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Esodo 21
1 Queste poi sono le leggi che
presenterai loro.
2 Quando tu faccia acquisto d’un servo
ebreo, egli servirà sei anni, e nel
settimo uscirà in libertà senza pagar
nulla.
3 Se sarà venuto solo, solo uscirà; se
sarà ammogliato, uscirà sua moglie con
lui.
4 Se il suo padrone gli darà una
femmina, e questa gli procreerà figli o
figlie, la femmina e i suoi nati saranno
del suo padrone, ed egli uscirà solo.
5 Se però il servo dirà: Amo il mio
padrone, la mia donna, e i miei figli;
non voglio uscire in libertà.
6 Il suo padrone lo presenterà al
tribunale, e fattolo accostare all’uscio,
o allo stipite, il padrone gli forerà
l’orecchia colla lesina, e quegli lo
servirà per sempre.
7 Se poi un uomo venderà sua figlia per
serva, non uscirà com’escono i servi
[ma verrà sposata dal padrone o da un
suo figlio].
8 Se non piace al suo padrone, in guisa
che non la destini a sè, la lascerà
riscattare [da qualche suo congiunto];
però non sarà padrone di rivenderla a
gente straniera [a persona d’altra tribù,
e che non le sia parente], che sarebbe
tradirla.
9 S’egli poi la destinerà a suo figlio,
questi la tratterà secondo il diritto delle
fanciulle [cioè da moglie e non da
serva].
10 Se poi (il padrone la sposerà, ma) ne
prenderà (anche) un’altra, non deve
diminuirle [alla prima] il vitto, il
vestiario, e la coabitazione.
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שמות פרק כא
ָתּ ִ ֖שׂים

ֲא ֶ ֥שׁר

ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִ֔טים

וְ ֵ֨א ֶלּ ֙ה

ִ ֤כּי ִת ְקנֶ ֙ה ֶע ֶ֣בד ִע ְב ִ ֔רי ֵ ֥שׁשׁ

א

יהם׃
ֽ ֶ ִֵל ְפנ

ב

וּב ְשּׁ ִב ִ֔עת יֵ ֵ ֥צא ַ ֽל ָח ְפ ִ ֖שׁי ִח ָנּֽם׃
ַ֨ בד
ֹ ֑ ָשׁ ִנ֖ים ַי ֲֽע
ם־בּ ַעל
֤ ַ ם־בּגַ ֥פּוֹ יָ ֖ב ֹא ְבּגַ ֣פּוֹ יֵ ֵצ֑א ִא
ְ ִא
ִע ֽמּוֹ׃

ִא ְשׁ ֖תּוֹ

וְ ָי ְֽצ ָ ֥אה

֔הוּא

ג

ִא ָשּׁ ֙ה

ה־לוֹ ָב ִנ֖ים
֥ ן־לוֹ ִא ָ֔שּׁה וְ ָי ְֽל ָד
֣ ם־אד ֹנָ ֙יו יִ ֶתּ
ֲ ד ִא
יה
ָ יה ִ ֽתּ ְהיֶ ֙ה ַ ֽלאד ֔ ֶֹנ
ָ ֣אוֹ ָבנ֑ וֹת ָ ֽה ִא ָ ֣שּׁה ִ ֽו ָיל ֶ ֗ד
אמ ֙ר
ַ ֹ מר י
ֹ ֤ ם־א
ָ וְ ִא

ה

וְ ֖הוּא יֵ ֵ ֥צא ְבגַ ֽפּוֹ׃

ת־א ְשׁ ִ ֖תּי
ִ ת־אד ֔ ִֹני ֶא
ֲ תּי ֶא
֙ ִ ָה ֶ֔ע ֶבד ָא ַ֨ה ְב
ָ וְ ֶא
ישׁוֹ ֲאד ֹנָ ֙יו
֤ ת־בּ ָ ֑ני ֥ל ֹא ֵא ֵ ֖צא ָח ְפ ִ ֽשׁי׃ ו וְ ִה ִגּ
ל־ה ֶ ֔דּ ֶלת ֖אוֹ
ַ ישׁוֹ ֶא
֙ ֹלהים וְ ִה ִגּ
ִ֔ ל־ה ֱא
֣ ָ ֶא
ת־אזְ ֙נוֹ
ָ ֶא
וְ ִ ֽכי־יִ ְמ ֥כֹּר

ֲאד ָֹנ֤יו
ז

וְ ָר ַ֨צע

זוּז֑ה
ָ ל־ה ְמּ
ַ ֶא

{ַבּ ַמּ ְר ֵ֔צ ַע ַ ֽו ֲע ָב ֖דוֹ ְלע ָ ֹֽלם׃ }ס

ת־בּ ֖תּוֹ ְל ָא ָ ֑מה ֥ל ֹא ֵת ֵ ֖צא ְכּ ֵ ֥צאת
ִ ִ ֛אישׁ ֶא
֛יה
ָ ם־ר ָ֞עה ְבּ ֵע ֵינ֧י ֲאד ֶֹנ
ָ ִא

ח

ָ ֽה ֲע ָב ִ ֽדים׃

ֲא ֶשׁר־לא ) ֥לוֹ( יְ ָע ָ ֖דהּ וְ ֶה ְפ ָ ֑דּהּ ְל ַ ֥עם נָ ְכ ִ ֛רי
דוֹ־בהּ׃
ֽ ָ ְבּ ִב ְג

ְל ָמ ְכ ָ ֖רהּ

ֽל ֹא־יִ ְמ ֥שׁ ֹל

ֽיע ֶ ֑דנָּ ה ְכּ ִמ ְשׁ ַ ֥פּט ַה ָבּנ֖ וֹת
ָ ִם־ל ְבנ֖ וֹ י
ִ וְ ִא

ט

ח־לוֹ ְשׁ ֵא ָ ֛רהּ
֑ ם־א ֶ ֖ח ֶרת יִ ֽ ַ ֽקּ
ַ ה־לּהּ׃ י ִא
ֽ ָ ַי ֲֽע ֶשׂ
סוּתהּ וְ ֽעֹנָ ָ ֖תהּ ֥ל ֹא יִ גְ ָ ֽרע׃
֥ ָ ְכּ
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Testo sacro.
Trattare la stampa di conseguenza.

Se (alcuna di) queste tre cose [sposarla, darla al figlio, o lasciarla riscattare] non le farà; uscirà [giunta che sia
a età da marito], senza pagar nulla.
12 Chi percuote un uomo, e questi ne
muoja, sarà fatto morire.
13 Per chi poi non avrà operato
meditatamente, ma Iddio gli avrà fatto
avvenire il caso [d’esser causa
dell’altrui morte], ti destinerò un luogo,
dove fuggirà.
14 Quando poi uno sorga audace contro
il suo prossimo, uccidendolo
pensatamente, dallo stesso mio altare
lo strapperai, perché muoja.
15 Chi percuote suo padre, o sua madre
[senza che ne muojano], sarà fatto
morire.
16 Chi ruba una persona e la vende, e
venga trovata nelle sue mani [nell’atto
della vendita]; sarà fatto morire.
17 Chi maledice suo padre, o sua
madre, sarà fatto morire.
18 Qualora alcuni uomini contendano, e
l’uno percuota l’altro con una pietra, o
con un pugno, e l’altro non ne muoja,
ma rimanga obbligato al letto;
19 Se indi si alzerà e camminerà fuori
(di casa) sul suo bastone, il feritore
sarà immune; soltanto lo indennizzerà
del tempo, in cui avrà dovuto restare
inoperoso, e ne assumerà la
medicatura.
20 Qualora tal uno percuota il suo
schiavo, o la sua schiava, [non
israelita], col bastone, e quegli muoja
sotto la sua mano, sarà vendicato [colla
morte del padrone].
21 Però se durerà un giorno o due, non
sarà vendicato; poiché è suo denaro.
22 Qualora alcuni uomini vengano alle
mani, ed urtino una donna incinta, e
questa abortisca, ma non avvenga la
morte (della donna); sarà multato (il
colpevole), secondo che gl’imporrà il
marito, e pagherà per sentenza dei
giudici.
23 Se però succederà la morte (della
donna), metterai vita per vita.
11
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שׁ־א ֶלּה ֥ל ֹא ַי ֲֽע ֶ ֖שׂה ָל֑הּ וְ ָי ְֽצ ָ ֥אה
ֵ֔ ם־שׁ ָל
ְ יא וְ ִ֨א
ַמ ֵ ֥כּה ִ ֛אישׁ וָ ֵ ֖מת

יב

{ִח ָנּ֖ם ֵ ֥אין ָ ֽכּ ֶסף׃ }ס

ֹלהים
֖ ִ יוּמת׃ יג ַ ֽו ֲא ֶשׁ ֙ר ֣ל ֹא ָצ ָ ֔דה וְ ָ ֽה ֱא
ֽ ָ ֥מוֹת
ִא ָנּ֣ה ְליָ ֑דוֹ וְ ַשׂ ְמ ִ ֤תּי ְל ָ֙ך ָמ ֔קוֹם ֲא ֶ ֥שׁר יָ נ֖ וּס
ל־ר ֵ ֖עהוּ
ֵ וְ ִ ֽכי־יָ ִ ֥זד ִ ֛אישׁ ַע

יד

{ָ ֽשׁ ָמּה׃ }ס

ְל ָה ְרג֣ וֹ ְב ָע ְר ָ ֑מה ֵמ ִ ֣עם ִמזְ ְבּ ִ֔חי ִתּ ָקּ ֶ ֖חנּוּ
וּמ ֵ ֥כּה ָא ִ ֛ביו וְ ִא ֖מּוֹ ֥מוֹת
ַ
וּמ ָכ ֛רוֹ וְ נִ ְמ ָ ֥צא
ְ וְ ג ֨ ֵֹנב ִ ֧אישׁ

טו

{ָל ֽמוּת׃ }ס

טז

{יוּמת׃ }ס
ָֽ

וּמ ַק ֵ ֥לּל ָא ִ ֛ביו וְ ִא ֖מּוֹ
ְ יוּמת׃ }ס{ יז
ֽ ָ ְביָ ֖דוֹ ֥מוֹת
יבן ֲאנָ ִ֔שׁים
֣ ֻ וְ ִ ֽכי־יְ ִר

יח

{יוּמת׃ }ס
ֽ ָ ֥מוֹת

ת־ר ֵ֔עהוּ ְבּ ֶ ֖א ֶבן ֣אוֹ ְב ֶאגְ ֑ר ֹף
ֵ ישׁ ֶא
֙ ה־א
ִ וְ ִה ָכּ
ִאם־יָ ֞קוּם
וְ נִ ָ ֣קּה

יט

וְ ֥ל ֹא יָ ֖מוּת וְ נָ ַ ֥פל ְל ִמ ְשׁ ָ ֽכּב׃

ל־מ ְשׁ ַענְ ֖תּוֹ
ִ ַע

ַבּ ֛חוּץ

וְ ִה ְת ַה ֵ ֥לְּך

{ַה ַמּ ֶכּ֑ה ַ ֥רק ִשׁ ְב ֛תּוֹ יִ ֵ ֖תּן וְ ַר ֥פּ ֹא יְ ַר ֵ ֽפּא׃ }ס
תוֹ
֙ ת־א ָמ
ֲ ת־ע ְב ֜דּוֹ ֤אוֹ ֶא
ַ כ וְ ִ ֽכי־יַ ֶכּ ֩ה ִ֨אישׁ ֶא
וּמת ַ ֣תּ ַחת יָ ֑דוֹ נָ ֖קֹם יִ נָּ ֵ ֽקם׃ כא ַ ֥אְך
֖ ֵ ַבּ ֵ֔שּׁ ֶבט
מד ֣ל ֹא יֻ ַ ֔קּם ִ ֥כּי
ֹ ֑ יוֹמיִ ם ַי ֲֽע
֖ ַ ִאם־י֛ וֹם ֥אוֹ
ַכ ְס ֖פּוֹ ֽהוּא׃ }ס{ כב וְ ִ ֽכי־יִ נָּ ֣צוּ ֲאנָ ִ֗שׁים וְ ֨ ָנגְ ֜פוּ
יה וְ ֥ל ֹא יִ ְֽה ֶי֖ה ָא ֑סוֹן
ָ ִא ָ ֤שּׁה ָה ָר ֙ה וְ ָי ְֽצ ֣אוּ יְ ָל ֶ ֔ד
ָענ֣ וֹשׁ ֵי ָֽע ֗ ֵנשׁ ַ ֽכּ ֲא ֶ֨שׁר יָ ִ ֤שׁית ָע ָל ֙יו ַ ֣בּ ַעל
ם־א ֖סוֹן יִ ְֽה ֶי֑ה
ָ ָ ֽה ִא ָ֔שּׁה וְ נָ ַ ֖תן ִבּ ְפ ִל ִ ֽלים׃ כג וְ ִא
וְ ָנ ַֽת ָ ֥תּה ֶנ ֶ֖פשׁ ַ ֥תּ ַחת ָ ֽנ ֶפשׁ׃

2

Testo sacro.
Trattare la stampa di conseguenza.

Occhio per occhio, dente per dente,
mano per mano, piede per piede.
25 Scottatura per scottatura, ferita per
ferita, contusione per contusione.
26 Qualora tal uno percuota l’occhio del
suo schiavo, o l’occhio della sua
schiava [non israelita], e glielo guasti,
lo porrà in libertà in compenso del suo
occhio.
27 E se farà cadere un dente al suo
schiavo, o alla sua schiava, lo porrà in
libertà in compenso del suo dente.
28 Qualora un bue cozzi un uomo o una
donna, in guisa che ne muoja, il bue
sarà lapidato, e non se ne mangerà la
carne, ed il proprietario del bue sarà
immune.
29 Ove poi quello sia da qualche tempo
un bue cozzatore, ed il padrone ne sia
stato avvertito, e nol custodisse, indi
facesse morire uomo o donna; il bue
sarà lapidato, ed anche il suo
proprietario sarà fatto morire.
30 Se però gli verrà imposto un riscatto,
pagherà il riscatto della propria vita,
secondo che gli verrà imposto.
31 Parimente se cozzi un fanciullo, o
una fanciulla, verrà trattato a norma di
questa medesima, legge.
32 Se poi il bue cozzi uno schiavo, o
una schiava [non israelita], darà al suo
padrone la somma di trenta sicli, ed il
bue sarà lapidato.
33 Quando taluno scuopra una
cisterna, o quando taluno stia
scavando una cisterna, e non la
ricopra, e vi cada dentro un bue, o un
asino,
34 Il padrone della cisterna risarcirà,
pagherà (cioè) denaro al proprietario
(dell’animale caduto), ed il morto sarà
suo.
35 Quando il bue di taluno cozzi il bue
d’un altro, sicché ne muoja;
venderanno il bue vivo, e se ne
divideranno il denaro, e dividerannosi
anche il morto.
24
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כד ַ ֚עיִ ן ַ ֣תּ ַחת ַ֔עיִ ן ֵ ֖שׁן ַ ֣תּ ַחת ֵ ֑שׁן ָי֚ד ַ ֣תּ ַחת ָ֔יד
ֶ ֖ר ֶגל ַ ֥תּ ַחת ָ ֽר ֶגל׃ כה ְכּוִ יָּ ֙ה ַ ֣תּ ַחת ְכּוִ ָ֔יּה ֶ ֖פּ ַצע
{בּוּרה׃ }ס
ֽ ָ בּוּרה ַ ֖תּ ַחת ַח
֕ ָ ַ ֣תּ ַחת ָ ֑פּ ַצע ַח
ת־עין
֥ ֵ וֹ־א
ֶ ת־עין ַע ְב ֛דּוֹ ֽא
֥ ֵ כו וְ ִ ֽכי־יַ ֶ֨כּה ִ֜אישׁ ֶא
ֲא ָמ ֖תוֹ וְ ִ ֽשׁ ֲח ָ ֑תהּ ַ ֽל ָח ְפ ִ ֥שׁי יְ ַשׁ ְלּ ֶ ֖חנּוּ ַ ֥תּ ַחת
וֹ־שׁן ֲא ָמ ֖תוֹ יַ ִ ֑פּיל
֥ ֵ ם־שׁן ַע ְב ֛דּוֹ ֽא
֥ ֵ ֵעינֽ וֹ׃ כז וְ ִא
{}פ

ִשׁנּֽ וֹ׃

ַ ֥תּ ַחת

יְ ַשׁ ְלּ ֶ ֖חנּוּ

ַ ֽל ָח ְפ ִ ֥שׁי

ת־א ָ ֖שּׁה
ִ ת־אישׁ ֥אוֹ ֶא
֛ ִ וְ ִ ֽכי־יִ ֨ ַגּח ֥שׁוֹר ֶא

כח

֙וָ ֵ ֑מת ָס ֨קוֹל יִ ָסּ ֵ ֜קל ַה ֗שּׁוֹר וְ ֤ל ֹא ֵי ָֽא ֵכל
֩וּב ַעל ַה ֖שּׁוֹר נָ ִ ֽקי׃ כט וְ ִ֡אם שׁוֹר
֥ ַ ת־בּ ָשׂ ֔רוֹ
ְ ֶא
הוּעד ִבּ ְב ָע ָל ֙יו
֤ ַ ְמל ִשׁ ְל ֗שׁ ֹם ו
ֹ ֣ נַ ֨ ָגּח ֜הוּא ִמ ְתּ
וְ ֣ל ֹא יִ ְשׁ ְמ ֶ ֔רנּוּ וְ ֵה ִ ֥מית ִ ֖אישׁ ֣אוֹ ִא ָ ֑שּׁה
יוּמת׃ ל ִאם־ ֖כֹּ ֶפר
ְ ַשּׁוֹר יִ ָסּ ֵ ֔קל וְ ג
֙ ַה
ֽ ָ ם־בּ ָע ָ ֖ליו
תן ִפּ ְד ֹ֣ין נַ ְפ ֔שׁוֹ ְכּ ֥כֹל
֙ ַ ָיוּשׁת ָע ָ ֑ליו וְ נ
ַ֣
אוֹ־בת
ַ֣
אוֹ־בן יִ ָגּ֖ח
ֵ֥

לא

ר־יוּשׁת ָע ָ ֽליו׃
ַ֖
ֲא ֶשׁ

ם־ע ֶבד
֛ ֶ יִ ָגּ֑ח ַכּ ִמּ ְשׁ ָ ֥פּט ַה ֶזּ֖ה יֵ ָ ֥ע ֶשׂה ֽלּוֹ׃ לב ִא
ֹלשׁים
֣ ִ יִ ַ ֥גּח ַה ֖שּׁוֹר ֣אוֹ ָא ָ ֑מה ֶכּ ֶ֣סף ׀ ְשׁ
{תּן ַ ֽלאד ֔ ָֹניו וְ ַה ֖שּׁוֹר יִ ָסּ ֵ ֽקל׃ }ס
֙ ֵ ְִשׁ ָק ֗ ִלים י
לג וְ ִ ֽכי־יִ ְפ ַ֨תּח ִ֜אישׁ ֗בּוֹר ֠אוֹ ִ ֽכּי־יִ ְכ ֶ ֥רה ִ ֛אישׁ
ל־שׁ ָמּה ֖שּׁוֹר ֥אוֹ
֥ ָ ֖בֹּר וְ ֣ל ֹא יְ ַכ ֶ ֑סּנּוּ וְ ָנ ַֽפ
בּוֹר יְ ַשׁ ֔ ֵלּם ֶ ֖כּ ֶסף ָי ִ ֣שׁיב
֙ ַ ֤בּ ַעל ַה
וְ ִ ֽכי־יִ ֹ֧גּף

לה

לד

ֲח ֽמוֹר׃

{ה־לּוֹ׃ }ס
ֽ ִֶל ְב ָע ָל֑יו וְ ַה ֵ ֖מּת יִ ְֽהי

וּמ ְכ ֜רוּ
ָ֨ ת־שׁוֹר ֵר ֵ ֖עהוּ וָ ֵ ֑מת
֥ וֹר־אישׁ ֶא
֛ ִ ֽשׁ
ת־כּ ְס ֔פּוֹ וְ ַג֥ם
ַ חי וְ ָח ֣צוּ ֶא
֙ ַ ת־ה ֤שּׁוֹר ַה
ַ ֶא
ַ ֶא
ת־ה ֵ ֖מּת ֶי ֱֽח ֽצוּן׃

3
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Ove poi sia noto ch’esso era già per
lo innanzi un bue cozzatore, ed il
proprietario nol custodisse; pagherà un
bue in cambio del bue, ed il morto sarà
suo.
37 Qualora taluno rubi un bue, o un
agnello, e lo scanni, o lo venda; cinque
animali bovini pagherà in cambio del
bue, e quattro bestie minute in cambio
dell’agnello.
36

הוּא ִמ ְתּ ֣מוֹל
֙
נוֹדע ֠ ִכּי ֣שׁוֹר נַ ָגּ֥ח
֗ ַ ֣אוֹ

ִשׁ ְל ֔שׁ ֹם וְ ֥ל ֹא יִ ְשׁ ְמ ֶ ֖רנּוּ ְבּ ָע ָל֑יו ַשׁ ֨ ֵלּם יְ ַשׁ ֵ ֥לּם
{ה־לּוֹ׃ }ס
ֽ ֶשׁוֹר ַ ֣תּ ַחת ַה ֔שּׁוֹר וְ ַה ֵ ֖מּת יִ ְֽהי
֙
וּט ָב ֖חוֹ ֣אוֹ
ְ אוֹ־שׂה
ֶ֔
ישׁ ֣שׁוֹר
֙ ב־א
ִ ִ ֤כּי יִ גְ ֹֽנ

Se il ladro venga trovato nell’atto di
rompere il muro, e venga percosso, e ne
muoja; egli non ha sangue [il ladro, che
di notte rompe il muro, non è
considerato qual persona viva, e chi
l’uccide non è reo].
2 Se poi gli è spuntato sopra il sole [cioè
se era giorno], ha sangue. Egli avrebbe
pagato; e se nol poteva, sarebbe stato
venduto pel suo furto.
3 Se poi si trova il furto presso di lui in
vita, sia bue, asino, o agnello; pagherà
il doppio.
4 Qualora taluno cagioni il guasto d’un
campo o d’una vigna, vale a dire che
lasci andare il suo bestiame a pasturare in un campo altrui; pagherà la parte
migliore del campo o della vigna.
5 Qualora un fuoco esca fuori, e trovi
dei pruni, e ne resti consumata una
bica, o la biada, o (danneggiato) il
campo; pagherà chi ha causato
l’incendio.
6 Quando taluno dia al suo prossimo
denari o arredi da custodire, e
(l’oggetto) venga rubato dalla casa di
quell’uomo; se si troverà il ladro,
pagherà il doppio.
7 Se non si troverà il ladro, il padrone
della casa [cioè il depositario] si
presenterà al tribunale, (perchè sia
chiarito) s’egli non abbia portata la
mano sulla roba del suo prossimo.
www.torah.it

לז

ְמ ָכ ֑רוֹ ֲח ִמ ָ ֣שּׁה ָב ָ ֗קר יְ ַשׁ ֵלּ ֙ם ַ ֣תּ ַחת ַה ֔שּׁוֹר
ע־צ ֹאן ַ ֥תּ ַחת ַה ֶ ֽשּׂה׃
֖ וְ ַא ְר ַבּ
שמות פרק כב

Esodo 22
1

לו

ם־בּ ַמּ ְח ֶ ֛תּ ֶרת יִ ָמּ ֵ ֥צא ַהגַּ ָנּ֖ב וְ ֻה ָכּ֣ה וָ ֵ ֑מת
ַ א ִא
ם־ז ְר ָ ֥חה ַה ֶ ֛שּׁ ֶמשׁ ָע ָ ֖ליו
ֽ ָ ֵ ֥אין ֖לוֹ ָדּ ִ ֽמים׃ ב ִא
ם־אין ֔לוֹ וְ נִ ְמ ַ ֖כּר
֣ ֵ ָדּ ִ ֣מים ֑לוֹ ַשׁ ֵלּ֣ם יְ ַשׁ ֔ ֵלּם ִא
ם־ה ָמּ ֵצ ֩א ִת ָמּ ֵ֨צא ְביָ ֜דוֹ
ִ ִ ֽא

ג

ִבּגְ ֵנ ָֽב ֽתוֹ׃

ד־שׂה ַח ִיּ֑ים
֖ ֶ ַהגְּ נֵ ָ֗בה ִמ ֧שּׁוֹר ַעד־ ֲח ֛מוֹר ַע
ישׁ ָשׂ ֶ ֣דה
֙ ר־א
ִ ְשׁ ַ ֖נ יִ ם יְ ַשׁ ֵ ֽלּם׃ }ס{ ד ִ ֤כּי יַ ְב ֶע
וּב ֵ ֖ער ִבּ ְשׂ ֵ ֣דה
ִ ת־בּ ִעי ֔ר ֹה
ְ אוֹ־כ ֶרם וְ ִשׁ ַלּ ֙ח ֶא
ֶ֔
יטב ַכּ ְר ֖מוֹ יְ ַשׁ ֵ ֽלּם׃
֥ ַ וּמ
ֵ יטב ָשׂ ֵ ֛דהוּ
֥ ַ ַא ֵ ֑חר ֵמ
וּמ ְצ ָ ֤אה ק ִֹצ ֙ים וְ ֶנ ֱֽא ַכ֣ל
ֽ ָ י־ת ֵ֨צא ֵ֜אשׁ
ֵ }ס{ ה ִ ֽכּ
ָגּ ִ ֔דישׁ ֥אוֹ ַה ָקּ ָ ֖מה ֣אוֹ ַה ָשּׂ ֶ ֑דה ַשׁ ֵלּ֣ם יְ ַשׁ ֔ ֵלּם
ת־ה ְבּ ֵע ָ ֽרה׃ }ס{ ו ִ ֽכּי־יִ ֵתּן֩ ִ֨אישׁ
ַ ַה ַמּ ְב ִ ֖ער ֶא
מר וְ גֻ ַנּ֖ב
ֹ ֔ וֹ־כ ִל ֙ים ִל ְשׁ
ֵ ל־ר ֵ֜עהוּ ֶכּ ֶ֤סף ֽא
ֵ ֶא
ִמ ֵבּ֣ית ָה ִ ֑אישׁ ִאם־יִ ָמּ ֵ ֥צא ַהגַּ ָנּ֖ב יְ ַשׁ ֵ ֥לּם
ם־ל ֹא יִ ָמּ ֵצ ֙א ַהגַּ ֔ ָנּב וְ נִ ְק ַ ֥רב
֤ ִא

ז

ְשׁ ָ ֽנ יִ ם׃

ם־ל ֹא ָשׁ ַל֛ח
֥ ֹלהים ִא
֑ ִ ל־ה ֱא
ֽ ָ ל־ה ַ ֖בּיִ ת ֶא
ַ ַ ֽבּ ַע
אכת ֵר ֵ ֽעהוּ׃
ֶ יָ ֖דוֹ ִבּ ְמ ֶ ֥ל

4
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8 In qualunque causa di mala fede,
trattisi di un bue, d’un asino, d’un
agnello, d’una veste, (in somma) di
qualunque cosa perduta, che uno dica:
“la è questa”; la questione dei due verrà
portata al tribunale, e colui ch’i giudici
condanneranno pagherà all’altro il
doppio.
9 Quando uno dia al suo prossimo un
asino, un bue, un agnello, o qualsiasi
animale, a custodire, e questo muoja, o
si storpii, o venga portato via, senza
che alcuno vegga;
10 Un giuramento (pel nome) del
Signore avrà luogo tra i due, (per
chiarire) s’egli non ha portata la mano
sulla roba del suo prossimo, ed il
proprietario riceverà [quello che si
trova, cioè l’animale morto, o storpiato],
e l’altro non pagherà.
11 Se poi l’animale gli sarà stato rubato,
lo pagherà al suo proprietario.
12 Se sarà stato sbranato [da qualche
fiera], gliene porterà un testimonio
[qualche brano]. Egli non pagherà
l’animale sbranato.
13 Quando tal uno prenda a prestito dal
suo prossimo (qualche animale), e
(questo) si storpii, o muoja; se il
proprietario non gli era appresso, lo
pagherà.
14 Se il proprietario gli era appresso,
non pagherà. Se però era mercenario, è
venuto per la sua mercede [cioè se il
padrone della bestia era là per lavorare
a mercede, non poteva sorvegliarla, e
quindi la sua presenza non esonera
l’altro dall’obbligo di pagargliela, se
muore o si storpia].
15 Qualora taluno seduca una vergine
che non fu impalmata, e giaccia con lei;
egli se la doterà per moglie [cioè la
sposerà, pagando prima al padre di lei
quella somma che lo sposo usava
regalare al padre della sposa].
16 Se poi il padre ricusa di dargliela,
dovrà pesare [esborsare] tanto argento,
quant’è la dote delle vergini [cioè il
seduttore pagherà al padre della
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ל־חמוֹר
ֲ ֠ ל־שׁוֹר ַע
֡ ר־פּ ַשׁע ַע
ֶ ֡ ל־דּ ַב
ְ ל־כּ
ָ ַ ֽע

ח

ל־א ֵב ָ ֗דה ֲא ֶ ֤שׁר
ֲ ל־כּ
ָ ל־שׂ ְל ָ֜מה ַע
ַ ל־שׂה ַע
ֶ֨ ַע
ֹלהים יָ ֖ב ֹא
ִ֔ י־הוּא ֶ֔זה ַ ֚עד ָ ֽה ֱא
֣ אמ ֙ר ִכּ
ַ ֹי
ֹלהים יְ ַשׁ ֵ ֥לּם
ִ֔ יען ֱא
֙ ֻ יהם ֲא ֶ ֤שׁר יַ ְר ִשׁ
֑ ֶ ֵר־שׁנ
ְ ְדּ ַב
ִ֨אישׁ

ִ֩ ֽכּי־יִ ֵתּן

אוֹ־שׂה
ֶ֛

{ְשׁ ַ ֖נ יִ ם ְל ֵר ֵ ֽעהוּ׃ }ס

ט

אוֹ־שׁוֹר
֥

ֽאוֹ־נִ ְשׁ ַ ֥בּר

וּמת
ֵ֛

ֲח ֨מוֹר
מר
ֹ ֑ ִל ְשׁ

ל־ר ֵ֜עהוּ
ֵ ֶא
ל־בּ ֵה ָ ֖מה
ְ וְ ָכ

הוה ִ ֽתּ ְהיֶ ֙ה
֗ ָ ְֽאוֹ־נִ ְשׁ ָ ֖בּה ֵ ֥אין ר ֶ ֹֽאה׃ י ְשׁ ֻב ַ ֣עת י
אכת
ֶ ם־ל ֹא ָשׁ ַל֛ח יָ ֖דוֹ ִבּ ְמ ֶ ֣ל
֥ יהם ִא
ֶ֔ ֵֵבּ֣ין ְשׁנ
יְ ַשׁ ֵ ֽלּם׃

וְ ֥ל ֹא

ְבּ ָע ָ ֖ליו

וְ ָל ַ ֥קח

ֵר ֵ ֑עהוּ

וְ ִאם־גָּ ֹ֥נב יִ גָּ ֵנ֖ב ֵ ֽמ ִע ֑מּוֹ יְ ַשׁ ֵלּ֖ם ִל ְב ָע ָ ֽליו׃

יא

ם־ט ֥ר ֹף יִ ָטּ ֵ ֖רף יְ ִב ֵ ֣אהוּ ֵ ֑עד ַה ְטּ ֵר ָ ֖פה ֥ל ֹא
ָ יב ִא
יְ ַשׁ ֵ ֽלּם׃ }פ{יג וְ ִ ֽכי־יִ ְשׁ ַ ֥אל ִ ֛אישׁ ֵמ ִ ֥עם ֵר ֵ ֖עהוּ
ין־ע ֖מּוֹ ַשׁ ֵ ֥לּם
ִ אוֹ־מת ְבּ ָע ָ ֥ליו ֵא
ֵ֑
וְ נִ ְשׁ ַ ֣בּר
ם־בּ ָע ָ ֥ליו ִע ֖מּוֹ ֣ל ֹא יְ ַשׁ ֵלּ֑ם
ְ ִא

יד

יְ ַשׁ ֵ ֽלּם׃

{ם־שׂ ִ ֣כיר ֔הוּא ָ ֖בּא ִבּ ְשׂ ָכ ֽרוֹ׃ }ס
ָ ִא
ֲא ֶ ֥שׁר

תוּלה
֛ ָ ְבּ

ִ֗אישׁ

וְ ִ ֽכי־יְ ַפ ֶ ֣תּה

טו

ֽל ֹא־א ָ ֹ֖ר ָשׂה וְ ָשׁ ַכ֣ב ִע ָ ֑מּהּ ָמ ֛הֹר יִ ְמ ָה ֶ ֥רנָּ ה ֖לּוֹ
יה ְל ִת ָ ֣תּהּ ֑לוֹ
ָ ם־מ ֵ ֧אן יְ ָמ ֵ ֛אן ָא ִ ֖ב
ָ ְל ִא ָ ֽשּׁה׃ טז ִא
{תוֹּלת׃ }ס
ֽ מ ַהר ַה ְבּ
ֹ ֖ ֶכּ ֶ֣סף יִ ְשׁ ֔קֹל ְכּ
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fanciulla la suaccennata somma].
17 Strega non lascerai in vita.
18 Chiunque giace con qualche bestia,
sarà fatto morire.
19 Chi sacrifica agli dèi, sarà distrutto;
(chi sacrifica, cioè, a chi si sia), fuorché
al Signore esclusivamente.
20 Non sopraffare il forestiero, e nol
molestare; poiché (anche voi) siete stati
forestieri nella terra d’Egitto.
21 Non maltratterete alcuna vedova, od
orfano.
22 Se tu lo maltratti - poichè s’egli
sclamerà a me, io ascolterò la sua
querimonia, 23 Si accenderà il mio sdegno, ed
ucciderò voi colla spada, e le vostre
donne rimarranno vedove, e i figli
vostri, orfani.
24 Se presterai denaro al mio popolo, a
qualche povero a te vicino; non userai
verso di lui a guisa di creditore, non gli
s’imponga (di pagare alcun) interesse.
25 Se prenderai in pegno la veste del
tuo prossimo, prima che tramonti il
sole gliela restituirai.
26 Perocchè quella è la sua unica
coperta, è la sua veste (necessaria) per
la sua pelle. In che giacerà [se non
gliela rendi]? - Ora, quand’egli sclamerà
a me, io ascolterò, perocchè io sono
pietoso.
27 Non maledire i giudici, nè imprecare
il principe del tuo popolo.
28 Non indugiare le tue derrate solide e
liquide [cioè i relativi diritti sacerdotali].
Il primogenito de’ tuoi figli darai a me.
29 Lo stesso farai dei tuoi buoi e del tuo
bestiame minuto: sette giorni starà (il
primogenito) presso di sua madre, e nel
giorno ottavo lo darai a me.
30 Gente santa sarete a me, e carne
(trovata) sul campo, (cioè) un animale
sbranato, non mangerete; al cane la
getterete.
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ָכּל־שׁ ֵ ֹ֥כב
ז ֵ ֹ֥ב ַח

יט

ְמ ַכ ֵשּׁ ָ ֖פה ֥ל ֹא ְת ַחיֶּ ֽה׃

יח

יז

{יוּמת׃ }ס
ָֽ
ם־בּ ֵה ָ ֖מה ֥מוֹת
ְ ִע

יהו֖ה ְל ַב ֽדּוֹ׃ כ וְ ֵג֥ר
ָ ֹלהים ָי ֳֽח ָ ֑רם ִבּ ְל ִ ֥תּי ַ ֽל
֖ ִ ָ ֽל ֱא
יתם
֖ ֶ ִתוֹנ֖ה וְ ֣ל ֹא ִת ְל ָח ֶצ֑נּוּ ִ ֽכּי־גֵ ִ ֥רים ֱהי
ֶ ֽל ֹא־
ל־א ְל ָמ ָנ֥ה וְ יָ ֖תוֹם ֥ל ֹא
ַ ָכּ

כא

ְבּ ֶ ֥א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם׃

ם־ע ֵנּ֥ה ְת ַע ֶנּ֖ה א ֹ֑תוֹ ִ ֣כּי
ַ ִא

כב

ְת ַענּֽ וּן׃

מ ַע ֶא ְשׁ ַ ֖מע
ֹ ֥ ם־צ ֤עֹק יִ ְצ ַע ֙ק ֵא ֔ ַלי ָשׁ
ָ ִא
וְ ָח ָ ֣רה ַא ֔ ִפּי וְ ָ ֽה ַרגְ ִ ֥תּי ֶא ְת ֶ ֖כם

כג

ַ ֽצ ֲע ָק ֽתוֹ׃

יכם
֖ ֶ ֵוּבנ
ְ ֶבּ ָ ֑ח ֶרב וְ ָהי֤ וּ נְ ֵשׁ ֶיכ ֙ם ַא ְל ָמנ֔ וֹת
ת־ע ִ֗מּי
ַ ם־כּ ֶסף ׀ ַתּ ְלֶו֣ה ֶא
֣ ֶ יְ ת ִ ֹֽמים׃ }פ{ כד ִא
ֹשׁה
֑ ֶ א־ת ְה ֶי֥ה ֖לוֹ ְכּנ
ִ ֹ ת־ה ָענִ ֙י ִע ָ֔מְּך ֽל
ֽ ֶ ֶא
בל
ֹ ֥ ם־ח
ָ ִא

כה

ימוּן ָע ָ ֖ליו ֶנ ֶֽשְׁך׃
֥ ־ת ִשׂ
ְ ֽל ֹא

ד־בּ ֹא ַה ֶ ֖שּׁ ֶמשׁ
֥ בּל ַשׂ ְל ַ ֣מת ֵר ֶ ֑עָך ַע
ֹ ֖ ַתּ ְח
יבנּוּ ֽלוֹ׃ כו ִ ֣כּי ִ ֤הוא ְכסוּת ֹ֙ה ְל ַב ָ ֔דּהּ ִ ֥הוא
֥ ֶ ְתּ ִשׁ
ִשׂ ְמ ָל ֖תוֹ ְלע ֹ֑רוֹ ַבּ ֶ ֣מּה יִ ְשׁ ָ֔כּב וְ ָהיָ ֙ה ִ ֽכּי־יִ ְצ ַ ֣עק
ַ ֵא ֔ ַלי וְ ָ ֽשׁ ַמ ְע ִ ֖תּי ִ ֽכּ
ֹלהים
֖ ִ י־חנּ֥ וּן ָ ֽאנִ י׃ }ס{ כז ֱא
אר׃
ֹ ֽ ֣ל ֹא ְת ַק ֵלּ֑ל וְ נָ ִ ֥שׂיא ְב ַע ְמָּך֖ ֥ל ֹא ָת
כח ְמ ֵל ָ ֽא ְתָך֥ וְ ִד ְמ ֲעָך֖ ֣ל ֹא ְת ַא ֵ ֑חר ְבּ ֥כוֹר ָבּ ֶנ֖יָך
אנ ָך
֑ ֶ ֹ ן־תּ ֲע ֶ ֥שׂה ְל ֽשׁ ֹ ְרָך֖ ְלצ
ַ ֵ ֽכּ

כט

ן־לי׃
ֽ ִ ִתּ ֶתּ

ם־א ֔מּוֹ ַבּיּ֥ וֹם ַה ְשּׁ ִמ ִינ֖י
ִ ִשׁ ְב ַ ֤עת יָ ִמ ֙ים יִ ְֽה ֶי֣ה ִע
וּב ָ֨שׂר
ָ נוֹ־לי׃ ל וְ ַאנְ ֵשׁי־ ֖קֹ ֶדשׁ ִ ֽתּ ְהי֣ וּן ִ ֑לי
ֽ ִ ִתּ ְתּ
ֹאכלוּ ַל ֶ ֖כּ ֶלב ַתּ ְשׁ ִל ֥כוּן
ֵ֔ ַבּ ָשּׂ ֶ ֤דה ְט ֵר ָפ ֙ה ֣ל ֹא ת
{א ֹֽתוֹ׃ }ס
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Esodo 23
l Non proferire notizie false; non dar la
mano al malvagio, facendoti testimonio
iniquo.
2 Non andar dietro ai molti nelle cose
ree; nè far testimonianza in una causa,
piegando dietro i molti, per far piegare
[torcere] (la giustizia).
3 Al povero non porterai rispetto nel
(giudicare) la sua lite.
4 Quando incontrerai il bue d’un tuo
nemico, o l’asino suo, smarrito, glielo
restituirai.
5 Quando vedrai l’asino di chi ti è
malevolo, coricato sotto la sua soma; ti
asterrai d’abbandonare a lui solo la
cura, ma l’assisterai a scaricare.
6 Non torcere il diritto del tuo indigente
nel (giudicare) la sua lite.
7 Tienti lontano dal (rischio di) dare
giudizio erroneo, e l’innocente ed il
giusto non uccidere, poiché (già) io non
assolverò il colpevole [cioè: viva un reo,
già Dio saprà punirlo; ma non pera
l’innocente].
8 E non accettare donativi; poichè il
dono acceca i più perspicaci, e fa
parlare iniquamente gli uomini giusti.
9 Il forestiere non molestare; voi già
conoscete l’animo del forestiere, poiché
forestieri foste nella terra d’Egitto.
10 E sei anni seminerai la tua terra, e
ne ritirerai le derrate.
11 E nel settimo la lascerai incolta, e ne
abbandonerai il prodotto, lasciando
ch’il mangino gl’indigenti del tuo
popolo, e ciò che ne avanza mangino le
bestie selvagge. Lo stesso farai della
tua vigna, e del tuo olivo.
12 Sei giorni farai i tuoi lavori, e nel
giorno settimo cesserai; in guisa che
riposi il tuo bue ed il tuo asino, e
respiri il figlio della tua schiava, ed il
forestiere.
13 Osserverete esattamente quanto già
vi dissi [i precetti del Capo XX], ed il
nome d’altri dèi non invocherete, non
odasi sulla tua bocca.
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שמות פרק כג
ל־תּ ֶשׁת ָ ֽי ְד ָ֙ך
֤ ָ שׁ ַמע ָ ֑שׁוְ א ַא
֣ ֵ ֥ל ֹא ִת ָ ֖שּׂא
א־ת ְהֶי֥ה
ִ ֹ ֽל

ב

א

ם־ר ָ֔שׁע ִ ֽל ְה ֹ֖ית ֵ ֥עד ָח ָ ֽמס׃
ָ ִע

ל־רב
֗ ִ א־ת ֲע ֶנ֣ה ַע
ַ ֹ י־ר ִ ֖בּים ְל ָר ֑עֹת וְ ֽל
ַ ַא ֲח ֵ ֽר
וְ ָ ֕דל ֥ל ֹא

ג

ִלנְ ֛טֹת ַ ֽא ֲח ֵ ֥רי ַר ִ ֖בּים ְל ַה ֽטֹּת׃

֛איִ ְבָך
ֹ ֽ ֶת ְה ַ ֖דּר ְבּ ִר ֽיבוֹ׃ }ס{ ד ִ ֣כּי ִת ְפ ֞ ַגּע ֧שׁוֹר
{יבנּוּ ֽלוֹ׃ }ס
֖ ֶ ֥אוֹ ֲחמ ֹ֖רוֹ תּ ֶ ֹ֑עה ָה ֵ ֥שׁב ְתּ ִשׁ
י־ת ְר ֶ֞אה ֲח ֣מוֹר שׂ ַֹנ ֲֽא ָ֗ך ר ֵֹב ֙ץ ַ ֣תּ ַחת
ִ ִ ֽכּ

ה

ַמ ָשּׂ ֔אוֹ וְ ָ ֽח ַד ְל ָ ֖תּ ֵ ֽמ ֲע ֹ֣זב ֑לוֹ ָע ֹ֥זב ַ ֽתּ ֲע ֹ֖זב ִע ֽמּוֹ׃
}ס{ ו ֥ל ֹא ַת ֶ ֛טּה ִמ ְשׁ ַ ֥פּט ֶא ְב ֹֽינְ ָך֖ ְבּ ִר ֽיבוֹ׃
יק
֙ ִתּ ְר ָ ֑חק וְ נָ ִ ֤קי וְ ַצ ִדּ

ר־שׁ ֶקר
֖ ֶ ִמ ְדּ ַב

ז

ַ ֹ ל־תּ ֲה ֔ר ֹג ִ ֥כּי ֽל
ַ ַ ֽא
א־א ְצ ִ ֖דּיק ָר ָ ֽשׁע׃ ח וְ ֖שׁ ֹ ַחד
יס ֵלּ֖ף
ַ ֣ל ֹא ִת ָ ֑קּח ִ ֤כּי ַה ֨שּׁ ֹ ַח ֙ד יְ ַעֵוּ֣ר ִפּ ְק ִ֔חים ִ ֽו
וְ ֵג֖ר ֣ל ֹא ִת ְל ָ ֑חץ וְ ַא ֶ֗תּם

ט

ִדּ ְב ֵ ֥רי ַצ ִדּי ִ ֽקים׃

יתם
֖ ֶ ִת־נ ֶ֣פשׁ ַה ֔ ֵגּר ִ ֽכּי־גֵ ִ ֥רים ֱהי
ֶ יְ ַד ְע ֶתּ ֙ם ֶא
וְ ֵ ֥שׁשׁ ָשׁ ִנ֖ים ִתּזְ ַ ֣רע
וּא ָ ֽתהּ׃
ָ ת־תּ ֽב
ְ ֶא

י

ְבּ ֶ ֥א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם׃

וְ ָ ֽא ַס ְפ ָ ֖תּ

ת־א ְר ֶצָ֑ך
ַ ֶא

יעת ִתּ ְשׁ ְמ ֶ ֣טנָּ ה וּנְ ַט ְשׁ ָ֗תּהּ וְ ָ ֽא ְכ ֙לוּ
ִ֞ וְ ַה ְשּׁ ִב

יא

ֹאכל ַח ַיּ֣ת ַה ָשּׂ ֶ ֑דה
֖ ַ ֶא ְבי ֵֹנ֣י ַע ֶ֔מָּך וְ יִ ְת ָ ֕רם תּ
יתָך׃ יב ֵ ֤שׁ ֶשׁת יָ ִמ ֙ים
ֽ ֶ ֵן־תּ ֲע ֶ ֥שׂה ְל ַכ ְר ְמָך֖ ְלז
ַ ֵ ֽכּ
יעי ִתּ ְשׁ ֑בֹּת
֖ ִ וּביּ֥ וֹם ַה ְשּׁ ִב
ַ שׂה ַ ֽמ ֲע ֶ֔שׂיָך
֣ ֶ ַ ֽתּ ֲע
וְ יִ נָּ ֵ ֥פשׁ

ַ ֽו ֲחמ ֶ ֹ֔רָך

ֽשׁ ְוֹר ָ֙ך

ר־א ַ ֥מ ְר ִתּי
ָ וּב ֛כֹל ֲא ֶשׁ
ְ

יג

וּח
ַ ֗יָ נ

ְל ַ ֣מ ַען

ן־א ָ ֽמ ְתָך֖ וְ ַה ֵ ֽגּר׃
ֲ ֶבּ

ֹלהים ֲא ֵח ִר ֙ים ֣ל ֹא
֤ ִ יכם ִתּ ָשּׁ ֵ ֑מרוּ וְ ֵ֨שׁם ֱא
֖ ֶ ֲא ֵל
ל־פּיָך׃
ֽ ִ ַתזְ ִ֔כּירוּ ֥ל ֹא יִ ָשּׁ ַ ֖מע ַע
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Tre volte l’anno mi celebrerai festa
solenne.
15 La festa dei pani azzimi osserverai:
sette giorni mangerai pani azzimi, come
ti comandai, allo stabilito tempo del
mese della prima maturazione
(dell’orzo), poiché in esso uscisti
dell’Egitto; nè si vegga la mia faccia a
mani vuote.
16 Come pure la festa della messe, dei
primi prodotti de’ tuoi lavori, (di quello
cioè) che avrai seminato nel campo; e la
festa del ricolto, nell’uscire dell’anno,
quando ritiri (il frutto del) le tue fatiche
dalla campagna.
17 Tre volte l’anno comparirà ogni tuo
maschio innanzi al Signore, il
(supremo) padrone.
18 Non verserai sopra [cioè avendo in
casa] pane lievitato il sangue del mio
sacrifizio [pasquale], nè rimanga l’adipe
della vittima sino alla dimane.
19 Le più elette primizie della tua terra
recherai alla Casa del Signore tuo Dio.
Non cucinerai capretto nel latte di sua
madre.
20 Ecco io mando innanzi a te un
inviato, che ti custodisca lungo il
viaggio, e ti conduca al luogo da me
preparato.
21 Abbi riguardo a lui e dagli ascolto,
nol disubbidire; poiché non può
perdonare le vostre colpe, perocchè il
mio nome è in lui [cioè ogni suo
comando gli è da me ispirato].
22 Chè se gli darai ascolto, e farai
quant’io parlerò; sarò nemico de’ tuoi
nemici, ed avversario de’ tuoi avversarj.
23 Allora il mio inviato ti andrà innanzi,
e ti condurrà agli Emorei, agli Hhittei,
ai Perizzei, ai Cananei, agli Hhivvei, ed
ai Jevussei; ed io gli esterminerò.
24 Non ti prostrare ai loro dèi, e non
prestar loro culto, nè imitare le loro
pratiche; ma devi atterrarli, e fare a
pezzi le loro statue.
25 E servirete il Signore vostro Dio, ed
egli benedirà il tuo pane
14
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ת־חג
֣ ַ יד ָשׁ ֹ֣לשׁ ְר ָג ֔ ִלים ָתּ ֥חֹג ִ ֖לי ַבּ ָשּׁ ָנֽה׃ טו ֶא
ֹאכל
ַ֨ ים תּ
֩ מר֒ ִשׁ ְב ַ ֣עת יָ ִמ
ֹ צּוֹת ִתּ ְשׁ
֮ ַה ַמּ
מוֹע ֙ד ֣חֹ ֶדשׁ
ֵ שׁר ִצוִּ ִ֗יתָך ְל
֣ ֶ ַמ ֜צּוֹת ַ ֽכּ ֲא
ָ ָ ֽה ָא ִ֔ביב ִכּי־ ֖בוֹ יָ ָצ
֣את ִמ ִמּ ְצ ָ ֑ריִ ם וְ ֽל ֹא־יֵ ָר ֥אוּ
כּוּרי ַ ֽמ ֲע ֶ֔שׂיָך
֣ ֵ יר ִבּ
֙ ָפ ַנ֖י ֵרי ָ ֽקם׃ טז וְ ַ ֤חג ַה ָקּ ִצ
ֲא ֶ ֥שׁר ִתּזְ ַ ֖רע ַבּ ָשּׂ ֶ ֑דה וְ ַ ֤חג ָ ֽה ָא ִס ֙ף ְבּ ֵצ֣את
ן־ה ָשּׂ ֶ ֽדה׃
ַ ת־מ ֲע ֶ ֖שׂיָך ִמ
ַ ַה ָשּׁ ֔ ָנה ְבּ ָא ְס ְפָּך֥ ֶ ֽא
יז ָשׁ ֹ֥לשׁ ְפּ ָע ִ ֖מים ַבּ ָשּׁ ָנ֑ה ֵ ֽי ָר ֶא ֙ה ָכּל־זְ ֣כ ְוּר ָ֔ך
א־תזְ ַ ֥בּח
ִ ֹ ֽל

יח

הוה׃
ֽ ָ ְל־פּ ֵנ֖י ָ ֽה ָא ֥ד ֹן ׀ י
ְ ֶא

ב־ח ִ ֖גּי
ַ ל־ח ֵ ֖מץ ַדּם־זִ ְב ִ ֑חי וְ ֽל ֹא־יָ ִ ֥לין ֵ ֽח ֶל
ָ ַע
כּוּר֙י ַא ְד ָ ֣מ ְת ָ֔ך
ֵ אשׁית ִבּ
ִ֗ ֵר

יט

בּ ֶקר׃
ֹ ֽ ַעד־

א־ת ַב ֵ ֥שּׁל ְגּ ִ ֖די
ְ ֹ ֹלהיָך ֽל
֑ ֶ הו֣ה ֱא
ָ ְָתּ ִ֕ביא ֵ ֖בּית י
ִה ֨ ֵנּה ָ ֽאנ ִֹ֜כי שׁ ֵֹל ַ֤ח

כ

{ַ ֽבּ ֲח ֵ ֥לב ִא ֽמּוֹ׃ }פ

יא ָ֔ך
ֲ ַמ ְל ָא ְ֙ך ְל ָפ ֔ ֶניָך ִל ְשׁ ָמ ְרָך֖ ַבּ ָ ֑דּ ֶרְך וְ ַל ֲה ִ ֣ב
ִה ָ ֧שּׁ ֶמר

כא

ל־ה ָמּ ֖קוֹם ֲא ֶ ֥שׁר ֲה ִכ ֹֽנ ִתי׃
ַ ֶא

ל־תּ ֵ ֣מּר ֑בּוֹ ִ ֣כּי ֤ל ֹא
ַ וּשׁ ַ ֥מע ְבּק ֹ֖לוֹ ַא
ְ ִמ ָפּ ָנ֛יו
ִ ֣כּי

כב

יִ ָשּׂ ֙א ְל ִפ ְשׁ ֲע ֶ֔כם ִ ֥כּי ְשׁ ִ ֖מי ְבּ ִק ְר ֽבּוֹ׃

ית ֖כֹּל
ָ וֹע ִתּ ְשׁ ַמ ֙ע ְבּק ֹ֔לוֹ וְ ָע ִ֕שׂ
ַ ם־שׁ ֤מ
ָ ִא
איְ ֶ֔ביָך וְ ַצ ְר ִ ֖תּי
ֹ ֣ תּי ֶאת־
֙ ִ שׁר ֲא ַד ֵ ֑בּר וְ ָ ֽאיַ ְב
֣ ֶ ֲא
ִ ֽכּי־יֵ ֵלְ֣ך ַמ ְל ָא ִכ֮י ְל ָפנֶ י ָ֒ך

כג

ֶאת־ ֽצֹ ְר ֶ ֽריָך׃

ל־ה ֱאמ ִֹר֙י וְ ַ ֣ה ִח ִ֔תּי וְ ַה ְפּ ִרזִּ ֙י
ֽ ָ יא ָ֗ך ֶא
ֲ וֶ ֱה ִ ֽב
וְ ִה ְכ ַח ְד ִ ֽתּיו׃

בוּסי
֑ ִ ְוְ ַהי

ַ ֽה ִחִ ֖וּי

וְ ַ ֽה ְכּנַ ֲע ֔ ִני

יה ֙ם וְ ֣ל ֹא ָ ֽת ָע ְב ֵ ֔דם
ֶ אֹל ֵה
ֽ א־ת ְשׁ ַתּ ֲחֶו֤ה ֵל
ִ ֹ כד ֽל
יהם ִ ֤כּי ָה ֵר ֙ס ְתּ ָ ֣ה ְר ֵ֔סם
֑ ֶ וְ ֥ל ֹא ַ ֽת ֲע ֶ ֖שׂה ְכּ ַ ֽמ ֲע ֵשׂ
וְ ַשׁ ֵ ֥בּר ְתּ ַשׁ ֵ ֖בּר ַמ ֵצּ ֽבֹ ֵתי ֶ ֽהם׃ כה ַ ֽו ֲע ַב ְד ֶ֗תּם ֵ ֚את
֖ת־ל ְח ְמָך
ַ ֶ ֽא
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וּב ַ ֥רְך
ֵ

ֱא ֹֽל ֵה ֶ֔יכם

הו֣ה
ָ ְי
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e la tua acqua, e toglierò di mezzo a te
(ogni) infermità.
26 Non vi sarà nella tua terra donna
che perda la prole, nè donna sterile; il
numero de’ tuoi giorni farò che sia
completo.
27 Il mio terrore farò che ti preceda, e
porrò in iscompiglio ogni popolo, dove
tu entrerai; e ridurrò tutt’i tuoi nemici
a volgerti la cervice.
28 Ti farò precedere dai calabroni, i
quali discacceranno dal tuo cospetto gli
Hhivvei, i Cananei, e gli Hhittei.
29 Non li scaccerò dal tuo cospetto in
un anno, perché il paese non resti
deserto e si moltiplichino contro di te le
bestie selvagge.
30 A poco a poco gli scaccerò dal tuo
cospetto; sino a che, prolificando, tu
possa occupare il paese.
31 Costituirò il tuo territorio dal mare
rosso sino al mare dei Filistei, e dal
deserto sino al fiume [Eufrate]; poichè
darò in vostro potere tutti gli abitanti
del paese, e tu gli scaccerai dal tuo
cospetto.
32 Non devi stabilire con essi e loro dèi
(alcuna) convenzione.
33 Non devono restare nel tuo paese,
perché ti farebbero peccare a me;
poiché serviresti i loro dèi. Sì, (quella
gente) ti sarebbe d’inciampo [cagione di
rovina].

ימיָך וַ ֲה ִ ֽסר ִ ֹ֥תי ַ ֽמ ֲח ָל֖ה ִמ ִקּ ְר ֶ ֽבָּך׃
֑ ֶ ת־מ
ֵ וְ ֶא
}ס{ כו ֥ל ֹא ִ ֽת ְה ֶי֛ה ְמ ַשׁ ֵכּ ָ ֥לה ַ ֽו ֲע ָק ָ ֖רה ְבּ ַא ְר ֶצָ֑ך
תי
֙ ִ ימ
ָ ת־א
ֽ ֵ ֶא

כז

ת־מ ְס ַ ֥פּר יָ ֶ ֖מיָך ֲא ַמ ֵ ֽלּא׃
ִ ֶא

ל־ה ָ֔עם ֲא ֶ ֥שׁר
ָ ת־כּ
ָ ֹתי ֶא
֙ ִ ֲא ַשׁ ַלּ֣ח ְל ָפ ֔ ֶניָך וְ ַהמּ
איְ ֶ ֛ביָך ֵא ֶל֖יָך
ֹ ֽ ת־כּל־
ָ ָתּ ֖ב ֹא ָבּ ֶ ֑הם וְ ָנ ַֽת ִ ֧תּי ֶא
וְ ָ ֽשׁ ַל ְח ִ ֥תּי ֶאת־ ַה ִצּ ְר ָ ֖עה ְל ָפ ֶנ֑יָך
ת־ה ְכּנַ ֲע ִנ֛י
ֽ ַ ֶא

ת־ה ִחִ ֧וּי
ֽ ַ ֶא

֧ל ֹא ֲא ָ ֽג ְר ֶ ֛שׁנּוּ

כט

A Mosè poi disse: Sali al Signore, tu
ed Aronne, Nadàv ed Avihù, e settanta
degli anziani d’Israel, e vi prostrerete
da lungi.
2 Mosè solo si appresserà al Signore, ed
essi non si appressino, ed il popolo non
salga con lui.
3 Mosè andò e narrò al popolo tutte le
parole del Signore, e

וְ ֵ ֽג ְר ָ֗שׁה

ן־תּ ְה ֶי֤ה ָה ָ֨א ֶר ֙ץ
ֽ ִ ִמ ָפּ ֶנ֖יָך ְבּ ָשׁ ָנ֣ה ֶא ָ ֑חת ֶפּ
ְשׁ ָמ ָ֔מה וְ ַר ָ ֥בּה ָע ֶל֖יָך ַח ַיּ֥ת ַה ָשּׂ ֶ ֽדה׃ ל ְמ ַ ֥עט
שׁר ִתּ ְפ ֶ ֔רה
֣ ֶ ְמ ַ ֛עט ֲא ָ ֽג ְר ֶ ֖שׁנּוּ ִמ ָפּ ֶ ֑ניָך ַ ֚עד ֲא
וְ ַשׁ ִ ֣תּי ֶאת־גְּ ֻ ֽב ְל ָ֗ך

לא

ת־ה ָ ֽא ֶרץ׃
ָ וְ ָנ ַֽח ְל ָ ֖תּ ֶא

וּמ ִמּ ְד ָ ֖בּר
ִ ד־י֣ם ְפּ ִל ְשׁ ִ֔תּים
ָ ם־סוּף וְ ַע
֙
ִַמיּ
ד־הנָּ ָ ֑הר ִ ֣כּי ׀ ֶא ֵ ֣תּן ְבּיֶ ְד ֶ֗כם ֵ ֚את ֹֽי ְשׁ ֵ ֣בי
ַ ַע
א־ת ְכ ֥ר ֹת
ִ ֹ ֽל

לב

ָה ָ֔א ֶרץ וְ ֵ ֽג ַר ְשׁ ָ ֖תּמוֹ ִמ ָפּ ֶנֽיָך׃

בוּ
֙ ֤ל ֹא יֵ ְֽשׁ

לג

יהם ְבּ ִ ֽרית׃
֖ ֶ אֹל ֵה
ֽ ָל ֶ ֛הם וְ ֵל

ב ֙ד
ֹ א ְתָך֖ ִ ֑לי ִ ֤כּי ַ ֽת ֲע
ֹ ֽ ן־י ֲֽח ִ ֥טיאוּ
ַ ְבּ ַא ְר ְצ ָ֔ך ֶפּ
ֶ֔ ת־א ֹ֣ל ֵה
ֱ ֶא
{יהם ִ ֽכּי־יִ ְה ֶי֥ה ְלָך֖ ְלמוֹ ֵ ֽקשׁ׃ }פ
שמות פרק כד
הוה ַא ָתּ ֙ה
֗ ָ ְוְ ֶאל־מ ֶֹ֨שׁה ָא ַ֜מר ֲע ֵל֣ה ֶאל־י

א

יהוּא וְ ִשׁ ְב ִ ֖עים ִמזִּ ְק ֵנ֣י
֔ וְ ַ ֽא ֲה ֙ר ֹן נָ ָ ֣דב ַ ֽו ֲא ִב
וְ נִ ֨ ַגּשׁ

ב

יתם ֵ ֽמ ָר ֽחֹק׃
֖ ֶ ִיִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל וְ ִה ְשׁ ַ ֽתּ ֲחו

הוה וְ ֵ ֖הם ֣ל ֹא יִ ָגּ֑שׁוּ
֔ ָ ְֹשׁה ְל ַב ֙דּוֹ ֶאל־י
ֶ֤מ
וְ ָה ָ֕עם ֥ל ֹא ַי ֲֽע ֖לוּ ִע ֽמּוֹ׃ ג וַ יָּ ֣ב ֹא מ ֶֹ֗שׁה וַ יְ ַס ֵ ֤פּר
וְ ֵ ֖את
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ָל ָע ֙ם

tutte le leggi; e tutto il popolo rispose
ad una voce, e dissero: Tutto ciò ch’il
Signore parlò, eseguiremo.
4 Mosè scrisse tutte le parole del
Signore; indi, alzatosi alla dimane,
fabbricò un altare sotto il monte, e
(eresse) dodici lapide, giusta (il numero
del) le dodici tribù d’Israel.
5 E mandò i giovani dei figli d’Israel, i
quali immolarono olocausti, e
scannarono tori in sagrifizi di
contentezza, al Signore.
6 Mosè prese metà del sangue, e lo pose
nei bacili, e metà del sangue sparse
sull’altare.
7 E prese il libro del patto, e lo lesse
davanti al popolo; e dissero: Tutto ciò
ch’il Signore parlò, eseguiremo
ubbidienti.
8 E Mosè prese il sangue e lo sparse sul
popolo, e disse: Ecco il sangue
dell’alleanza ch’il Signore stabilisce con
voi, sulla base di tutti questi
comandamenti.
9 Indi salirono Mosè ed Aronne, Nadàv
ed Avihù, e settanta degli anziani
d’Israel.
10 E videro il Dio d’Israel [cioè il fuoco
in cui apparve], e sotto i suoi piedi
qualche cosa di simigliante in chiarore
alla bianchezza [lucidezza] del zaffiro,
ed alla sostanza del cielo [cioè al cielo
puro e sereno].
11 Su quegli eletti tra i figli d’Israel
(Iddio) non avventò la sua mano [non
subirono alcun castigo per aver
contemplato la divina apparizione].
Essi videro Iddio, indi mangiarono e
bevettero.
12 Indi il Signore disse a Mosè: Sali a
me al monte, e rimani ivi, e ti darò le
tavole di pietra che ho scritto, e le leggi
ed i precetti da insegnar loro.
13 Mosè si mosse, con Giosuè suo
domestico; e Mosè salì al monte di Dio.
14 Ed agli anziani disse: Attendeteci
qui, finché

ל־ה ָ֜עם ֤קוֹל ֶא ָח ֙ד
ָ ל־ה ִמּ ְשׁ ָפּ ִ ֑טים וַ ַ֨יּ ַען ָכּ
ַ ָכּ
הו֖ה
ָ ְר־דּ ֶ ֥בּר י
ִ ל־ה ְדּ ָב ִ ֛רים ֲא ֶשׁ
ַ אמ ֔רוּ ָכּ
ְ ֹ וַ ֣יּ
הוה
֔ ָ ְל־דּ ְב ֵ ֣רי י
ִ תּב מ ֶֹ֗שׁה ֵ ֚את ָכּ
ֹ ֣ ַ ֽנ ֲע ֶ ֽשׂה׃ ד וַ יִּ ְכ
בּ ֶקר וַ ִיּ ֶ֥בן ִמזְ ֵ ֖בּ ַח ַ ֣תּ ַחת ָה ָ ֑הר
ֹ ֔ וַ יַּ ְשׁ ֵ ֣כּם ַבּ
וּשׁ ֵ ֤תּים ֶע ְשׂ ֵר ֙ה ַמ ֵצּ ָ֔בה ִל ְשׁ ֵנ֥ים ָע ָ ֖שׂר
ְ
וַ יִּ ְשׁ ֗ ַלח ֶ ֽאת־נַ ֲע ֵר֙י ְבּ ֵנ֣י

ה

ִשׁ ְב ֵ ֥טי יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃

יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל וַ יַּ ֲֽע ֖לוּ ע ֹֹ֑לת ַ ֽו יִּ זְ ְבּ ֞חוּ זְ ָב ִ ֧חים
ָ ְשׁ ָל ִ ֛מים ַ ֽל
יהו֖ה ָפּ ִ ֽרים׃ ו וַ יִּ ַ ֤קּח מ ֶֹשׁ ֙ה ֲח ִ ֣צי
ַה ָ ֔דּם וַ יָּ ֶ֖שׂם ָ ֽבּ ַאגָּ ֹ֑נת ַ ֽו ֲח ִ ֣צי ַה ָ ֔דּם זָ ַ ֖רק
ל־ה ִמּזְ ֵ ֽבּ ַח׃ ז וַ יִּ ַקּ ֙ח ֵ ֣ס ֶפר ַה ְבּ ִ ֔רית וַ יִּ ְק ָ ֖רא
ַ ַע
הו֖ה
ָ ְר־דּ ֶ ֥בּר י
ִ אמ ֔רוּ ֛כֹּל ֲא ֶשׁ
ְ ֹ ְבּ ָאזְ ֵנ֣י ָה ָ ֑עם וַ ֣יּ
ת־ה ָ ֔דּם
ַ וַ יִּ ַ ֤קּח מ ֶֹשׁ ֙ה ֶא

ח

ַנ ֲֽע ֶ ֥שׂה וְ נִ ְשׁ ָ ֽמע׃

ם־ה ְבּ ִר ֙ית
ַ אמר ִה ֵנּ֤ה ַ ֽד
ֶ ֹ ל־ה ָ ֑עם וַ ֗יּ
ָ וַ יִּ זְ ֖ר ֹק ַע
ל־ה ְדּ ָב ִ ֖רים
ַ ֲא ֶ֨שׁר ָכּ ַ ֤רת יְ הוָ ֙ה ִע ָמּ ֶ֔כם ַ ֥על ָכּ
וַ יַּ ַ֥על מ ֶ ֹ֖שׁה וְ ַ ֽא ֲה ֑ר ֹן נָ ָד ֙ב

ט

ָה ֵ ֽא ֶלּה׃

יהוּא וְ ִשׁ ְב ִ ֖עים ִמזִּ ְק ֵנ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ י וַ יִּ ְר ֕אוּ
֔ ַ ֽו ֲא ִב
ֹלהי יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל וְ ַ ֣ת ַחת ַר ְג ֗ ָליו ְכּ ַ ֽמ ֲע ֵשׂ ֙ה
֣ ֵ ֵ ֖את ֱא
וּכ ֶ ֥ע ֶצם ַה ָשּׁ ַ ֖מיִ ם ָל ֽטֹ ַהר׃
ְ ִל ְב ַנ֣ת ַה ַסּ ֔ ִפּיר
ילי ְבּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ֥ל ֹא ָשׁ ַל֖ח יָ ֑דוֹ
֙ ֵ ל־א ִצ
ֲ וְ ֶא

{אכ ֖לוּ וַ יִּ ְשׁ ֽתּוּ׃ }ס
ְ ֹ ֹלהים וַ ֽיּ
ִ֔ ת־ה ֱא
֣ ָ ַ ֽו יֶּ ֱח ֙זוּ ֶא
הוה ֶאל־מ ֶֹ֗שׁה ֲע ֵ ֥לה ֵא ַ ֛לי
֜ ָ ְאמר י
ֶ ֹ וַ ֨יּ

יב

ת־ל ֣חֹת
ֻ ה־שׁם וְ ֶא ְתּ ֨ ָנה ְל ָ֜ך ֶא
֑ ָ ֵָה ָ ֖ה ָרה ֶו ְֽהי
תּוֹר ֙ה וְ ַה ִמּ ְצ ָ ֔וה ֲא ֶ ֥שׁר ָכּ ַ ֖ת ְב ִתּי
ָ ָה ֶ֗א ֶבן וְ ַה
יהוֹשׁ ַע ְמ ָ ֽשׁ ְר ֑תוֹ
֖ ֻ ְל ֽהוֹר ָ ֹֽתם׃ יג וַ ָיּ֣ ָקם מ ֶֹ֔שׁה ִ ֽו
ֹלהים׃
ֽ ִ ָ ֽה ֱא

ל־הר
֥ ַ ֶא

מ ֶ ֹ֖שׁה

וַ יַּ ֥ ַעל

וּ־לנוּ ָב ֶ֔זה ַ ֥עד
֣ ָ ל־הזְּ ֵק ִ ֤נים ָא ַמ ֙ר ְשׁב
ַ וְ ֶא
www.torah.it

יא

10

Testo sacro.
Trattare la stampa di conseguenza.

יד

ritorniamo a voi. Aronne e Hhur
rimangono presso di voi; chi ha
qualche causa, si presenti ad essi.
15 Mosè salì al monte, e la nube
coperse il monte.
16 La maestà del Signore stanziò sul
monte Sinai, e la nube lo coperse per
sei giorni; indi nel giorno settimo (Iddio)
chiamò Mosè di mezzo alla nube.
17 La maestà del Signore appariva agli
occhi dei figli d’Israel, qual fuoco
vorace, in cima del monte.
18 Mosè entrò in mezzo alla nube, e salì
al monte. Mosè rimase sul monte
quaranta giorni e quaranta notti.

חוּר
֙ ְֲא ֶשׁר־נָ ֖שׁוּב ֲא ֵל ֶיכ֑ם וְ ִה ֨ ֵנּה ַ ֽא ֲה ֤ר ֹן ו
י־ב ַעל ְדּ ָב ִ ֖רים יִ ַגּ֥שׁ ֲא ֵל ֶ ֽהם׃
֥ ַ ִע ָמּ ֶ֔כם ִמ
ל־ה ָ ֑הר וַ יְ ַ ֥כס ֶ ֽה ָע ָ ֖נ ן
ָ וַ יַּ ַ֥על מ ֶ ֹ֖שׁה ֶא
ל־הר
֣ ַ וַ יִּ ְשׁ ֤כֹּן ְכּבוֹד־יְ הוָ ֙ה ַע

טז

טו

ת־ה ָ ֽהר׃
ָ ֶא

שׁ ֶשׁת יָ ִ ֑מים וַ יִּ ְק ָ ֧רא
֣ ֵ ִס ֔ ַיני וַ יְ ַכ ֵ ֥סּהוּ ֶ ֽה ָע ָ ֖נ ן
יעי ִמ ֥תּוְֹך ֶ ֽה ָע ָ ֽנ ן׃
֖ ִ ֹשׁה ַבּיּ֥ וֹם ַה ְשּׁ ִב
֛ ֶ ֶאל־מ
הוה ְכּ ֵ ֥אשׁ א ֶ ֹ֖כ ֶלת ְבּ ֣ר ֹאשׁ
֔ ָ ְוּמ ְר ֵא ֙ה ְכּ ֣בוֹד י
ַ יז
ֹשׁה
֛ ֶ וַ יָּ ֥ב ֹא מ

יח

ָה ָ ֑הר ְל ֵע ֵינ֖י ְבּ ֵנ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃

ל־ה ָ ֑הר וַ יְ ִ ֤הי מ ֶֹשׁ ֙ה
ָ ְבּ ֥תוְֹך ֶ ֽה ָע ָ ֖נ ן וַ יַּ ַ֣על ֶא
{ָבּ ָ֔הר ַא ְר ָבּ ִ ֣עים י֔ וֹם וְ ַא ְר ָבּ ִ ֖עים ָ ֽליְ ָלה׃ }פ
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