס֖ ֲאֶׁשר־ָּב֥ ַּכֽ

ים ֶא ֶנת ַהַּפִּס֖ ת־יֹוֵס֙ף ֶאת־ֻּכָּתְנּ֔תֹו ֶאת־ְּכֹת֥
יו׃ ר ָעָלֽ כּו ֹא֖תֹו  כד ֲאֶׁש֥ הּו ַוַּיְׁשִל֥ ָּקֻח֔ ַוִּי֨

ִים׃ ין ּ֖בֹו ָמֽ ק ֵא֥ ָרה ְוַהּ֣בֹור ֵר֔ ַוֵּיְֽׁשבּ֮ו  כה ַהּבֹ֑
יֵניֶה֙ם ַוִּיְר֔אּו ְוִהֵּנ֙ה  ֱאָכל־ֶלֶח֒ם ַוִּיְׂש֤אּו ֵעֽ ֶלֽ

ת ִיְׁשְמ ְרַח֣ ד ֹאֽ ה ִמִּגְלָע֑ ים ָּבָא֖ ֵעאִל֔
י ָוֹ֔לט  ים ְנכֹא֙ת ּוְצִר֣ ְׂשִא֗ ם ֹנֽ ּוְגַמֵּליֶה֣

ְיָמה׃ יד ִמְצָרֽ ים ְלהֹוִר֥ אֶמר  כו ֽהֹוְלִכ֖ ֹ֥ ַוּי
ֲהרֹ֙ג  י ַנֽ ַצע ִּכ֤ יו ַמה־ֶּב֗ ה ֶאל־ֶאָח֑ ְיהּוָד֖

ינּו ֶאת־ָּדֽמֹו׃ ינּו ְוִכִּס֖ ְל֞כּו  כז ֶאת־ָאִח֔
ּנּו ַלִּיְׁש נּ֙ו ַאל־ְּתִהי־֔בֹו ְוִנְמְּכֶר֣ ים ְוָיֵד֨ ְמֵעאִל֗

יו׃  ִּיְׁשְמ֖עּו ֶאָחֽ נּו ֑הּוא ַוֽ ינּו ְבָׂשֵר֖ י־ָאִח֥   ִּכֽ

ים כח  ֲחִר֗ ים סֹֽ ים ִמְדָיִנ֜ ַעְברּ֩ו ֲאָנִׁש֨ ַוַּיֽ
ֲע֤לּו ֶאת־יֹוֵס֙ף ִמן־ַהּ֔בֹור ַוִּיְמְּכ֧רּו   ִּיְמְׁשכּ֙ו ַוַּיֽ ַוֽ

ים ְּבֶע ף ַלִּיְׁשְמֵעאִל֖ ֶסף ֶאת־יֹוֵס֛ ים ָּכ֑ ְׂשִר֣
ְיָמה׃ ף ִמְצָרֽ יאּו ֶאת־יֹוֵס֖ ַוָּיָׁ֤שב  כט ַוָּיִב֥

ף ַּבּ֑בֹור  ְראּוֵבן֙ ֶאל־ַהּ֔בֹור ְוִהֵּנ֥ה ֵאין־יֹוֵס֖
יו׃ ע ֶאת־ְּבָגָדֽ יו  ל ַוִּיְקַר֖ ַוָּיָׁ֥שב ֶאל־ֶאָח֖

א׃ ָנה ֲאִני־ָבֽ י ָא֥ ֲאִנ֖ ּנּו ַוֽ ר ַהֶּיֶ֣לד ֵאיֶנ֔   ַוּיֹאַמ֑

יר ַוִּיְק֖חּו לא   ִּיְׁשֲחטּ֙ו ְׂשִע֣ ף ַוֽ ֶנת יֹוֵס֑ ֶאת־ְּכֹת֣
ם׃ ֶנת ַּבָּדֽ ים ַוִּיְטְּב֥לּו ֶאת־ַהֻּכֹּת֖   ִעִּז֔
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32 Mandarono la tonaca talare, e la 
fecero recare al loro padre, con dirgli: 
Questa abbiam trovato: riconosci se è, 
o non è, la tonaca di tuo figlio.  
33 Egli la riconobbe, e disse: E la 
tonaca di mio figlio - Una belva lo 
mangiò - Giuseppe fu dilaniato!  
34 Giacobbe si lacerò le vesti, si pose 
(tela da) sacco ai lombi, e fece lutto per 
suo figlio lungo tempo.  
35 Tutt’i suoi figli e tutte le sue figlie si 
accinsero a confortarlo, ma egli ricusò 
di darsi conforto; anzi disse: No; ch’io 
voglio per (la perdita di) mio figlio 
scendere in lutto alla tomba. - Così il 
padre seguitò a piangerlo.  
36 I Madianiti poi lo vendettero (a chi 
viaggiava) verso l’Egitto, (in guisa che 
fu poi venduto) a Potifàr, ministro [o: 
eunuco] di Faraone, Capo dei carnefici. 
 
 
 
 
Genesi 38 
 
1 A quel tempo, Giuda, partitosi dai 
suoi fratelli, attendossi presso un uomo 
della città di Adullàm, di nome Hhirà.  
2 Giuda, veduta colà la figlia d’un 
cananeo, nomato Sciua, la prese e la 
sposò.  
3 Quella, divenuta incinta, partorì un 
figlio, cui egli nominò Er.  
4 Divenuta nuovamente incinta, partorì 
un figlio, cui ella nominò Onàn.  
5 Partorì un altro figlio, cui nominò 
Scela. (Giuda) trovavasi in Chezìv, 
quand’ella lo partorì.  
6 Giuda prese moglie ad Er suo 
primogenito, di nome Tamàr.  
7 Er, primogenito di Giuda, spiacendo 
al Signore, il Signore lo fece morire.  
8 E Giuda disse ad Onàn: Sposa la 
moglie di tuo fratello, esercitando verso 
di lei il dovere del cognato, e fa sorger 
prole a tuo fratello.  
 
 

יאּ֙ו לב  ים ַוָּיִב֨ ֶנת ַהַּפִּס֗  ְיַׁשְּל֞חּו ֶאת־ְּכֹת֣ ַוֽ
א  אנּו ַהֶּכר־ָנ֗ את ָמָצ֑ ֹ֣ אְמ֖רּו ז ֹֽ ם ַוּי ֶאל־ֲאִביֶה֔

א׃ ֹֽ וא ִאם־ל ֶנת ִּבְנָ֛ך ִה֖ ּה ַו לג ַהְּכֹת֧ ַּיִּכיָר֤
ְתהּו  ה ֲאָכָל֑ י ַחָּי֥ה ָרָע֖ ֶנת ְּבִנ֔ אֶמ֙ר ְּכֹת֣ ֹ֨ ַוּי

ף׃ ף יֹוֵסֽ ף טַֹר֖ יו  לד ָטרֹ֥ ֲעקֹ֙ב ִׂשְמֹלָת֔ ע ַיֽ ַוִּיְקַר֤
ים  ל ַעל־ְּב֖נֹו ָיִמ֥ ק ְּבָמְתָנ֑יו ַוִּיְתַאֵּב֥ ַוָּיֶׂ֥שם ַׂש֖

ים׃ יו  לה ַרִּבֽ יו ְוָכל־ְּבֹנָת֜ ַוָּיֻקמּ֩ו ָכל־ָּבָנ֨
ד ְלַנֽ י־ֵאֵר֧ אֶמר ִּכֽ ֹ֕ ם ַוּי ֲח֗מֹו ַוְיָמֵאן֙ ְלִהְתַנֵח֔

יו׃ ָלה ַוֵּיְ֥בְּך ֹא֖תֹו ָאִבֽ ל ְׁשֹא֑ י ָאֵב֖   ֶאל־ְּבִנ֛

ִים לו  ְכ֥רּו ֹא֖תֹו ֶאל־ִמְצָר֑ ים ָמֽ ְּמָדִנ֔ ְוַה֨
ים׃  ר ַהַּטָּבִחֽ ה ַׂש֖ יס ַּפְרעֹ֔ ְלֽפֹוִטיַפ֙ר ְסִר֣

 }פ{
 

 בראשית פרק לח
תא  ְיִהי֙ ָּבֵע֣ ת  ַוֽ ה ֵמֵא֣ וא ַוֵּי֥ ֶרד ְיהּוָד֖  ַהִה֔

ה׃ י ּוְׁש֥מֹו ִחיָרֽ יׁש ֲעֻדָּלִמ֖ יו ַוֵּי֛ט ַעד־ִא֥   ֶאָח֑

י ּוְׁש֣מֹו ב  ֲעִנ֖ יׁש ְּכַנֽ ה ַּבת־ִא֥ ם ְיהּוָד֛ ַוַּיְרא־ָׁש֧
יָה׃ א ֵאֶלֽ ֹ֥ ָה ַוָּיב ן  ג ׁ֑שּוַע ַוִּיָּקֶח֖ ֶלד ֵּב֑ ַהר ַוֵּת֣ ַוַּת֖
ר׃ א ֶאת־ְׁש֖מֹו ֵעֽ ֶלד  ד ַוִּיְקָר֥ ַהר ֖עֹוד ַוֵּת֣ ַוַּת֥

 ן׃ א ֶאת־ְׁש֖מֹו אֹוָנֽ ן ַוִּתְקָר֥ ֶסף עֹו֙ד  ה ֵּב֑ ַוֹּת֤
ה ְוָהָי֥ה  א ֶאת־ְׁש֖מֹו ֵׁשָל֑ ן ַוִּתְקָר֥ ֶלד ֵּב֔ ַוֵּת֣

ּה ֹאֽתֹו׃ יב ְּבִלְדָּת֥ ה  ו ִבְכִז֖ ה ִאָּׁש֖ ח ְיהּוָד֛ ַוִּיַּק֧
ר׃ ּה ָּתָמֽ ר ְּבכֹו֑רֹו ּוְׁשָמ֖ י  ז ְלֵע֣ ר ְּב֣כֹור ַוְיִה֗ ֵע֚

ה׃ הּו ְיהָוֽ ע ְּבֵעיֵנ֣י ְיהָו֑ה ַוְיִמֵת֖ ה ַר֖   ְיהּוָד֔

ֶׁשת ח  א ֶאל־ֵא֥ ֹ֛ ן ּב אֶמר ְיהּוָד֙ה ְלאֹוָנ֔ ֹ֤ ַוּי
יָך׃ ם ֶז֖ ַרע ְלָאִחֽ ּה ְוָה ֵק֥ ם ֹאָת֑ יָך ְוַיֵּב֣   ָאִח֖
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9 Ma Onàrr, conoscendo che la prole 
non sarebbe appartenuta a lui, quando 
aveva commercio colla moglie di suo 
fratello, lo rendeva infruttuoso, affine di 
non procurar prole a suo fratello. 
10 Tale suo procedere spiacque al 
Signore, il quale fece morire anche lui.  
11 E Giuda disse a Tamàr sua nuora: 
Resta vedova in casa di tuo padre, 
sinchè divenga grande Scelà mio figlio 
poiché pensò: Potrebbe morire 
anch’egli, come i suoi fratelli. Tamàr 
andò, e stette in casa di suo padre.  
12 Passato lungo tempo, morì la figlia di 
Sciua, moglie di Giuda. Or questi, 
volendo darsi conforto, si recò in 
Timnà, appo i tosatori del suo 
bestiame, in compagnia del suo amico 
adullamita Hhirà.  
13 Fu narrato a Tamàr, con dire: Tuo 
suocero deve recarsi in Timnà a tosare 
il suo bestiame.  
14 Ed ella ‘si levò di dosso gli abiti 
vedovili, si coprì con un velo e vi 
s’inviluppò, indi si pose alla porta di 
Enaim, (città) situata sulla via di 
Timnà; (e ciò) perché vedeva che Scelà 
era divenuto grande, e ch’ella non gli 
veniva data in moglie.  
15 Giuda, vedutala, la giudicò una 
meretrice, poiché erasi coperta il volto.  
16 Egli piegò verso di lei, (che stava) 
sulla strada, e disse: Or via, ch’io venga 
da te (in casa) - poiché non sapeva 
ch’era sua nuora. Ed ella disse: Che mi 
darai, se verrai da me?  
17 Egli disse: Io manderò un capretto 
dalla greggia, Ed ella: (Sì,) se (mi) darai 
un pegno, sinchè (lo) mandi.  
18 Ed egli disse: Qual è il pegno che t’ho 
da dare? Ed ella: Il tuo sigillo, il tuo 
cordoncino, ed il bastone che hai in 
mano. Egli glieli diede, e andò da lei, ed 
ella ne rimase incinta.  
19 Indi prontamente andatasene, si 
tolse il velo di dosso, e si rivestì degli 
abiti vedovili. 
 
 

ה ט   ַרע ְוָהָי֞ ְהֶי֣ה ַהָּז֑ א ֖לֹו ִיֽ ֹ֥ י ּל ן ִּכ֛ ַוֵּי֣ ַדע אֹוָנ֔
א ֶא ְרָצה ִאם־ָּב֨ ת ַא֔ ֶׁשת ָאִחי֙ו ְוִׁשֵח֣ ל־ֵא֤

יו׃ י ְנָתן־ֶז֖ ַרע ְלָאִחֽ י  י ְלִבְלִּת֥ ַוֵּי֛ ַרע ְּבֵעיֵנ֥
ה ַוָּיֶ֖מת ַּגם־ֹאֽתֹו׃ ר ָעָׂש֑ אֶמר  יא ְיהָו֖ה ֲאֶׁש֣ ֹ֣ ַוּי

י ַאְלָמָנ֣ה  ר ַּכָּל֜תֹו ְׁשִב֧ ְיהּוָד֩ה ְלָתָמ֨
י ָא י ִּכ֣ יְך ַעד־ִיְגַּד֙ל ֵׁשָל֣ה ְבִנ֔ ר ֵבית־ָאִב֗ ַמ֔

ר  ֶלְך ָּתָמ֔ יו ַוֵּת֣ ֶּפן־ָי֥מּות ַּגם־֖הּוא ְּכֶאָח֑
יָה׃ ית ָאִבֽ ֶׁשב ֵּב֥ ָמת  יב ַוֵּת֖ ים ַוָּת֖ ַוִּיְרּבּ֙ו ַהָּיִמ֔

ַעל  ה ַוַּי֜ ה ַוִּיָּנֶ֣חם ְיהּוָד֗ ֶׁשת־ְיהּוָד֑ ַּבת־ׁ֣שּוַע ֵאֽ
י  ֲעֻדָּלִמ֖ הּו ָהֽ ה ֵרֵע֥ ְזֵז֤י צֹאנֹ֙ו ֗הּוא ְוִחיָר֛ ַעל־ֹּגֽ

ָתה׃ִּתְמ יְך  יג ָנֽ ר ִהֵּנ֥ה ָחִמ֛ ר ֵלאֹמ֑ ד ְלָתָמ֖ ַוֻּיַּג֥
ז צֹאֽנֹו׃ ה ִתְמָנָ֖תה ָלֹג֥ י  יד עֶֹל֥ ַוָּתַס֩ר ִּבְגֵד֨

ף  ס ַּבָּצִעי֙ף ַוִּתְתַעָּל֔ יָה ַוְּתַכ֤ ָעֶל֗ ּה ֵמֽ ַאְלְמנּוָת֜
ֶרְך  ר ַעל־ֶּד֣ ִים ֲאֶׁש֖ ַתח ֵעיַנ֔ ֶׁש֙ב ְּבֶפ֣ ַוֵּת֨

ֲאָת י ָרֽ וא ִּתְמָנָ֑תה ִּכ֤ ה ְוִה֕ ל ֵׁשָל֔ י־ָגַד֣ ֙ה ִּכֽ
ה׃ א־ִנְּתָנ֥ה ֖לֹו ְלִאָּׁשֽ ֹֽ ה  טו ל ָה ְיהּוָד֔ ַוִּיְרֶא֣

יָה׃ ה ָּפֶנֽ י ִכְּסָת֖ ָה ְלזֹוָנ֑ה ִּכ֥  ַּיְחְׁשֶב֖ ט  טז ַוֽ ַוֵּי֨
ָבה־ָּנ֙א ָא֣בֹוא  אֶמ֙ר ָהֽ ֹ֨ ֶרְך ַוּי יָה ֶאל־ַהֶּד֗ ֵאֶל֜

י ַכָּל֖תֹו  ע ִּכ֥ א ָיַד֔ ֹ֣ י ל ִיְך ִּכ֚ אֶמ֙ר ֵאַל֔ ֹ֨ וא ַוּת ִה֑
י׃ י ָת֖בֹוא ֵאָלֽ י ִּכ֥ י  יז ַמה־ִּתֶּתן־ִל֔ ֹנִכ֛ אֶמר ָאֽ ֹ֕ ַוּי

אֶמר  ֹ֕ אן ַוּת ֹ֑ ים ִמן־ַהּצ י־ִעִּז֖ ח ְּגִדֽ ֲאַׁשַּל֥
ָך׃ ד ָׁשְלֶחֽ ָר֖בֹון ַע֥ ן ֵעֽ ה  יח ִאם־ִּתֵּת֥ אֶמר ָמ֣ ֹ֗ ַוּי

ְמָ֙ך  אֶמר חָֹתֽ ֹ֗ ר ֶאֶּתן־ָלְך֒ ַוּת ֵעָרבֹו֮ן ֲאֶׁש֣ ָהֽ
א ּוְפִתי ֹ֥ ּה ַוָּיב ָך ַוִּיֶּתן־ָל֛ ר ְּבָיֶד֑ ָך ּוַמְּטָ֖ך ֲאֶׁש֣ ֶל֔

ַהר ֽלֹו׃ יָה ַוַּת֥ ַסר  יט ֵאֶל֖ ֶלְך ַוָּת֥ ָקם ַוֵּת֔ ַוָּת֣
ּה׃ י ַאְלְמנּוָתֽ ׁש ִּבְגֵד֥ יָה ַוִּתְלַּב֖ ָעֶל֑ ּה ֵמֽ  ְצִעיָפ֖
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20 Giuda poi mandò il capretto per 
mezzo del suo amico adullamita, per 
ritirare il pegno dalla donna; ma questi 
non la trovò.  
21 Interrogò la gente di quel luogo, con 
dire: Dov’è la prostituta, che era in 
Enaim, sulla strada? E quelli dissero: 
Non fu mai qui prostituta.  
22 Tornato a Giuda, (gli) disse: Non l’ho 
trovata; ed anche la gente di quel luogo 
(mi) disse: Non fu mai qui prostituta.  
23 E Giuda disse: Se li tenga, affinché 
non ci esponghiamo all’altrui disprezzo. 
Vedi, io ho mandato questo capretto, e 
tu non l’hai trovata.  
24 Ora, scorsi circa tre mesi, fu narrato 
a Giuda con dire: Tamar tua nuora ha 
fornicato, e di fatti è incinta per effetto 
di fornicazione. E Giuda disse: Traetela 
fuori, e si abbruci.  
25 Mentr’ella veniva tratta fuori, mandò 
a dire a suo suocero: D’un tale, cui 
queste cose appartengono, io son 
gravida - soggiungendo: Riconosci, di 
grazia, di chi sono questo sigillo, questi 
cordoncini, e questo bastone.  
26 Giuda li riconobbe, e disse: Essa fu 
più giusta di me, posciachè io non la 
diedi a Scelà mio figlio. Non seguì però 
ad aver commercio con lei.  
27 Giunto il tempo del suo parto, si 
trovò che aveva gemelli nel ventre.  
28 Partorendo ella, l’uno porse fuori un 
braccio, e la levatrice prese un filo 
scarlatto, e glielo legò alla mano, con 
dire: Questo è uscito prima.  
29 Appena quegli ritirò la mano, ed ecco 
uscì suo fratello. E quella disse: Perchè 
ti spingi innanzi? Tu sei reo di violenza. 
Quindi fu chiamato Pères.  
30 Poscia uscì suo fratello, che aveva 
sulla mano il filo scarlatto; e fu 
chiamato Zerahh.  
 
 
 
 
 
 

ים ְּבַי֙ד כ  ִעִּז֗ י ָהֽ ה ֶאת־ְּגִד֣ ח ְיהּוָד֜ ַוִּיְׁשַל֨
ֲעֻד הּו ָהֽ ָר֖בֹון ִמַּי֣ד ֵרֵע֣ ַחת ָהֵעֽ י ָל ַק֥ ָּלִמ֔

ּה׃ א ְמָצָאֽ ֹ֖ ה ְול ִאָּׁש֑ י  כא ָהֽ ל ֶאת־ַאְנֵׁש֤ ַוִּיְׁשַא֞
 ִים  ֵעיַנ֖ וא ָבֽ ה ִה֥ ר ַאֵּי֧ה ַהְּקֵדָׁש֛ ְמקָֹמּ֙ה ֵלאֹמ֔
ה ָבֶז֖ה  א־ָהְיָת֥ ֹֽ אְמ֔רּו ל ֹ֣ ֶרְך ַוּי ַעל־ַהָּד֑

ה׃ אֶמ כב ְקֵדָׁשֽ ֹ֖ ה ַוּי ָׁש֙ב ֶאל־ְיהּוָד֔ א ַוָּי֨ ֹ֣ ר ל
ְמ֔רּו  י ַהָּמקֹו֙ם ָאֽ ם ַאְנֵׁש֤ יָה ְוַג֨ ְמָצאִת֑

ה׃ ה ָבֶז֖ה ְקֵדָׁשֽ א־ָהְיָת֥ ֹֽ אֶמר ְיהּוָד֙ה  כג ל ֹ֤ ַוּי
ְחִּתי֙  ְהֶי֣ה ָל֑בּוז ִהֵּנ֤ה ָׁשַל֨ ן ִנֽ ּה ֶּפ֖ ח־ָל֔ ַּקֽ ִּתֽ

ּה׃ א ְמָצאָתֽ ֹ֥ ה ל ה ְוַאָּת֖ י ַהֶּז֔ י כד ַהְּגִד֣  ׀ ַוְיִה֣
ה ֵלאֹמ֙ר  יהּוָד֤ ד ִלֽ ים ַוֻּיַּג֨ ְּכִמְׁשֹ֣לׁש ֳחָדִׁש֗
ים  ה ִלְזנּוִנ֑ ָך ְוַג֛ם ִהֵּנ֥ה ָהָר֖ ר ַּכָּלֶת֔ ְנָת֙ה ָּתָמ֣ ָזֽ

ף׃ ה ֽהֹוִצי֖אּוָה ְוִתָּׂשֵרֽ אֶמר ְיהּוָד֔ ֹ֣ וא  כה ַוּי ִה֣
ר  יָה֙ ֵלאֹמ֔ ה ֶאל־ָחִמ֨ ְלָח֤ יא ָׁשֽ את ְוִה֨ מּוֵצ֗

ֶּלה ּ֔ל אֶמ֙ר ְלִאיׁ֙ש ֲאֶׁשר־ֵא֣ ֹ֨ ה ַוּת י ָהָר֑ ֹנִכ֖ ֹו ָאֽ
ים  ֶמת ְוַהְּפִתיִל֛ י ַהחֶֹת֧ א ְלִמ֞ ַהֶּכר־ָנ֔

ֶּלה׃ ה ָהֵאֽ אֶמ֙ר  כו ְוַהַּמֶּט֖ ֹ֨ ה ַוּי ר ְיהּוָד֗ ַוַּיֵּכ֣
יָה ְלֵׁשָל֣ה  א־ְנַתִּת֖ ֹֽ ן ל י־ַעל־ֵּכ֥ ִּני ִּכֽ ה ִמֶּמ֔ ְד ָק֣ ָצֽ

ּה׃ ף ֖עֹוד ְלַדְעָּתֽ א־ָיַס֥ ֹֽ י ְול י ְּב כז ְבִנ֑ ת ַוְיִה֖ ֵע֣
ּה׃ ים ְּבִבְטָנֽ ּה ְוִהֵּנ֥ה ְתאֹוִמ֖ י  כח ִלְדָּת֑ ַוְיִה֥

ר  ֶדת ַוִּתְקׁשֹ֨ ח ַהְמַיֶּל֗ ּה ַוִּיֶּתן־ָי֑ד ַוִּתַּק֣ ְבִלְדָּת֖
ה׃ אׁשָֹנֽ א ִרֽ ר ֶז֖ה ָיָצ֥   ַעל־ָי֤דֹו ָׁשִני֙ ֵלאֹמ֔

יכט  יו  ׀ ַוְיִה֣ א ָאִח֔ יב ָי֗דֹו ְוִהֵּנ֙ה ָיָצ֣ ְּכֵמִׁש֣
אֶמר ַמה ֹ֕ א ַוּת ֶרץ ַוִּיְקָר֥ יָך ָּפ֑ ְצָּת ָעֶל֣ ־ָּפַר֖
ֶרץ׃ ר  ל ְׁש֖מֹו ָּפֽ יו ֲאֶׁש֥ א ָאִח֔ ְוַאַח֙ר ָיָצ֣

 ַרח׃  א ְׁש֖מֹו ָזֽ י ַוִּיְקָר֥  }ס{ַעל־ָי֖דֹו ַהָּׁשִנ֑
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Genesi 39 
 
1 Giuseppe poi fu condotto in Egitto, e 
fu comprato da Potifàr, ministro di 
Faraone, capo dei carnefici, uomo 
egizio, dagl’Ismaeliti che aveanlo 
condotto colà. 
2 Il Signore fu con Giuseppe, e questi fu 
uomo prosperoso; quindi rimase in 
casa dell’egizio suo padrone.  
3 Il suo padrone vedendo ch’il Signore 
era con lui, e che quanto faceva il 
Signore gli facea prosperar nelle mani;  
4 Giuseppe incontrò la sua grazia, e fu 
ammesso al servizio della sua persona. 
Indi quegli lo costituì governatore della 
sua casa, e quanto aveva gli affidò nelle 
mani.  
5 Ora, dacchè lo costituì governatore di 
casa sua, ed amministratore di quanto 
possedeva, il Signore benedisse la casa 
dell’egizio in grazia di Giuseppe; e la 
divina benedizione mostravasi in tutto 
ciò che gli apparteneva, sì in casa, che 
in campagna.  
6 Quindi abbandonò tutto il suo in 
mano di Giuseppe, e non ne sapeva di 
nulla con lui, tranne il cibo che 
mangiava. Giuseppe poi era di belle 
forme, e di bell’aspetto.  
7 Ora, dopo queste cose, la moglie del 
suo padrone volse gli occhi verso 
Giuseppe, e disse: Giaci meco.  
8 Ed egli ricusò; e disse alla moglie del 
suo padrone: Vedi, il mio signore non 
ne sa di nulla con me di quanto è in 
casa, e tutto il suo ha posto in mia 
mano. 
9 Egli non è in questa casa niente più 
di me, nè havvi cosa ch’in mia potestà 
lasciato non abbia, fuorchè te, poichè 
sei sua moglie. Come dunque potrei 
commettere sì grande misfatto, e 
peccare [quando pure nessuno il venga 
a sapere] contro a Dio?  
10 Ora, poi ch’ella gli ebbe parlato di 
giorno in giorno, e ch’egli non le diede 
ascolto 
 

 בראשית פרק לט
הּו ּֽפֹוִטיַפ֩ר א ְיָמה ַוִּיְקֵנ֡ ד ִמְצָר֑ ף הּוַר֣  ְויֹוֵס֖

ר ַהַּטָּבִחי ה ַׂש֤ יס ַּפְרעֹ֜ י ְסִר֨ יׁש ִמְצִר֔ ֙ם ִא֣
ָּמה׃ הּו ָׁשֽ ר ֽהֹוִרֻד֖ ים ֲאֶׁש֥   ִמַּי֙ד ַהִּיְׁשְמֵעאִל֔

יַח ב  יׁש ַמְצִל֑ י ִא֣ ף ַוְיִה֖ י ְיהָו֙ה ֶאת־יֹוֵס֔ ַוְיִה֤
י׃ יו ַהִּמְצִרֽ ית ֲאדָֹנ֥ י ְּבֵב֖ יו  ג ַוְיִה֕ ַוַּי֣ ְרא ֲאדָֹנ֔

ה ה ְיהָו֖ י ְיהָו֖ה ִאּ֑תֹו ְוכֹ֙ל ֲאֶׁשר־֣הּוא עֶֹׂש֔  ִּכ֥
יַח ְּבָיֽדֹו׃ יו  ד ַמְצִל֥ ן ְּבֵעיָנ֖ ף ֵח֛ א יֹוֵס֥ ַוִּיְמָצ֨

הּ֙ו ַעל־ֵּבי֔תֹו  ֶרת ֹא֑תֹו ַוַּיְפִקֵד֨ ַוְיָׁש֣
ן ְּבָיֽדֹו׃ יד  ה ְוָכל־ֶיׁש־֖לֹו ָנַת֥ י ֵמָא֩ז ִהְפִק֨ ַוְיִה֡

ֶרְך  ר ֶיׁש־֔לֹו ַוְיָב֧ ֹא֜תֹו ְּבֵבי֗תֹו ְוַע֙ל ָּכל־ֲאֶׁש֣
ית ַהִּמ י ְיהָו֛ה ֶאת־ֵּב֥ ף ַוְיִה֞ ל יֹוֵס֑ י ִּבְגַל֣ ְצִר֖

ִית  ר ֶיׁש־֔לֹו ַּבַּב֖ ת ְיהָו֙ה ְּבָכל־ֲאֶׁש֣ ִּבְרַּכ֤
ה׃ ב ָּכל־ֲאֶׁשר־לֹ֮ו ְּבַיד־יֹוֵס֒ף  ו ּוַבָּׂשֶדֽ ֲעזֹ֣ ַוַּיֽ

ֶחם  י ִאם־ַהֶּל֖ ע ִאּתֹ֙ו ְמ֔אּוָמה ִּכ֥ א־ָיַד֤ ֹֽ ְול
ַאר  ף ְיֵפה־ֹת֖ י יֹוֵס֔ ל ַוְיִה֣ ֲאֶׁשר־֣הּוא אֹוֵכ֑

ה׃ִו ה ַמְרֶאֽ ֶּלה  ז יֵפ֥ ים ָהֵא֔ י ַאַח֙ר ַהְּדָבִר֣ ַוְיִה֗
ף  ֶׁשת־ֲאדָֹנ֛יו ֶאת־ֵעיֶנ֖יָה ֶאל־יֹוֵס֑ א ֵאֽ ַוִּתָּׂש֧

י׃ ה ִעִּמֽ אֶמר ִׁשְכָב֥ ֹ֖ ן ח ַוּת אֶמ֙ר  ׀ ַוְיָמֵא֓ ֹ֨ ַוּי
י  ע ִאִּת֖ א־ָיַד֥ ֹֽ י ל ן ֲאדִֹנ֔ יו ֵה֣ ֶׁשת ֲאדָֹנ֔ ֶאל־ֵא֣

ל ֲאֶׁשר־ֶי ִית ְוכֹ֥ י׃ַמה־ַּבָּב֑ ן ְּבָיִדֽ   ׁש־֖לֹו ָנַת֥

ְך ט  א־ָחַׂש֤ ֹֽ ִית ַהֶּז֮ה ִמֶּמִּני֒ ְול ּנּו ָג֜דֹול ַּבַּב֣ ֵאיֶנ֨
ר  ֲאֶׁש֣ ְך ַּבֽ י ִאם־אֹוָת֖ ִּני֙ ְמ֔אּוָמה ִּכ֥ ִמֶּמ֨
ה ַהְּגדָֹל֙ה  ָרָע֤ ה ָהֽ ֱעֶׂש֜ יְך ֶאֽ ַאְּת־ִאְׁשּ֑תֹו ְוֵא֨

ים׃ אֹלִהֽ אִתי ֵלֽ את ְוָחָט֖ ֹ֔ י ְּכַד י ַהּז ּה ַוְיִה֕ ְּבָר֥
ף ֣יֹום יָה  ׀ ֶאל־יֹוֵס֖ ע ֵאֶל֛ א־ָׁשַמ֥ ֹֽ ֑יֹום ְול
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di giacere presso di lei, di trattenersi 
seco lei. 
11 Accadde un giorno, ch’egli essendo 
venuto a casa a fare le sue faccende, 
mentre nessuno della gente di casa 
trovavasi ivi nella stanza;  
12 Ella lo afferrò per la veste, dicendo: 
Giaci meco. - Ma egli le lasciò in mano 
la veste, fuggì, ed uscì fuori.  
13 Ora, poi ch’ell’ebbe veduto ch’egli le 
aveva lasciato la veste in mano, ed era 
fuggito fuori;  
14 Chiamò la gente di casa, e disse loro: 
Vedete, egli [mio marito] ci ha recato 
un uomo ebreo ad insultarci. (Costui) 
venne a me per giacersi meco, ed io 
gridai ad alta voce.  
15 E poi che udì ch’io mi posi a gridare 
ad alta voce, lasciò la sua veste presso 
di me, fuggì ed uscì fuori.  
16 Ella serbò la veste presso di sè, sino 
a che il padrone di lui venne a casa.  
17 E gli tenne lo stesso discorso, con 
dire: Lo schiavo ebreo che ci recasti, è 
venuto a me per insultarmi.  
18 Ma poi ch’io ad alta voce gridai, 
lasciò la sua veste presso di me, e fuggì 
fuori.  
19 Ora, quando il suo padrone ebbe 
udito il discorso che gli tenne sua 
moglie, con dire: Tali cose mi fece il tuo 
schiavo - si accese di sdegno.  
20 Quindi il padrone di Giuseppe lo 
prese e lo pose nella casa detta Sòhar, 
luogo dove erano detenuti i carcerati 
del re; ed egli rimase ivi nella prigione. 
21 Ed il Signore fu con Giuseppe, e lo 
rendette amabile, e lo mise in grazia del 
capo della prigione.  
22 Ed il capo della prigione diede in 
mano di Giuseppe tutti i detenuti 
ch’erano nella prigione; e  
 
 
 
 
 
 
 

ּה׃ ְה֥יֹות ִעָּמֽ ּה ִלֽ ב ֶאְצָל֖  ְיִהי֙ ְּכַהּ֣יֹום  יא ִלְׁשַּכ֥ ַוֽ
ין  ֲעׂ֣שֹות ְמַלאְכּ֑תֹו ְוֵא֨ ְיָתה ַלֽ א ַהַּב֖ ֹ֥ ה ַוָּיב ַהֶּז֔

ִית׃ ם ַּבָּבֽ ִית ָׁש֖ י ַהַּב֛ ַאְנֵׁש֥ יׁש ֵמֽ   ִא֜

י ַוִּתְתְּפֵׂש֧יב  ה ִעִּמ֑ ר ִׁשְכָב֣ הּו ְּבִבְג֛דֹו ֵלאֹמ֖
א ַהֽחּוָצה׃ ּה ַוָּיָ֖נס ַוֵּיֵצ֥ ב ִּבְגדֹ֙ו ְּבָיָד֔ ֲעזֹ֤   ַוַּיֽ

ּה ַוָּיָ֖נס יג  י־ָעַז֥ב ִּבְג֖דֹו ְּבָיָד֑ ּה ִּכֽ  ְיִהי֙ ִּכְראֹוָת֔ ַוֽ
אֶמר  יד ַהֽחּוָצה׃ ֹ֤ ּה ַוּת י ֵביָת֗ א ְלַאְנֵׁש֣ ַוִּתְקָר֞

ר ְר֗א י ָלֶה֙ם ֵלאֹמ֔ יׁש ִעְבִר֖ נּו ִא֥ ִביא ָל֛ ּו ֵה֥
א  ֶאְקָר֖ י ָוֽ ב ִעִּמ֔ א ֵאַלי֙ ִלְׁשַּכ֣ נּו ָּב֤ ֶחק ָּב֑ ְלַצ֣

ִתי  טו ְּב֥קֹול ָּגֽדֹול׃ י־ֲהִריֹמ֥ י ְכָׁשְמ֔עֹו ִּכֽ ַוְיִה֣
א  י ַוָּיָ֖נס ַוֵּיֵצ֥ ב ִּבְגדֹ֙ו ֶאְצִל֔ ֲעזֹ֤ א ַוַּיֽ ֶאְקָר֑ י ָוֽ קֹוִל֖

ּה ַעד־ּ֥בֹוא ַוַּתַּנ֥ח ִּב טז ַהֽחּוָצה׃ ְג֖דֹו ֶאְצָל֑
יו ֶאל־ֵּביֽתֹו׃ ים  יז ֲאדָֹנ֖ יו ַּכְּדָבִר֥ ר ֵאָל֔ ַוְּתַדֵּב֣

י  ִעְבִר֛ ֶבד ָהֽ י ָהֶע֧ א־ֵאַל֞ ר ָּבֽ ֶּלה ֵלאֹמ֑ ָהֵא֖
י׃ ֶחק ִּבֽ נּו ְלַצ֥ אָת ָּל֖ י  יח ֲאֶׁשר־ֵהֵב֥ ַוְיִה֕

ב ִּבְג֛דֹו ֶאְצִל֖ ֲעזֹ֥ א ַוַּיֽ ֶאְקָר֑ י ָוֽ י קֹוִל֖ ֲהִריִמ֥ י ַּכֽ
יו  יט ַוָּיָ֥נס ַהֽחּוָצה׃ ַע ֲאדָֹנ֜ ַוְיִה֩י ִכְׁשֹמ֨

ה ֵאָלי֙ו  ר ִּדְּבָר֤ י ִאְׁשּ֗תֹו ֲאֶׁש֨ ֶאת־ִּדְבֵר֣
ָך  י ַעְבֶּד֑ ָׂשה ִל֖ ֶּלה ָע֥ ים ָהֵא֔ ר ַּכְּדָבִר֣ ֵלאֹמ֔

הּ֙ו  כ ַוִּיַ֖חר ַאּֽפֹו׃  ִּיְּתֵנ֨ ף ֹא֗תֹו ַוֽ י יֹוֵס֜ ַוִּיַּק֩ח ֲאדֵֹנ֨
ית ַהּסֹ֔ ַהר ְמ֕קֹום ֲאֶׁשר־אסורי ֶאל־ֵּב֣

י( ית ) ֲאִסיֵר֥ ם ְּבֵב֥  ְיִהי־ָׁש֖ ים ַוֽ ֶלְך ֲאסּוִר֑ ַהֶּמ֖
ַהר׃ יו  כא ַהּסֹֽ ף ַוֵּי֥ט ֵאָל֖ י ְיהָו֙ה ֶאת־יֹוֵס֔ ַוְיִה֤

ַהר׃ ר ֵּבית־ַהּסֹֽ ן ִחּ֔נֹו ְּבֵעיֵנ֖י ַׂש֥ ֶסד ַוִּיֵּת֣   ָח֑

ף ֵא֚כב  ַה֙ר ְּבַיד־יֹוֵס֔ ר ֵּבית־ַהּסֹ֨ ן ַׂש֤ ת ַוִּיֵּת֞
ת  ַהר ְוֵא֨ ית ַהּסֹ֑ ר ְּבֵב֣ ם ֲאֶׁש֖ ֲאִסיִר֔ ָּכל־ָה֣
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tutto ciò che colà facevasi, era egli che 
faceva [veniva fatto secondo i suoi 
ordini].  
23 Il capo della prigione non gli teneva 
l’occhio adosso in nessuna cosa di 
quanto faceva; poichè il Signore era 
con lui, e quanto egli faceva, il Signore 
facea prosperare.  

 
Genesi 40 
 
1 Ora, dopo queste cose, il coppiere ed 
il panattiere del re d’Egitto commisero 
un mancamento verso del loro padrone, 
il re d’Egitto.  
2 E Faraone sdegnossi contro i due suoi 
ministri, contro il capo dei coppieri e 
contro il capo dei panattieri.  
3 E li pose in custodia in casa del capo 
dei carnefici, nella casa detta Sòhar, 
luogo dov’era detenuto Giuseppe.  
4 Il capo dei carnefici commise a 
Giuseppe di averne cura, e questi li 
serviva. Eglino stettero un anno in 
custodia.  
5 Sognarono amendue in una notte un 
sogno diverso, ciascheduno un sogno 
di particolare interpretazione; il 
coppiere (cioè) ed il panattiere del re 
d’Egitto, ch’erano detenuti in quella 
prigione.  
6 Giuseppe, recatosi da loro la mattina, 
li vide turbati.  
7 Ed interrogò i ministri di Faraone, 
eh’eran con lui in custodia in casa del 
suo padrone, con dire: Onde è ch’il 
vostro volto è oggi tristo?  
8 E quelli gli dissero: Abbiam fatto un 
sogno, e non v’è chi possa 
interpretarlo. E Giuseppe disse loro: 
Appartengono a Dio le interpretazioni. 
Narrate, di grazia, a me.  
9 Il capo dei coppieri narrò il suo sogno 
a Giuseppe, e gli disse: Nel mio sogno 
parevami d’avere innanzi una vite. 
 
 
 
 

ה׃ ם ֖הּוא ָהָי֥ה עֶֹׂשֽ ר עִֹׂשי֙ם ָׁש֔   ָּכל־ֲאֶׁש֤

יןכג  ה  ׀ ֵא֣ ַהר רֶֹא֤ ר ֵּבית־ַהּסֹ֗ ַׂש֣
ר ְיהָו֖ה ִאּ֑תֹו  ֲאֶׁש֥ ת־ָּכל־ְמ֨אּוָמ֙ה ְּבָי֔דֹו ַּבֽ ֶאֽ

יַח׃  ה ַמְצִלֽ ה ְיהָו֥ ֲאֶׁשר־֥הּוא עֶֹׂש֖  }פ{ַוֽ
 
 ראשית פרק מב
ְט֛אּו א ֶּלה ָח֥ ים ָהֵא֔ י ַאַח֙ר ַהְּדָבִר֣  ַוְיִה֗

ם  ֵניֶה֖ ה ַלֲאדֹֽ ֹאֶפ֑ ִים ְוָהֽ ֶלְך־ִמְצַר֖ ה ֶמֽ ַמְׁש ֵק֥
ִים׃ ֶלְך ִמְצָרֽ ל ְׁשֵנ֣י  ב ְלֶמ֥ ה ַע֖ ף ַּפְרעֹ֔ ַוִּיְקצֹ֣

ר  ל ַׂש֥ ים ְוַע֖ ר ַהַּמְׁשִק֔ ל ַׂש֣ יו ַע֚ ִריָס֑ ָסֽ
ים׃ אֹוִפֽ ן ֹא ג ָהֽ ר ַוִּיֵּת֨ ית ַׂש֥ ר ֵּב֛ ם ְּבִמְׁשַמ֗ ָת֜

ר  ַהר ְמ֕קֹום ֲאֶׁש֥ ית ַהּסֹ֑ ים ֶאל־ֵּב֣ ַהַּטָּבִח֖
ם׃ ף ָא֥סּור ָׁשֽ ים  ד יֹוֵס֖ ר ַהַּטָּבִח֧ ִּיְפקֹד ַׂש֣ ַו֠

ים  ְה֥יּו ָיִמ֖ ם ַוִּיֽ ֶרת ֹאָת֑ ם ַוְיָׁש֣ ף ִאָּת֖ ֶאת־יֹוֵס֛
ר׃ יׁש  ה ְּבִמְׁשָמֽ ם ִא֤ ַחְלמּ֩ו ֲח֨לֹום ְׁשֵניֶה֜ ַוַּיֽ

יׁש ְּכִפְת֣רֹון ֲחֹל֑מֹו  ד ִא֖ ְיָלה ֶאָח֔ ֲחֹלמֹ֙ו ְּבַל֣
ִים  ֶלְך ִמְצַר֔ ה ֲאֶׁש֙ר ְלֶמ֣ ֹאֶפ֗ ה ְוָהֽ ַהַּמְׁש ֶק֣

ַהר׃ ית ַהּסֹֽ ים ְּבֵב֥ ר ֲאסּוִר֖ א  ו ֲאֶׁש֥ ֹ֧ ַוָּיב
ם ְוִהָּנ֖ם  ֶקר ַוַּי֣ ְרא ֹאָת֔ ף ַּבֹּב֑ ם יֹוֵס֖ ֲאֵליֶה֛

ים׃ ֲעִפֽ ל ֶאת־ְסִריֵס֣ ז זֹֽ ר ַוִּיְׁשַא֞ ה ֲאֶׁש֨ י ַפְרעֹ֗
ר ַמּ֛דּוַע  יו ֵלאֹמ֑ ית ֲאדָֹנ֖ ר ֵּב֥ ִאּ֧תֹו ְבִמְׁשַמ֛

ים ַהּֽיֹום׃ ם ָרִע֖ יו ֲח֣לֹום  ח ְּפֵניֶכ֥ אְמ֣רּו ֵאָל֔ ֹֽ ַוּי
ם  אֶמר ֲאֵלֶה֜ ֹ֨ ין ֹא֑תֹו ַוּי ר ֵא֣ ְמנּו ּוֹפֵת֖ ָחַל֔
ים ַסְּפרּו־ָנ֖א  אֹלִהי֙ם ִּפְתרִֹנ֔ ף ֲה֤לֹוא ֵלֽ יֹוֵס֗

י׃ ים ֶאת־ֲחֹל֖מֹו ַוְי ט ִלֽ ר־ַהַּמְׁש ִק֛ ר ַׂשֽ ַסֵּפ֧
י׃ ֶפן ְלָפָנֽ י ְוִהֵּנה־ֶג֖ ֲחלֹוִמ֕ אֶמר ֔לֹו ַּבֽ ֹ֣ ף ַוּי  ְליֹוֵס֑
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10 Quella vite aveva tre tralci; ed 
appena fioriva, e ne spuntava il 
germoglio, già i suoi grappoli avevano 
uva matura.  
11 Io poi aveva in mano il nappo di 
Faraone; e prendeva l’uva, la spremeva 
dentro al nappo di Faraone, e metteva 
il nappo sulla palma di Faraone.  
12 Giuseppe gli disse: È questa la sua 
interpretazione: i tre tralci sono 
[significano] tre giorni.  
13 In capo a tre giorni Faraone si 
ricorderà di te, e ti rimetterà nel tuo 
posto, e tu darai il nappo in mano a 
Faraone, come per lo innanzi, quand’eri 
suo coppiere.  
14 Ah! sì, se tu serberai appo te 
memoria di me, quando sarai felice, e 
vorrai deh! usarmi misericordia; mi 
menzionerai a Faraone, e mi farai 
uscire di questa casa.  
15 Perocchè rubato io fui dal paese degli 
Ebrei; nè qui feci alcuna cosa, per la 
quale m’abbian posto in questa fossa.  
16 Il capo dei panattieri, vedendo ch’egli 
aveva interpretato in bene, disse a 
Giuseppe: Anch’io nel mio sogno 
parevami d’aver sul capo tre canestri di 
focacce.  
17 E nel canestro superiore eravi d’ogni 
sorta di cibi usati da Faraone, lavoro di 
pistore; ed il volatile gli andava 
mangiando dal canestro d’in sul mio 
capo.  
18 E Giuseppe rispondendo disse: È 
questa la sua interpretazione: i tre 
canestri sono [significano] tre giorni.  
19 Al termine di tre giorni Faraone ti 
decapiterà, e t’appiccherà sulla forca; 
ed il volatile ti mangerà la carne 
d’addosso.  
20 Ora nel giorno terzo, giorno natalizio 
di Faraone, questi fece una refezione a 
tutti i suoi ministri, e nella rivista dei 
suoi ministri si ricordò  
 
 
 
 

ַח֙ת י  וא ְכֹפַר֨ ם ְוִה֤ ִריִג֑ ה ָׂשֽ ֶפן ְׁשֹלָׁש֣ ּוַבֶּג֖
ים׃ יָה ֲעָנִבֽ ילּו ַאְׁשְּכֹלֶת֖ ּה ִהְבִׁש֥ ה ִנָּצ֔ ְלָת֣  ָעֽ

י ָוֽיא  ה ְּבָיִד֑ ים ְו֥כֹוס ַּפְרעֹ֖ ֲעָנִב֗ ח ֶאת־ָהֽ ֶאַּק֣
ן  ֶאֵּת֥ ה ָוֽ ט ֹאָת֙ם ֶאל־ּ֣כֹוס ַּפְרעֹ֔ ֶאְׂשַח֤ ָוֽ

ה׃ ף ַּפְרעֹֽ אֶמר לֹ֙ו  יב ֶאת־ַהּ֖כֹוס ַעל־ַּכ֥ ֹ֤ ַוּי
ים ְׁשֹ֥לֶׁשת  ִרִג֔ ף ֶז֖ה ִּפְתרֹ֑נֹו ְׁשֹ֨לֶׁש֙ת ַהָּׂש֣ יֹוֵס֔

ם׃ ים ֵהֽ א  ׀ ְּב֣עֹוד יג ָיִמ֖ ים ִיָּׂש֤ ְׁשֹ֣לֶׁשת ָיִמ֗
יְבָ֖ך ַעל־ַּכֶּנ֑ ָך ַפְרעֹ ָך ַוֲהִׁשֽ ֙ה ֶאת־רֹאֶׁש֔

ִראׁ֔שֹון  ַתָּת֤ כֹוס־ַּפְרעֹ֙ה ְּבָי֔דֹו ַּכִּמְׁשָּפ֙ט ָהֽ ְוָנֽ
הּו׃ יָת ַמְׁש ֵקֽ ר ָהִי֖ ִני  יד ֲאֶׁש֥ י ִאם־ְזַכְרַּת֣ ִּכ֧

י  יָת־ָּנ֥א ִעָּמִד֖ ְך ְוָעִׂשֽ ֲאֶׁש֙ר ִי֣יַטב ָל֔ ִאְּתָ֗ך ַּכֽ
ִנ ֶסד ְוִהְזַּכְרַּת֨ ִני ָח֑ ה ְוֽהֹוֵצאַת֖ י֙ ֶאל־ַּפְרעֹ֔
ה׃ ִית ַהֶּזֽ ֶרץ  טו ִמן־ַהַּב֥ ְבִּתי ֵמֶא֖ ב ֻּגַּנ֔ י־ֻגֹּנ֣ ִּכֽ

י ְמ֔אּוָמה  יִתֽ א־ָעִׂש֣ ֹֽ ים ְוַגם־ֹּפ֙ה ל ִעְבִר֑ ָהֽ
י ַּבּֽבֹור׃ י־ָׂש֥מּו ֹאִת֖ ים  טז ִּכֽ ֹאִפ֖ ַוַּי֥ ְרא ַׂשר־ָהֽ

ף ַאף אֶמ֙ר ֶאל־יֹוֵס֔ ֹ֨ ר ַוּי י ֣טֹוב ָּפָת֑ ־ֲאִני֙ ִּכ֣
י  י חִֹר֖ ה ַסֵּל֥ ה ְׁשֹלָׁש֛ י ְוִהֵּנ֗ ֲחלֹוִמ֔ ַּבֽ

י׃ ל  יז ַעל־רֹאִׁשֽ ֲאַכ֥ ל ַמֽ ֶעְל֗יֹון ִמּכֹ֛ ל ָהֽ ּוַבַּס֣
ם  ל ֹאָת֛ ה ְוָה֗עֹוף ֹאֵכ֥ ה ֹאֶפ֑ ֲעֵׂש֣ ה ַמֽ ַּפְרעֹ֖

י׃ ל רֹאִׁשֽ ל ֵמַע֥ אֶמר  יח ִמן־ַהַּס֖ ֹ֔ ַוַּיַ֤ען יֹוֵס֙ף ַוּי
ים ֶז֖ה ִּפְתרֹ֑נֹו ְׁשֹ֨לֶׁש֙ת ים ְׁשֹ֥לֶׁשת ָיִמ֖  ַהַּסִּל֔

ם׃ ה  ׀ ְּב֣עֹוד יט ֵהֽ א ַפְרעֹ֤ ים ִיָּׂש֨ ְׁשֹ֣לֶׁשת ָיִמ֗
ץ  ה ֽאֹוְתָ֖ך ַעל־ֵע֑ יָך ְוָתָל֥ ָעֶל֔ אְׁשָ֙ך ֵמֽ ֹֽ ֶאת־ר

יָך׃ ָעֶלֽ ְרָ֖ך ֵמֽ ל ָה֛עֹוף ֶאת־ְּבָׂשֽ י כ ְוָאַכ֥  ׀ ַוְיִה֣
י יֹ֚ום ֻהֶּלֶ֣דת ֶאת־ַּפְרעֹ֔ ה ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִליִׁש֗

א  יו ַוִּיָּׂש֞ ה ְלָכל־ֲעָבָד֑ ַוַּיַ֥עׂש ִמְׁשֶּת֖
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del capo dei coppieri e del capo dei 
panattieri.  
21 E rimise il capo dei coppieri 
nell’amministrazione delle sue bibite, 
sicchè pose il nappo sulla palma di 
Faraone.  
22 Ed il capo dei panattieri impiccò, 
come aveva loro interpretato Giuseppe. 
23 Il capo poi dei coppieri, lungi dal 
ricordarsi di Giuseppe, lo dimenticò. 
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אׁש ֹ֣ ר  ׀ ֶאת־ר אׁש ַׂש֥ ֹ֛ ים ְוֶאת־ר ר ַהַּמְׁשִק֗ ַׂש֣
יו׃ ים ְּב֥תֹוְך ֲעָבָדֽ ֹאִפ֖ ר  כא ָהֽ ַוָּיֶׁ֛שב ֶאת־ַׂש֥

ף  ן ַהּ֖כֹוס ַעל־ַּכ֥ הּו ַוִּיֵּת֥ ים ַעל־ַמְׁש ֵק֑ ַהַּמְׁש ִק֖
ה׃ ֹאִפ֖ כב ַּפְרעֹֽ ר ָהֽ ת ַׂש֥ ר ְוֵא֛ ֲאֶׁש֥ ה ַּכֽ ים ָּתָל֑

ף׃ ם יֹוֵסֽ ר ָלֶה֖ ר  כג ָּפַת֛ א־ָזַכ֧ ֹֽ ְול
הּו׃  ף ַוִּיְׁשָּכֵחֽ ים ֶאת־יֹוֵס֖ ר־ַהַּמְׁש ִק֛  }פ{ַׂשֽ
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