
 
 

 
www.torah.it 1 Testo sacro. 

Trattare la stampa di conseguenza. 
 

Parashat Mishpatim יםמשפט תפרש  
 
Traduzione italiana Samuel David Luzzatto, 1872 

 
Testo ebraico composto dal Mechon Mamre 

www.mechon-mamre.org 

 

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.  
 
 

  אכ שמות פרק
ים  ְוֵא֨א ר ָּתִׂש֖ ים ֲאֶׁש֥ ֶּל֙ה ַהִּמְׁשָּפִט֔

ם׃ ׁש  ב ִלְפֵניֶהֽ י ֵׁש֥ ֶבד ִעְבִר֔ י ִתְקֶנ֙ה ֶע֣ ִּכ֤
ם׃ י ִחָּנֽ ָחְפִׁש֖ א ַלֽ ת ֵיֵצ֥ ְּׁשִבִע֔ ד ּוַב֨ ֲעֹב֑ ים ַיֽ  ָׁשִנ֖

ַעל ג  א ִאם־ַּב֤ א ְּבַגּ֣פֹו ֵיֵצ֑ ֹ֖ ִאם־ְּבַגּ֥פֹו ָיב
ְצָא֥   ִעּֽמֹו׃ה ִאְׁשּ֖תֹוִאָּׁש֙ה ֔הּוא ְוָיֽ

ים ִאם־ֲאדָֹני֙וד  ְלָדה־֥לֹו ָבִנ֖ ה ְוָיֽ  ִיֶּתן־֣לֹו ִאָּׁש֔
יָה  אדֶֹנ֔ ְהֶי֙ה ַלֽ יָה ִּתֽ יָלֶד֗ ה ִוֽ ִאָּׁש֣ ֣אֹו ָב֑נֹות ָהֽ

א ְבַגּֽפֹו׃ ר יֹאַמ֙ר  ה ְו֖הּוא ֵיֵצ֥ ְוִאם־ָאֹמ֤
י  י ֶאת־ִאְׁשִּת֖ ְבִּתי֙ ֶאת־ֲאדִֹנ֔ ֶבד ָאַה֨ ָהֶע֔

א ֵאֵצְ֖וֶאת־ָּבָנ֑ ֹ֥ י׃י ל ֹו ֲאדָֹני֙ו ְוִהִּגיׁ֤ש ו א ָחְפִׁשֽ
ֶלת ֖אֹו  ים ְוִהִּגיׁשֹ֙ו ֶאל־ַהֶּד֔ ֱאֹלִה֔ ֶאל־ָה֣
ע ֲאדָֹנ֤יו ֶאת־ָאְזנֹ֙ו  ֶאל־ַהְּמזּוָז֑ה ְוָרַצ֨

ם׃  ֲעָב֖דֹו ְלעָֹלֽ ַע ַוֽ י־ִיְמּכֹ֥ז  }ס{ַּבַּמְרֵצ֔ ר ְוִכֽ
א ְּכֵצ֥ א ֵתֵצ֖ ֹ֥ ה ל יׁש ֶאת־ִּבּ֖תֹו ְלָאָמ֑ את ִא֛

ֲעָבִדֽ ה ְּבֵעיֵנ֧י ֲאדֶֹנ֛יָה ִאם־ָרָע֞ ח ים׃ָהֽ
י ְיָעָד֖) ֹו֥ל(ֲאֶׁשר־לא  ם ָנְכִר֛ ּה ְלַע֥ ּה ְוֶהְפָּד֑

ּה׃ ּה ְּבִבְגדֹו־ָבֽ ל ְלָמְכָר֖ א־ִיְמׁשֹ֥ ֹֽ  ל
ָּנה ְּכִמְׁשט  יָעֶד֑ ט ַהָּב֖נֹות ַּפְ֥וִאם־ִלְב֖נֹו ִיֽ

ּה׃ ֲעֶׂשה־ָּלֽ ח־֑לֹו  י ַיֽ  ַּקֽ ֶרת ִיֽ ּה ִאם־ַאֶח֖ ְׁשֵאָר֛
ע׃ְּכסּוָת֥ א ִיְגָרֽ ֹ֥ ּה ל ָנָת֖   ּה ְועֹֽ
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11 Se (alcuna di) queste tre cose [spo-
sarla, darla al figlio, o lasciarla riscat-
tare] 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.  

ה יא  ְצָא֥ ּה ְוָיֽ ה ָל֑ ֲעֶׂש֖ א ַיֽ ֹ֥ ֶּלה ל ם־ְׁשָלׁש־ֵא֔ ְוִא֨
ֶסף׃  ין ָּכֽ ת ַמֵּכ֥יב  }ס{ִחָּנ֖ם ֵא֥ יׁש ָוֵמ֖ ה ִא֛

ת׃ ים  יג ֥מֹות יּוָמֽ ֱאֹלִה֖ ה ְוָהֽ א ָצָד֔ ֹ֣ ֲאֶׁש֙ר ל ַוֽ
י ְלָ֙ך ּוס ר ָי֖נ ָמ֔קֹום ֲאֶׁשִ֥אָּנ֣ה ְלָי֑דֹו ְוַׂשְמִּת֤

ָּמה׃  י־ָיִז֥יד  }ס{ָׁשֽ הּו ְוִכֽ יׁש ַעל־ֵרֵע֖ ד ִא֛
ּנּו  י ִּתָּקֶח֖ ם ִמְזְּבִח֔ ה ֵמִע֣ ְלָהְר֣גֹו ְבָעְרָמ֑

יו ְוִאּ֖מֹו ֥מֹות ּוַמֵּכ֥טו  }ס{ָלֽמּות׃  ה ָאִב֛
ת׃  א ְוֹגֵנ֨טז  }ס{יּוָמֽ יׁש ּוְמָכ֛רֹו ְוִנְמָצ֥ ב ִא֧

יו ְוִאּ֖מֹו ּוְמַקֵּל֥יז  }ס{ת׃ ְבָי֖דֹו ֥מֹות יּוָמֽ ל ָאִב֛
ת׃  י־ְיִריֻב֣יח  }ס{֥מֹות יּוָמֽ ים ְוִכֽ ן ֲאָנִׁש֔

ף  ֶבן ֣אֹו ְבֶאְגרֹ֑ הּו ְּבֶא֖ ְוִהָּכה־ִאיׁ֙ש ֶאת־ֵרֵע֔
ב׃ ל ְלִמְׁשָּכֽ א ָי֖מּות ְוָנַפ֥ ֹ֥ ִאם־ָי֞קּום  יט ְול

ה  ְך ַּב֛חּוץ ַעל־ִמְׁשַעְנּ֖תֹו ְוִנָּק֣ ְוִהְתַהֵּל֥
ה ַרַ֥הַּמ א׃ ק ִׁשְבּ֛תֶּכ֑ א ְיַרֵּפֽ ֹ֥ ן ְוַרּפ  }ס{ֹו ִיֵּת֖

י־ַיֶּכ֩הכ  יׁש ֶאת־ַעְבּ֜דֹו ֤אֹו ֶאת־ֲאָמתֹ֙ו ְוִכֽ  ִא֨
ם׃ ם ִיָּנ ֵקֽ ַחת ָי֑דֹו ָנקֹ֖ ת ַּת֣ ֶבט ּוֵמ֖ ְך  כא ַּבֵּׁש֔ ַא֥

י  ם ִּכ֥ א ֻיַּק֔ ֹ֣ ד ל ֲעֹמ֑ ִים ַיֽ ִאם־֛יֹום ֥אֹו יֹוַמ֖
ְג֜פּו י־ִיָּנ֣צְוִכֽכב  }ס{ַכְסּ֖פֹו ֽהּוא׃  ים ְוָנ֨ ּו ֲאָנִׁש֗

ְהֶי֖ה ָא֑סֹון  א ִיֽ ֹ֥ יָה ְול ְצ֣אּו ְיָלֶד֔ ה ָהָר֙ה ְוָיֽ ִאָּׁש֤
ַעל  ית ָעָלי֙ו ַּב֣ ר ָיִׁש֤ ֲאֶׁש֨ ׁש ַּכֽ ָע֣נֹוׁש ֵיָֽעֵנ֗

ים׃ ן ִּבְפִלִלֽ ה ְוָנַת֖ ִאָּׁש֔ ְהֶי֑ה  כג ָהֽ ְוִאם־ָא֖סֹון ִיֽ
ַחת ָנֽ ה ֶנֶ֖פׁש ַּת֥ ַתָּת֥   ֶפׁש׃ְוָנֽ
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24 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.  
 
 

ד ִין ַּתַ֣ע֚כד  ַחת ָי֔ ן ָי֚ד ַּת֣ ַחת ֵׁש֑ ן ַּת֣ ִין ֵׁש֖ ַחת ַע֔
ֶגל׃ ַחת ָרֽ ֶגל ַּת֥ ַצע  כה ֶר֖ ה ֶּפ֖ ַחת ְּכִוָּי֔ ְּכִוָּי֙ה ַּת֣

ה׃  ַחת ַחּבּוָרֽ ה ַּת֖ ַצע ַחּבּוָר֕ ַחת ָּפ֑  }ס{ַּת֣
י־ַיֶּכ֨כו  ין ְוִכֽ ין ַעְבּ֛דֹו ֽאֹו־ֶאת־ֵע֥ יׁש ֶאת־ֵע֥ ה ִא֜

ּה ֲאָמ֖תֹו ְו ֲחָת֑ ָחְפִׁשִׁ֥שֽ ַחת ַלֽ ּנּו ַּת֥ י ְיַׁשְּלֶח֖
יל  כז ֵעיֽנֹו׃ ן ֲאָמ֖תֹו ַיִּפ֑ ן ַעְבּ֛דֹו ֽאֹו־ֵׁש֥ ְוִאם־ֵׁש֥

ַחת ִׁשּֽנֹו׃  ּנּו ַּת֥ י ְיַׁשְּלֶח֖ ָחְפִׁש֥  }פ{ַלֽ
י־ִיַּג֨כח  ה ְוִכֽ יׁש ֥אֹו ֶאת־ִאָּׁש֖ ח ׁ֥שֹור ֶאת־ִא֛

ֹ֤ ל ַהּׁ֗שֹור ְול ת ָס֨קֹול ִיָּסֵק֜  א ֵיָֽאֵכ֙לָוֵמ֑
י׃ֶאת־ְּבָׂש֔ר ַעל ַהּׁ֖שֹור ָנ ִקֽ ם ׁשֹו֩ר  כט ֹו ּוַב֥ ְוִא֡

ד ִּבְבָעָלי֙ו  ם ְוהּוַע֤ ל ִׁשְלׁשֹ֗ ח ֜הּוא ִמְּתֹמ֣ ַנָּג֨
ית ִא֖ ּנּו ְוֵהִמ֥ א ִיְׁשְמֶר֔ ֹ֣ ה יׁש ֣אְול ֹו ִאָּׁש֑

ת׃ יו יּוָמֽ ל ְוַגם־ְּבָעָל֖ ֶפר  ל ַהּׁשֹו֙ר ִיָּסֵק֔ ִאם־ּכֹ֖
ת ָעָל֑ ל  ִּפְדיֹ֣יו ְוָנַתן֙יּוַׁש֣ ן ַנְפׁ֔שֹו ְּככֹ֥

יו׃ ת ָעָלֽ ת  לא ֲאֶׁשר־יּוַׁש֖ ן ִיָּג֖ח אֹו־ַב֣ אֹו־ֵב֥
ֶׂשה ּֽלֹו׃ ט ַהֶּז֖ה ֵיָע֥ ֶבד  לב ִיָּג֑ח ַּכִּמְׁשָּפ֥ ִאם־ֶע֛

ֶסףח ַהּׁ֖שִיַּג֥ ה ֶּכ֣ ים  ׀ ֹור ֣אֹו ָאָמ֑ ְׁשֹלִׁש֣
יו ְוַהּׁ֖שֹור ִיָּס  אדָֹנ֔ ים ִיֵּתן֙ ַלֽ ל׃ ְׁשָקִל֗  }ס{ֵקֽ

י־ִיְפַּת֨לג  יׁש ְוִכֽ ה ִא֛ י־ִיְכֶר֥ יׁש ּ֗בֹור ֠אֹו ִּכֽ ח ִא֜
ָּמה ּׁ֖שֹור ֥אֹו  ַפל־ָׁש֥ ּנּו ְוָנֽ א ְיַכֶּס֑ ֹ֣ ר ְול ּבֹ֖

יב  לד ֲחֽמֹור׃ ֶסף ָיִׁש֣ ם ֶּכ֖ ַעל ַהּבֹו֙ר ְיַׁשֵּל֔ ַּב֤
ְהֶיה־ּֽלֹו׃  ת ִיֽ יו ְוַהֵּמ֖ י־ִיֹּג֧לה  }ס{ִלְבָעָל֑ ף ְוִכֽ

ְכ֜רּו ֽׁשֹור־ִא֛ ת ּוָמ֨ הּו ָוֵמ֑ יׁש ֶאת־ׁ֥שֹור ֵרֵע֖
ם  ֶאת־ַהּׁ֤שֹור ַהַחי֙ ְוָח֣צּו ֶאת־ַּכְסּ֔פֹו ְוַג֥

ת ֶיֱֽחֽצּון׃   ֶאת־ַהֵּמ֖
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36 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.  
 
 
 
 
Esodo 22 
 
1 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 pastura-
re 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. 
 
 

ח הּו֙א ִמְּת֣מֹול לו  י ׁ֣שֹור ַנָּג֥ ע ִּכ֠ ֣אֹו נֹוַד֗
ם ְי יו ַׁשֵּל֨ ּנּו ְּבָעָל֑ א ִיְׁשְמֶר֖ ֹ֥ ם ְול ם ַׁשֵּלִׁ֥שְלׁשֹ֔

ַחת ַה ְהֶיה־ּֽלֹו׃ ׁשֹו֙ר ַּת֣ ת ִיֽ  }ס{ּׁ֔שֹור ְוַהֵּמ֖
ה ּוְטָב֖חֹו ֣אֹו ִּכ֤לז  ב־ִאיׁ֙ש ׁ֣שֹור אֹו־ֶׂש֔ י ִיְגֹנֽ

ַחת ַהּׁ֔שֹור  ר ְיַׁשֵּל֙ם ַּת֣ ה ָבָק֗ ְמָכ֑רֹו ֲחִמָּׁש֣
ה׃ ַחת ַהֶּׂשֽ אן ַּת֥ ֹ֖   ְוַאְרַּבע־צ

  
   כבשמות פרק

ה ָוִאם־ַּבַּמְחֶּת֛א  א ַהַּגָּנ֖ב ְוֻהָּכ֣ ת ֶרת ִיָּמֵצ֥ ֵמ֑
ים׃ ין ֖לֹו ָּדִמֽ יו  ב ֵא֥ ֶמׁש ָעָל֖ ה ַהֶּׁש֛  ְרָח֥ ִאם־ָזֽ

ר  ין ֔לֹו ְוִנְמַּכ֖ ם ִאם־ֵא֣ ים ֑לֹו ַׁשֵּל֣ם ְיַׁשֵּל֔ ָּדִמ֣
ָבֽתֹו׃ א ְב ג ִּבְגֵנֽ ם־ִהָּמֵצ֩א ִתָּמֵצ֨ ֹו ָי֜דִאֽ

ה ִמּׁ֧שֹור ַעד־ ה ַחִּי֑ים ֲח֛מַהְּגֵנָב֗ ֹור ַעד־ֶׂש֖
ם׃   ִים ְיַׁשֵּלֽ ה ִּכ֤ד  }ס{ְׁשַנ֖ י ַיְבֶער־ִאיׁ֙ש ָׂשֶד֣

ה  ר ִּבְׂשֵד֣ ה ּוִבֵע֖ ֶרם ְוִׁשַּל֙ח ֶאת־ְּבִעירֹ֔ אֹו־ֶכ֔
ם׃  ב ַּכְר֖מֹו ְיַׁשֵּלֽ הּו ּוֵמיַט֥ ב ָׂשֵד֛ ר ֵמיַט֥ ַאֵח֑

י־ֵתֵצ֨ה  }ס{ ְצָא֤א ֵאִּ֜כֽ ל ׁש ּוָמֽ ֱאַכ֣ ה קִֹצי֙ם ְוֶנֽ
ה ַׁשֵּל֣ם ְיַׁשֵּל֔ ה ֣אֹו ַהָּׂשֶד֑ יׁש ֥אֹו ַהָּקָמ֖ ם ָּגִד֔

ה׃  ר ֶאת־ַהְּבֵעָרֽ י־ִיֵּת֩ןו  }ס{ַהַּמְבִע֖ יׁש ִּכֽ  ִא֨
ר ְוֻגַּנ֖ב  ֶסף ֽאֹו־ֵכִלי֙ם ִלְׁשֹמ֔ הּו ֶּכ֤ ֶאל־ֵרֵע֜
א ַהַּגָּנ֖ב ְיַׁשֵּל֥ יׁש ִאם־ִיָּמֵצ֥ ית ָהִא֑ ם ִמֵּב֣

 ִים׃ ֹ֤ ז ְׁשָנֽ ב ִאם־ל ב ְוִנְקַר֥ א ִיָּמֵצ֙א ַהַּגָּנ֔
י ֱאֹלִה֑ ִית ֶאל־ָהֽ ַעל־ַהַּב֖ ח ַּבֽ א ָׁשַל֛ ֹ֥ ם ִאם־ל

אֶכת הּו׃ָי֖דֹו ִּבְמֶל֥    ֵרֵעֽ
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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  

ל־ָּכל־ְּדַבר־ֶּפ֡ח  מֹור ַעֽ ַׁשע ַעל־ׁ֡שֹור ַעל־ֲח֠
ר  ה ֲאֶׁש֤ ה ַעל־ָּכל־ֲאֵבָד֗ ה ַעל־ַׂשְלָמ֜ ַעל־ֶׂש֨

א ּוא ֶז֔יֹאַמ֙ר ִּכי־֣ה ֹ֖ ים ָיב ֱאֹלִה֔ ד ָהֽ ה ַע֚
ים ְיַׁש ר ַיְרִׁשיֻען֙ ֱאֹלִה֔ ם ֲאֶׁש֤ ם ְּדַבר־ְׁשֵניֶה֑ ֵּל֥

הּו׃   ִים ְלֵרֵעֽ י־ִיֵּת֩ןט  }ס{ְׁשַנ֖ יׁש ִּכֽ  ִא֨
ה  הּו ֲח֨מֹור אֹו־ׁ֥שֹור אֹו־ֶׂש֛ ֶאל־ֵרֵע֜
ר  ת ֽאֹו־ִנְׁשַּב֥ ר ּוֵמ֛ ה ִלְׁשֹמ֑ ְוָכל־ְּבֵהָמ֖

י ה ֵא֥ ה׃ֽאֹו־ִנְׁשָּב֖ ְהֶי֙ה ְׁשֻבַע֣ י ן רֶֹאֽ ה ִּתֽ ת ְיהָו֗
א ָׁשַל֛ח ָי֖דֹו ִּבְמֶל֣ ֹ֥ ם ִאם־ל ין ְׁשֵניֶה֔ אֶכת ֵּב֣

ח ְּבָעָל֖ הּו ְוָל ַק֥ ֵֹ֥רֵע֑ ם׃יו ְול  א ְיַׁשֵּלֽ
יו׃יא  ם ִלְבָעָלֽ ִעּ֑מֹו ְיַׁשֵּל֖ ב ִיָּגֵנ֖ב ֵמֽ  ְוִאם־ָּגֹנ֥
ד ַהְּטֵרָפ֖יב  הּו ֵע֑ ף ְיִבֵא֣ ף ִיָּטֵר֖ ִֹ֥אם־ָטרֹ֥ א ה ל

ם׃  י־ִיְׁשַא֥יג }פ{ְיַׁשֵּלֽ הּו ְוִכֽ ם ֵרֵע֖ יׁש ֵמִע֥ ל ִא֛
ת ְּב ר אֹו־ֵמ֑ ם ְוִנְׁשַּב֣ יו ֵאין־ִעּ֖מֹו ַׁשֵּל֥ ָעָל֥

ם׃ א ְיַׁשֵּל֑ם  יד ְיַׁשֵּלֽ ֹ֣ יו ִעּ֖מֹו ל ִאם־ְּבָעָל֥
א ִּבְׂשָכֽרֹו׃  יר ֔הּוא ָּב֖  }ס{ִאם־ָׂשִכ֣

י־ְיַפֶּת֣טו  יׁש ְּבתּוָלְ֛וִכֽ ר ה ֲאֶׁש֥ה ִא֗
ָּנה ּ֖לֹו  ר ִיְמָהֶר֥ ּה ָמהֹ֛ ב ִעָּמ֑ ָׂשה ְוָׁשַכ֣ א־ֹאָר֖ ֹֽ ל

ה׃ ּה ֑לֹו ִאם־ָמ טז ְלִאָּׁשֽ יָה ְלִתָּת֣ ן ָאִב֖ ן ְיָמֵא֛ ֵא֧
ַהר ַהְּבתּוֹֽלת׃  ל ְּכֹמ֖ ֶסף ִיְׁשקֹ֔   }ס{ֶּכ֣
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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.  
 
 
 
 

א ְתַחֶּיֽה׃ְמַכֵּׁשָפ֖יז  ֹ֥ ב  יח ה ל ָּכל־ׁשֵֹכ֥
ת׃  ה ֥מֹות יּוָמֽ ַח זֵֹב֥יט  }ס{ִעם־ְּבֵהָמ֖

יהָו֖ה ְלַבּֽדֹו׃ י ַלֽ ם ִּבְלִּת֥ ֳחָר֑ ים ָיֽ ֱאֹלִה֖ ר  כ ָלֽ ְוֵג֥
א־ ֹֽ ם ל ים ֱהִייֶת֖ י־ֵגִר֥ ּנּו ִּכֽ א ִתְלָחֶצ֑ ֹ֣ תֹוֶנ֖ה ְול

ִים׃ ֶרץ ִמְצָרֽ א  כא ְּבֶא֥ ֹ֥ ָּכל־ַאְלָמָנ֥ה ְוָי֖תֹום ל
י  כב ְתַעּֽנּון׃ ִאם־ַעֵּנ֥ה ְתַעֶּנ֖ה ֹא֑תֹו ִּכ֣

ק ִי ע ְצַע֙קִאם־ָצעֹ֤ ַע ֶאְׁשַמ֖ י ָׁשֹמ֥  ֵאַל֔
ֲעָקֽתֹו׃ י ֶאְת כג ַצֽ ַרְגִּת֥ י ְוָהֽ ה ַאִּפ֔ ם ְוָחָר֣ ֶכ֖

ם  ֶרב ְוָה֤יּו ְנֵׁשיֶכ֙ם ַאְלָמ֔נֹות ּוְבֵניֶכ֖ ֶּבָח֑
ים׃  י  ׀ ֶסףִאם־ֶּכ֣כד  }פ{ְיֹתִמֽ ַּתְלֶו֣ה ֶאת־ַעִּמ֗

ה  א־ִתְהֶי֥ה ֖לֹו ְּכֹנֶׁש֑ ֹֽ ְך ל ָעִני֙ ִעָּמ֔ ֶאת־ֶהֽ
א ֹֽ ֶׁשְך׃־ְתִׂשי֥מל יו ֶנֽ ל  כה ּון ָעָל֖ ִאם־ָחֹב֥

א ַה ֹ֥ ָך ַעד־ּב ת ֵרֶע֑ ל ַׂשְלַמ֣ ֶמׁש ַּתְחֹּב֖ ֶּׁש֖
ּנּו ֽלֹו׃ וא  כו ְּתִׁשיֶב֥ ּה ִה֥ וא ְכסּוֹת֙ה ְלַבָּד֔ י ִה֤ ִּכ֣

ק ְמָל֖תִׂש י־ִיְצַע֣ ב ְוָהָי֙ה ִּכֽ ה ִיְׁשָּכ֔ ֹו ְלעֹ֑רֹו ַּבֶּמ֣
י־ַחּ֥נ י ִּכֽ ַמְעִּת֖ י ְוָׁשֽ ִני׃ ֵאַל֔ ים ֱאֹלִה֖כז  }ס{ּון ָאֽ

ר׃ א ָתֹאֽ ֹ֥ יא ְבַעְּמָ֖ך ל ל ְוָנִׂש֥ א ְתַקֵּל֑ ֹ֣  ל
ר ְּב֥כֹור ָּבֶנ֖יָך כח  א ְתַאֵח֑ ֹ֣ ְתָ֥ך ְוִדְמֲעָ֖ך ל ְמֵלָאֽ

י׃ ְרָ֖ך ְלצֹאֶנ֑ ָך  כט ִּתֶּתן־ִלֽ ה ְלׁשֹֽ ן־ַּתֲעֶׂש֥ ֵּכֽ
י  ְהֶי֣ה ִעם־ִאּ֔מֹו ַּבּ֥יֹום ַהְּׁשִמיִנ֖ ת ָיִמי֙ם ִיֽ ִׁשְבַע֤

ר ְוַאְנֵׁשי־קֹ֖ ל י׃ִּתְּתנֹו־ִלֽ י ּוָבָׂש֨ ְה֣יּון ִל֑ ֶדׁש ִּתֽ
ה ְט ֶלב ַּתְׁשִל֥כּון ַּבָּׂשֶד֤ לּו ַלֶּכ֖ א תֹאֵכ֔ ֹ֣ ֵרָפ֙ה ל

  }ס{ֹאֽתֹו׃ 
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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.  

   כגשמות פרק

ֹ֥א   ְדָ֙ך ל ֶׁשת ָיֽ ְוא ַאל־ָּת֤ ַמע ָׁש֑ א ֵׁש֣ א ִתָּׂש֖
ס׃ ד ָחָמֽ ת ֵע֥ ְהיֹ֖ ע ִלֽ א־ִתְהֶי֥ה  ב ִעם־ָרָׁש֔ ֹֽ ל

ב  א־ַתֲעֶנ֣ה ַעל־ִר֗ ֹֽ ת ְול ים ְלָרעֹ֑ י־ַרִּב֖ ַאֲחֵרֽ
י ַרִּב֖ ֲחֵר֥ ת ַאֽ ת׃ִלְנטֹ֛ א  ג ים ְלַהּטֹֽ ֹ֥ ל ל ְוָד֕

ר ְּבִריֽבֹו׃  י ִתְפַּג֞ד  }ס{ֶתְהַּד֖ ִיְבָ֛ך ִּכ֣ ע ׁ֧שֹור ֹאֽ
ּנּו ֽלֹו׃  ב ְּתִׁשיֶב֖ ה ָהֵׁש֥  }ס{֥אֹו ֲחֹמ֖רֹו ֹּתֶע֑

י־ִתְרֶא֞ה  ַחת ִּכֽ ֲאָ֗ך רֵֹב֙ץ ַּת֣ ה ֲח֣מֹור ׂשַֹנֽ
ב ִע ֲעזֹ֖ ב ַּתֽ ב ֑לֹו ָעזֹ֥ ֲעזֹ֣ ַדְלָּת֖ ֵמֽ ּֽמֹו׃ ַמָּׂש֔אֹו ְוָחֽ

ֹ֥ו  }ס{ ְנָ֖ך ְּבִרל ט ֶאְביֹֽ ה ִמְׁשַּפ֥  יֽבֹו׃א ַתֶּט֛
י ְוַצִּדי֙ק ִמְּדַבר־ֶׁש֖ז  ק ְוָנ ִק֤ ֶקר ִּתְרָח֑

ע׃ יק ָרָׁשֽ א־ַאְצִּד֖ ֹֽ י ל ג ִּכ֥ ל־ַּתֲהרֹ֔ ַחד  ח ַאֽ ְוׁשֹ֖
ף  יַסֵּל֖ ים ִוֽ ַח֙ד ְיַעֵּו֣ר ִּפְקִח֔ י ַהּׁשֹ֨ ח ִּכ֤ א ִתָּק֑ ֹ֣ ל

ים׃ י ַצִּדי ִקֽ ֹ֣ ט ִּדְבֵר֥ ם א ִתְלָחְ֑וֵג֖ר ל ץ ְוַאֶּת֗
ם  ַהֵּגְ֔יַדְעֶּת֙ם ֶאת־ֶנֶ֣פׁש ים ֱהִייֶת֖ י־ֵגִר֥ ר ִּכֽ
ִים׃ ֶרץ ִמְצָרֽ ע  י ְּבֶא֥ ים ִּתְזַר֣ ׁש ָׁשִנ֖ ְוֵׁש֥

ּה׃ ַסְפָּת֖ ֶאת־ְּתֽבּוָאָתֽ ָך ְוָאֽ  ֶאת־ַאְרֶצ֑
ְכלּ֙ו יא  ּה ְוָאֽ ָּנה ּוְנַטְׁשָּת֗ ת ִּתְׁשְמֶט֣ ְוַהְּׁשִביִע֞
ה ָך ְוִיְתָר֕יֵֹנ֣י ַעֶּמֶ֔אְב ל ַחַּי֣ת ַהָּׂשֶד֑ ם ּתֹאַכ֖

ן־ַּתֲעֶׂש֥ ָך׃ֵּכֽ ֶׁשת ָיִמי֙ם  יב ה ְלַכְרְמָ֖ך ְלֵזיֶתֽ ֵׁש֤
ת  י ִּתְׁשּבֹ֑ יָך ּוַבּ֥יֹום ַהְּׁשִביִע֖ ֲעֶׂש֔ ה ַמֽ ֲעֶׂש֣ ַּתֽ
ׁש  ָך ְוִיָּנֵפ֥ ֲחֹמֶר֔ ַען ָי֗נּוַח ֽׁשֹוְרָ֙ך ַוֽ ְלַמ֣

ְתָ֖ך ְוַהֵּגֽ ְרִּתי כֹּ֛וְב יג ר׃ֶּבן־ֲאָמֽ ל ֲאֶׁשר־ָאַמ֥
ם ִּתָּׁשֵמ֑ א רּו ְוֵׁשֲ֨אֵליֶכ֖ ֹ֣ ים ֲאֵחִרי֙ם ל ם ֱאֹלִה֤

יָך׃ ע ַעל־ִּפֽ א ִיָּׁשַמ֖ ֹ֥ ירּו ל   ַתְזִּכ֔
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14 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  
 

ה׃יד  י ַּבָּׁשָנֽ ג ִל֖ ים ָּתחֹ֥ ג  טו ָׁשֹ֣לׁש ְרָגִל֔ ֶאת־ַח֣
ל  ת ָיִמי֩ם ּתֹאַכ֨ ַהַּמּצֹו֮ת ִּתְׁשֹמר֒ ִׁשְבַע֣

ר ִצַמּ֜צֹות  ֲאֶׁש֣ ֶדׁש ִּויִתַּ֗כֽ ָך ְלמֹוֵע֙ד חֹ֣
יב ִּכי־ ָאִב֔ א־ֵיָר֥אּו ֖בָהֽ ֹֽ ִים ְול אָת ִמִּמְצָר֑ ֹו ָיָצ֣
ם׃ י ֵרי ָקֽ יָך  טז ָפַנ֖ ֲעֶׂש֔ י ַמֽ ג ַהָּקִצי֙ר ִּבּכּוֵר֣ ְוַח֤

ָאִס֙ף ְּבֵצ֣את  ג ָהֽ ה ְוַח֤ ע ַּבָּׂשֶד֑ ר ִּתְזַר֖ ֲאֶׁש֥
ת־ַמֲעֶׂש֖ ה ְּבָאְסְּפָ֥ך ֶאֽ ה׃יָך ִמן־ַהָּׂשַהָּׁשָנ֔  ֶדֽ

 ָׁשֹ֥ליז  ים ַּבָּׁשָנ֑ה ֵיֽ  ָּכל־ְז֣כּוְרָ֔ך ָרֶא֙הׁש ְּפָעִמ֖
ן ָאדֹ֥ ה׃ ׀ ֶאל־ְּפֵנ֖י ָהֽ ח  יח ְיהָוֽ א־ִתְזַּב֥ ֹֽ ל

י  ֶלב־ַחִּג֖ ין ֵחֽ א־ָיִל֥ ֹֽ י ְול ץ ַּדם־ִזְבִח֑ ַעל־ָחֵמ֖
ֶקר׃ ְתָ֔ך  יט ַעד־ֹּבֽ ית ִּבּכּוֵרי֙ ַאְדָמ֣ ֵראִׁש֗
ית יא ֵּב֖ א־ְתַבֵּׁש֥ ְיהָו֣ה ֱאֹלֶהָּ֑תִב֕ ֹֽ י יָך ל ל ְּגִד֖
ב ִאּֽמ ֲחֵל֥ ַח ִהֵּנ֨כ  }פ{ֹו׃ ַּבֽ י ׁשֵֹל֤ ֹנִכ֜ ה ָאֽ

יֲאָ֔ך  ֶרְך ְוַלֲהִב֣ יָך ִלְׁשָמְרָ֖ך ַּבָּד֑ ַמְלָאְ֙ך ְלָפֶנ֔
ִתי׃ ר ֲהִכֹנֽ ֶמר  כא ֶאל־ַהָּמ֖קֹום ֲאֶׁש֥ ִהָּׁש֧

ר ּ֑בֹו ע ְּבקֹ֖לֹו ַאל־ַּתֵּמ֣ א ִמָּפָנ֛יו ּוְׁשַמ֥ ֹ֤ י ל  ִּכ֣
י ְּבִקְר י ְׁשִמ֖ ם ִּכ֥ י  כב ּֽבֹו׃ִיָּׂש֙א ְלִפְׁשֲעֶכ֔ ִּכ֣

ל ִאם־ָׁש֤מ יָת ּכֹ֖ ֹוַע ִּתְׁשַמ֙ע ְּבקֹ֔לֹו ְוָעִׂש֕
י  יָך ְוַצְרִּת֖ ְיֶב֔ ַיְבִּתי֙ ֶאת־ֹא֣ ר ְוָאֽ ר ֲאַדֵּב֑ ֲאֶׁש֣

יָך׃ ְרֶרֽ י־ֵיֵלְ֣ך ַמְלָאִכ֮י ְלָפֶניָ֒ך  כג ֶאת־צֹֽ ִּכֽ
יֲאָ֗ך י ְוַהְּפִרִּזי֙ ֶוֱהִבֽ ִחִּת֔ ֱאֹמִרי֙ ְוַה֣  ֶאל־ָהֽ
ְּכַנֲע ִחִּוִ֖נְ֔וַהֽ יו׃י ְוַהְיבּוִס֑י ַהֽ  י ְוִהְכַחְדִּתֽ

ם כד  ָעְבֵד֔ א ָתֽ ֹ֣ א־ִתְׁשַּתֲחֶו֤ה ֵלאֹֽלֵהיֶה֙ם ְול ֹֽ ל
ם  ְרֵס֔ י ָהֵר֙ס ְּתָה֣ ם ִּכ֤ ֲעֵׂשיֶה֑ ה ְּכַמֽ ֲעֶׂש֖ א ַתֽ ֹ֥ ְול

ֵתי ר ַמֵּצבֹֽ ר ְּתַׁשֵּב֖ ם׃ְוַׁשֵּב֥ ת  כה ֶהֽ ם ֵא֚ ֲעַבְדֶּת֗ ַוֽ
ם ּוֵבַר֥ ת־ַלְחְמָ֖ךְיהָו֣ה ֱאֹֽלֵהיֶכ֔  ְך ֶאֽ
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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].  
 
 
 
Esodo 24 
 
1 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  
 
 

ָך׃  ה ִמִּקְרֶּבֽ ֲחָל֖ י ַמֽ רִֹת֥ יָך ַוֲהִסֽ ְוֶאת־ֵמיֶמ֑
ֹ֥כו  }ס{ ָך ל ה ְּבַאְרֶצ֑ ֲעָקָר֖ ה ַוֽ ְהֶי֛ה ְמַׁשֵּכָל֥ א ִתֽ

א׃ יָך ֲאַמֵּלֽ ר ָיֶמ֖ יָמִתי֙  כז ֶאת־ִמְסַּפ֥ ֶאת־ֵאֽ
ר ֲאַׁשַּל֣ח ְלָפ ם ֲאֶׁש֥ יָך ְוַהֹּמִתי֙ ֶאת־ָּכל־ָהָע֔ ֶנ֔
א ָּבֶה֑ ֹ֖ ַתִּתָּ֧תב יָך ם ְוָנֽ יָך ֵאֶל֖ ְיֶב֛ י ֶאת־ָּכל־ֹאֽ
ֶרף׃ י ֶאת־ כח עֹֽ ַלְחִּת֥ ה ְלָפֶנ֑יָך ַהִּצְרָעְ֖וָׁשֽ

י  ְּכַנֲעִנ֛ י ֶאת־ַהֽ ִחִּו֧ ה ֶאת־ַהֽ  ְרָׁש֗ ְוֵגֽ
יָך׃ י ִמְּלָפֶנֽ ִחִּת֖ ּנ כט ְוֶאת־ַהֽ  ְרֶׁש֛ א ֲאָגֽ ֹ֧ ּו ל

ֶר ְהֶי֤ה ָהָא֨ ת ֶּפן־ִּתֽ  ֙ץִמָּפֶנ֖יָך ְּבָׁשָנ֣ה ֶאָח֑
ה׃ יָך ַחַּי֥ת ַהָּׂשֶדֽ ה ָעֶל֖ ה ְוַרָּב֥ ט  ל ְׁשָמָמ֔ ְמַע֥

 ְרֶׁש֖ ט ֲאָגֽ ה ּנּו ִמָּפֶנְ֑מַע֛ ר ִּתְפֶר֔ ד ֲאֶׁש֣ יָך ַע֚
ֶרץ׃ ַחְלָּת֖ ֶאת־ָהָאֽ ְלָ֗ך  לא ְוָנֽ י ֶאת־ְּגֻבֽ ְוַׁשִּת֣
ר ִמַּים־סּו֙ף ְוַעד־ָי֣ ים ּוִמִּמְדָּב֖ ם ְּפִלְׁשִּת֔
י ר ִּכ֣ י ֵּתֶ֣א ׀ ַעד־ַהָּנָה֑ ְׁשֵב֣ ת יֹֽ ם ֵא֚ ן ְּבֶיְדֶכ֗

יָך׃ מֹו ִמָּפֶנֽ  ַרְׁשָּת֖ ֶרץ ְוֵגֽ ֹֽ לב ָהָא֔ ת א־ִתְכרֹ֥ל
ית׃ ם ְּבִרֽ ם ְוֵלאֹֽלֵהיֶה֖ א ֵיְֽׁשבּ֙ו  לג ָלֶה֛ ֹ֤ ל

ֲעֹב י ַתֽ י ִּכ֤ ְתָ֖ך ִל֑ יאּו ֹאֽ ֲחִט֥ ֙ד ְּבַאְרְצָ֔ך ֶּפן־ַיֽ
ׁש׃  י־ִיְהֶי֥ה ְלָ֖ך ְלמֹו ֵקֽ ם ִּכֽ   }פ{ֶאת־ֱאֹ֣לֵהיֶה֔

  
  כד שמות פרק

ה ַאָּת֙ה ְוֶאל־ֹמֶׁש֨א  ר ֲעֵל֣ה ֶאל־ְיהָו֗ ה ָאַמ֜
ים ִמִּזְקֵנ֣י  ֲאִבי֔הּוא ְוִׁשְבִע֖ ב ַוֽ ֲהרֹן֙ ָנָד֣ ְוַאֽ

ק׃ ָרחֹֽ ם ֵמֽ ֲחִויֶת֖ ל ְוִהְׁשַּתֽ ׁש  ב ִיְׂשָרֵא֑ ְוִנַּג֨
ה ְלַבּדֹ֙ו ֶא א ִיָּגׁ֑שּו ֹמֶׁש֤ ֹ֣ ם ל ה ְוֵה֖ ל־ְיהָו֔

ֲע֖לּו ִעּֽמֹו׃ א ַיֽ ֹ֥ ם ל ַֹ֣וָּי ג ְוָהָע֕ ר ב ה ַוְיַסֵּפ֤ א ֹמֶׁש֗
ת  ה ְוֵא֖ י ְיהָו֔ ת ָּכל־ִּדְבֵר֣ ָלָע֙ם ֵא֚
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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  
 
 

ם ֤קֹול ֶאָח֙ד  ַען ָּכל־ָהָע֜ ים ַוַּי֨ ָּכל־ַהִּמְׁשָּפִט֑
ר ְיהָו֖ה  ים ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ אְמ֔רּו ָּכל־ַהְּדָבִר֛ ֹ֣ ַוּי

ה׃ַנֽ ה  ד ֲעֶׂשֽ י ְיהָו֔ ת ָּכל־ִּדְבֵר֣ ה ֵא֚ ב ֹמֶׁש֗ ַוִּיְכֹּת֣
ר ם ַּבֹּבַ֔וַּיְׁשֵּכ֣ ַחת ָהָה֑ ַח ַּת֣ ֶבן ִמְזֵּב֖ ֶקר ַוִּי֥

ר  ים ָעָׂש֖ ה ִלְׁשֵנ֥ ים ֶעְׂשֵר֙ה ַמֵּצָב֔ ּוְׁשֵּת֤
ל׃ י ִיְׂשָרֵאֽ ת־ַנֲעֵרי֙ ְּבֵנ֣י  ה ִׁשְבֵט֥ ח ֶאֽ ַוִּיְׁשַל֗
ֲע֖לּו ל ַוַּיֽ ים ִיְׂשָרֵא֔  ִּיְזְּב֞חּו ְזָבִח֧  עֹֹ֑לת ַוֽ

ים׃ יהָו֖ה ָּפִרֽ ים ַלֽ י ַּקַ֤וִּי ו ְׁשָלִמ֛ ח ֹמֶׁש֙ה ֲחִצ֣
ק  ם ָזַר֖ י ַהָּד֔ ֲחִצ֣ ת ַוֽ ַאָּגֹנ֑ ם ַוָּיֶׂ֖שם ָּבֽ ַהָּד֔

ַח׃ א  ז ַעל־ַהִּמְזֵּבֽ ית ַוִּיְקָר֖ ֶפר ַהְּבִר֔ ַוִּיַּק֙ח ֵס֣
ל ֲאֶׁש אְמ֔רּו ּכֹ֛ ֹ֣ ם ַוּי ר ְיהָו֖ה ְּבָאְזֵנ֣י ָהָע֑ ר־ִּדֶּב֥

ע׃ ה ְוִנְׁשָמֽ ֲעֶׂש֥ ח ֹמֶׁש֙ה ֶאת־ַה ח ַנֽ ם ָּדַ֔וִּיַּק֤
ם־ַהְּבִרי֙ת  אֶמר ִהֵּנ֤ה ַדֽ ֹ֗ ם ַוּי ק ַעל־ָהָע֑ ַוִּיְזרֹ֖
ים  ל ָּכל־ַהְּדָבִר֖ ם ַע֥ ת ְיהָו֙ה ִעָּמֶכ֔ ר ָּכַר֤ ֲאֶׁש֨

ֶּלה׃ ן ָנָד֙ב  ט ָהֵאֽ ֲהרֹ֑ ה ְוַאֽ ַוַּיַ֥על ֹמֶׁש֖
ֲאִבי֔הּוא  ל׃ַוֽ י ִיְׂשָרֵאֽ ים ִמִּזְקֵנ֥ ַוִּיְר֕אּו  י ְוִׁשְבִע֖

י ִיְׂש ת ֱאֹלֵה֣ ֲעֵׂש֙ה ָרֵאֵ֑א֖ יו ְּכַמֽ ַחת ַרְגָל֗ ל ְוַת֣
ַהר׃ ִים ָלטֹֽ ֶצם ַהָּׁשַמ֖ יר ּוְכֶע֥  ִלְבַנ֣ת ַהַּסִּפ֔

ח ָי֑דֹו יא  א ָׁשַל֖ ֹ֥ ל ל ְוֶאל־ֲאִציֵלי֙ ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔
ים ַו ֱאֹלִה֔  ֶּיֱחזּ֙ו ֶאת־ָה֣ אְכ֖לּו ַוִּיְׁשּֽתּו׃ ַוֽ ֹֽ  }ס{ּי

ֹ֨יב  ה ֲעֵלַ֥וּי ה ֶאל־ֹמֶׁש֗ י ה ֵאַל֛אֶמר ְיהָו֜
ת  ה ְלָ֜ך ֶאת־ֻלחֹ֣ ם ְוֶאְּתָנ֨ ְהֵיה־ָׁש֑ ָרה ֶוֽ ָהָה֖
ְבִּתי  ר ָּכַת֖ ה ֲאֶׁש֥ ֶבן ְוַהּתֹוָר֙ה ְוַהִּמְצָו֔ ָהֶא֗

ם׃ ְר֑תֹו  יג ְלֽהֹורָֹתֽ ַע ְמָׁשֽ יהֹוֻׁש֖ ה ִוֽ ַוָּי֣ ָקם ֹמֶׁש֔
ֱאֹלִהַֽוַּי֥ ר ָהֽ ה ֶאל־ַה֥  ים׃ַעל ֹמֶׁש֖

ד ּו־ָל֣ים ָאַמ֙ר ְׁשבְוֶאל־ַהְּזֵקִנ֤יד  ה ַע֥ נּו ָבֶז֔
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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. 
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