
 
 

 
www.torah.it 1 Testo sacro. 

Trattare la stampa di conseguenza. 
 

Parashat Shofetim יםשפט תפרש  
 
Traduzione italiana di Samuel David Luzzatto, 1872 

 
Testo ebraico composto dal Mechon Mamre 

www.mechonmamre.org 

 

Deuteronomio 16 
 
18 Porrai dei giudici in tutte le tue città, 
ch’il Signore, Iddio tuo, è per darti, e 
dei soprantendenti alle tue tribù; e 
giudicheranno il popolo con sentenze 
giuste.  
19 Non torcere il diritto, non usare 
parzialità, e non accettare donativi, 
poiché il dono acceca i più perspicaci, e 
fa parlare iniquamente gli uomini 
giusti.  
20 Il giusto, il giusto segui: così vivrai, e 
possederai il paese, ch’il Signore, Iddio 
tuo, è per darti.  
21 Non piantarti boschi sacri, o alcun 
albero, presso l’altare che ti farai pel 
Signore, Iddio tuo.  
22 E non erigerti [presso l’altare] alcuna 
lapide, cosa ch’il Signore, Iddio tuo, ha 
in odio.  
 
 
 
 

 
Deuteronomio 17 
 
1 Non sacrificare al Signore, Iddio tuo, 
un bue, o un agnello che abbia qualche 
difetto, qualsiasi cosa sconcia; poiché 
ciò sarebbe (far) cosa abborrita al 
Signore, Iddio tuo.  
2 Quando venga trovato fra di te, in 
alcuna delle tue città, ch’il Signore, 
Iddio tuo, è per darti, un uomo, o una 
donna, che facesse quello che spiace al 
Signore, Iddio tuo, contravvenendo al 
suo patto [alla sua legge];  
 
 
 

  טזדברים פרק

ְפִט֣יח  יָך ׁשֹֽ ֶּתן־ְלָ֙ך ְּבָכל־ְׁשָעֶר֔ ים ִּתֽ ְטִר֗ ים ְוׁשֹֽ
יָך  ן ְלָ֖ך ִלְׁשָבֶט֑ יָך ֹנֵת֥ ר ְיהָו֧ה ֱאֹלֶה֛ ֲאֶׁש֨

ֶדק׃ ם ִמְׁשַּפט־ֶצֽ ְפ֥טּו ֶאת־ָהָע֖   ְוָׁשֽ

ים יט  יר ָּפִנ֑ א ַתִּכ֖ ֹ֥ ט ל ה ִמְׁשָּפ֔ א־ַתֶּט֣ ֹֽ ל
י ַהּׁשֹ֗ ַחד ִּכ֣ ח ׁשֹ֔ א־ִתַּק֣ ֹֽ  ֵעיֵנ֣י ֙רַחד ְיַעֵּוְול

ם׃ י ַצִּדי ִקֽ ף ִּדְבֵר֥ יַסֵּל֖ ים ִוֽ ֶדק  כ ֲחָכִמ֔ ֶדק ֶצ֖ ֶצ֥
ֶרץ   ַרְׁשָּת֣ ֶאת־ָהָא֔ ְחֶי֙ה ְוָיֽ ַען ִּתֽ ף ְלַמ֤ ִּתְרּדֹ֑

ְך׃  ן ָלֽ יָך ֹנֵת֥  }ס{ֲאֶׁשר־ְיהָו֥ה ֱאֹלֶה֖
א־ִתַּט֥כא  ֹֽ ֶצל ל ץ ֵא֗ ה ָּכל־ֵע֑ ע ְלָ֛ך ֲאֵׁשָר֖

ה ֱא ח ְיהָו֥ יָך ֲאֶׁשִ֥מְזַּב֛ ְך׃ֹלֶה֖ ֲעֶׂשה־ָּלֽ   ר ַּתֽ

א־ָת ִק֥כב  ֹֽ ה ְול ר ָׂשֵנ֖א ְיהָו֥ ה ֲאֶׁש֥ ים ְלָ֖ך ַמֵּצָב֑
יָך׃   }ס{ֱאֹלֶהֽ

 
  יז דברים פרק

א־ִתְזַּב֩חא  ֹֽ ה ל יָך ׁ֣שֹור ָוֶׂש֗ ה ֱאֹלֶה֜ יהָו֨  ַלֽ
י  ע ִּכ֧ ר ָר֑ ל ָּדָב֣ ְהֶי֥ה בֹ֙ו ֔מּום ּכֹ֖ ר ִיֽ ֲאֶׁש֨

ה ֱאֹל ת ְיהָו֥ יָך ֽהּוא׃ֽתֹוֲעַב֛  }ס {ֶה֖
י־ִיָּמֵצ֤ב   יָך ִּכֽ ד ְׁשָעֶר֔ א ְבִקְרְּבָ֙ך ְּבַאַח֣

יׁש  ְך ִא֣ ן ָל֑ יָך ֹנֵת֣ ֲאֶׁשר־ְיהָו֥ה ֱאֹלֶה֖
י  ע ְּבֵעיֵנ֥ ה ֶאת־ָהַר֛ ֲעֶׂש֧ ר ַיֽ ה ֲאֶׁש֨ ֽאֹו־ִאָּׁש֗

ר ְּבִריֽתֹו׃ ֲעבֹ֥ יָך ַלֽ ה־ֱאֹלֶה֖   ְיהָוֽ
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3 Il quale cioè fosse passato a prestar 
culto ad altri dèi, e fossesi loro 
prostrato; al sole cioè, o alla luna, o a 
(qualsiasi di) tutta la schiera celeste, 
cosa contraria ai miei comandi;  
4 E ciò ti venga rapportato; tu 
l’ascolterai, ed esaminerai ben bene, e 
trovando la cosa vera e certa, (che cioè) 
fu commessa tale abbominazione in 
Israel:  
5 Tradurrai ai tuoi tribunali quell’uomo, 
o quella donna, che hanno commessa 
tale reità, uomo sia, o donna, e li 
lapiderai, e morranno.  
6 Per la deposizione di due testimonj, o 
di tre testimonj, uno potrà esser fatto 
morire; non potrà, essere messo a 
morte per la deposizione d’un solo 
testimonio.  
7 Gli stessi testimonji saranno i primi a 
muovere la mano contro di lui, per farlo 
morire, e poscia tutt’il popolo (farà lo 
stesso): così sgombrerai il male di 
mezzo a te. 
8 Quando una causa ti riesca difficile a 
giudicare, (sia che si tratti di decidere) 
intorno al vario carattere d’un omicidio, 
d’un diritto, o d’una lesione corporale; 
intorno a cui sia stato litigato innanzi 
ai tuoi tribunali: devi tosto recarti al 
luogo, ch’il Signore, Iddio tuo, avrà 
eletto.  
9 Andrai appo i sacerdoti della tribù di 
Levi, o al giudice che sarà in quei 
tempi; e li consulterai, ed eglino ti 
comunicheranno la decisione della 
questione.· 
10 E i tu farai secondo la decisione che 
ti comunicheranno da quel luogo, ch’il 
Signore avrà eletto; e baderai bene 
d’eseguire il tutto, come ti additeranno. 
11 Secondo l’ammaestramento che ti 
daranno, e secondo la decisione che 
pronunzieranno, farai: non devi 
scostarti a destra  
 
 
 
 

ים ֲאֵחִר֔ג   ַּיֲעבֹ֙ד ֱאֹלִה֣ ֶלְך ַוֽ חּו ים ַוִּיְׁשַּתַ֖וֵּי֗
ֶמׁשָלֶה֑ א  ׀ ם ְוַלֶּׁש֣ ַח ֛אֹו ְלָכל־ְצָב֥ ֣אֹו ַלָּיֵר֗

יִתי׃ א־ִצִּוֽ ֹֽ ר ל ִים ֲאֶׁש֥ ַּגד־ְלָ֖ך  ד ַהָּׁשַמ֖ ְוֻהֽ
ב ְוִהֵּנ֤ה ֱאֶמ֙ת ָנ֣כֹון  ַרְׁשָּת֣ ֵהיֵט֔ ְעָּת ְוָדֽ ְוָׁשָמ֑
את  ֹ֖ ה ַהּז ה ַהּֽתֹוֵעָב֥ ֶעְׂשָת֛ ר ֶנֽ ַהָּדָב֔

ל יׁש ַה֡הּוא אֹ֩ו  ֶאת־ָהִאְ֣וֽהֹוֵצאָת֣ ה ׃ְּבִיְׂשָרֵאֽ
ר  ׂשּו ֶאת־ַהָּדָב֨ ר ָע֠ וא ֲאֶׁש֣ ה ַהִה֜ ִאָּׁש֨ ֶאת־ָהֽ
יׁש ֖אֹו  יָך ֶאת־ָהִא֕ ע ַהֶּז֙ה ֶאל־ְׁשָעֶר֔ ָהָר֤

תּו׃ ים ָוֵמֽ ֲאָבִנ֖ ם ָּבֽ ה ּוְסַקְלָּת֥ ִאָּׁש֑   ֶאת־ָהֽ

יו  ים ׀ ַעל־ִּפ֣ ה ֵעִד֖ ים ֛אֹו ְׁשֹלָׁש֥  ְׁשַנ֣ ִים ֵעִד֗
ת ַהֵּמ֑ ֹ֣יּוַמ֣ ד׃ יּוַמ֔את ל ד ֶאָחֽ י ֵע֥   ת ַעל־ִּפ֖

ֲהִמי֔תֹו ז  אׁשָֹנ֙ה ַלֽ ְהֶיה־ּ֤בֹו ָבִרֽ ים ִּתֽ ֵעִד֞ ַי֣ד ָהֽ
ע  ַעְרָּת֥ ָהָר֖ ֲחרָֹנ֑ה ּוִבֽ ם ָּבַאֽ ְוַי֥ד ָּכל־ָהָע֖

ָך׃  ר ִּכ֣ח  }פ{ִמִּקְרֶּבֽ י ִיָּפֵל֩א ִמְּמָ֨ך ָדָב֜
ם ין־ָּד֨ ט ֵּבֽ יְלָד֜ ׀ ַלִּמְׁשָּפ֗ ין־ִּד֣ ין ן ְלִד֗ם ֵּבֽ ין ּוֵב֥

יָך ְוַקְמָּת֣  ת ִּבְׁשָעֶר֑ י ִריבֹ֖ ַגע ִּדְבֵר֥ ַג֙ע ָלֶנ֔ ֶנ֨
ר ְיהָו֥ה  ר ִיְבַח֛ ל־ַהָּמ֔קֹום ֲאֶׁש֥ יָת ֶא֨ ְוָעִל֔

יָך ּֽבֹו׃ ֲהִנ ט ֱאֹלֶה֖ ם י֙םּוָבאָת֗ ֶאל־ַהּכֹֽ  ַהְלִוִּי֔
ים ָהֵה֑ ְהֶי֖ה ַּבָּיִמ֣ ר ִיֽ ט ֲאֶׁש֥ ל־ַהּׁשֵֹפ֔ ם ְוֶא֨

ַרְׁשָּת֙ ט׃ ְוִהִּגְ֣וָדֽ ר ַהִּמְׁשָּפֽ ת ְּדַב֥   יֽדּו ְלָ֔ך ֵא֖

יֽדּו ְלָ֔ך י  ר ַיִּג֣ י ַהָּדָב֙ר ֲאֶׁש֣ יָת ַעל־ִּפ֤ ְוָעִׂש֗
ר ְיהָו֑ה  ר ִיְבַח֣ ִמן־ַהָּמ֣קֹום ַה֔הּוא ֲאֶׁש֖

ַמְרָּת֣ ֲעׂ֔שְוָׁשֽ ר יֹוֽרּוָך׃ ַלֽ ל ֲאֶׁש֥   ֹות ְּככֹ֖

ה ֲאיא  י ַהּתֹוָר֜ ר יֹו֗רּוָך ַעל־ִּפ֨ ֶׁש֣
ה ְוַעל־ַהִּמְׁשָּפ֛ ֲעֶׂש֑ אְמ֥רּו ְלָ֖ך ַּתֽ ֹֽ ט ֲאֶׁשר־י

ין  יֽדּו ְלָ֖ך ָיִמ֥ ר ֲאֶׁשר־ַיִּג֥ א ָת֗סּור ִמן־ַהָּדָב֛ ֹ֣ ל
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o a sinistra dalla decisione che ti 
comunicheranno.  
12 Quegli poi che usasse la tracotanza 
di non ubbidire al sacerdote residente 
colà ad esercitare il ministero del 
Signore, Iddio tuo, o al giudice; 
quell’uomo (dico) morrà, e così sgom-
brerai il male da Israel.  
13 E tutt’il popolo, ciò udendo, teme-
ranno, né più useranno tracotanza.  
14 Quando, entrato che sarai nella terra 
ch’il Signore, Iddio tuo, è per darti, e 
l’avrai conquistata, e ti sarai in essa 
stabilito, tu dica: Vorrei costituire 
sopra di me un re, come (hanno) tutte 
le nazioni esistenti intorno a me.  
15 Ti costituirai un re, quello che verrà 
eletto dal Signore, Iddio tuo. [In ogni 
caso però, cioè in mancanza di un 
profeta, annunziante la divina volontà] 
il re che ti costituirai dev’essere d’infra 
i tuoi fratelli: non devi porre sopra di te 
un uomo straniero, (uno) che non sia 
tuo fratello.  
16 Però non tenga gran numero di 
cavalli, affinché per procacciarsi 
moltitudine di cavalli non abbia a far 
tornare il popolo in Egitto; mentre il 
Signore vi ha detto: Non tornerete mai 
più per questa via [Esodo XIV. 13].  
17 Né tenga gran numero di donne, 
perché non perda la mente; né 
ammassi argento ed oro in grande 
quantità.  
18 Ora, dopo che si sarà insediato sul 
suo trono reale, si trascriverà in un 
libro una copia di questa Legge, da 
quella esistente presso i sacerdoti della 
tribù di Levi.  
19 La terrà presso di se, e vi leggerà 
dentro durante tutta la sua vita; 
affinché apprenda a temere il Signore, 
Iddio suo, ed abbia a cuore tutt’i 
comandamenti di questa Legge, e 
questi statuti, per eseguirli.  
20 Onde il suo cuore non divenga altero 
verso i suoi fratelli, e ond’egli non si 
scosti a destra o a sinistra dai precetti; 
in guisa che abbia a conservare 

אל׃ ֹֽ ה ְבָז֗דֹון  יב ּוְׂשמ ֲעֶׂש֣ יׁש ֲאֶׁשר־ַיֽ ְוָהִא֞
ֶרת ְלִּתְ֨לִב ד ְלָׁש֤ עֵֹמ֞ ַע ֶאל־ַהּכֵֹהן֙ ָהֽ י ְׁשֹמ֤

יָך ֖אָׁש֙ם ֶאת־ְיהָו֣ ט ֹו ֶאל־ַהּׁשֵֹפ֑ה ֱאֹלֶה֔
ע  ַעְרָּת֥ ָהָר֖ יׁש ַה֔הּוא ּוִבֽ ּוֵמ֙ת ָהִא֣

ל׃ א  יג ִמִּיְׂשָרֵאֽ ֹ֥ אּו ְול ם ִיְׁשְמ֣עּו ְוִיָר֑ ְוָכל־ָהָע֖
ֹ֣יד  }ס{ְיִזי֖דּון ֽעֹוד׃  י־ָתב ֶרץ ִּכֽ א ֶאל־ָהָא֗

ּה  יִרְׁשָּת֖ ְך ִוֽ ן ָל֔ יָ֙ך ֹנֵת֣ ר ְיהָו֤ה ֱאֹלֶה֨ ֲאֶׁש֨
ּה ְוָיַׁש֣ ַמְרָּתְ֗בָּתה ָּב֑ ֶלְך ְוָאֽ יָמה ָעַלי֙ ֶמ֔  ָאִׂש֤

י׃ יבָֹתֽ ר ְסִבֽ ים  טו ְּכָכל־ַהּגֹוִי֖ם ֲאֶׁש֥ ׂ֣שֹום ָּתִׂש֤
ה ֱאֹלֶה֖ ר ְיהָו֥ ר ִיְבַח֛ ֶלְך ֲאֶׁש֥ יָ֙ך ֶמ֔ ֹו יָך ּ֑בָעֶל֨

ל  א תּוַכ֗ ֹ֣ ֶלְך ל יָ֙ך ֶמ֔ ים ָעֶל֨ יָך ָּתִׂש֤ ֶרב ַאֶח֗ ִמֶּק֣
יָ֙ך ִא֣ ת ָעֶל֨ י ֲאֶׁשָ֥לֵת֤ א־ָאִח֖יׁש ָנְכִר֔ ֹֽ יָך ר ל

א־ַיְרֶּבה־ּ֣לֹו סּוִסי֒ם  טז ֽהּוא׃ ֹֽ ַר֮ק ל
ַען  ְיָמה ְלַמ֖ יב ֶאת־ָהָע֙ם ִמְצַר֔ א־ָיִׁש֤ ֹֽ ְול

ר ָל יהָו֙ה ָאַמ֣ ִס֗פּון ֶכַ֔הְרּ֣בֹות ֑סּוס ַוֽ א ֹתֽ ֹ֣ ם ל
ֶרְך ַהֶּז֖ה ֽעֹוד׃ א ַיְרֶּבה־ּלֹ֙ו  יז ָלׁ֛שּוב ַּבֶּד֥ ֹ֤ ְול

ים ְו א ָי֖סּור ְלָנִׁש֔ ֹ֥ א ָב֑בל ֹ֥ ב ל ֶסף ְוָזָה֔ ֹו ְוֶכ֣
ד׃ א  יח ַיְרֶּבה־ּ֖לֹו ְמֹאֽ ל ִּכֵּס֣ ְוָהָי֣ה ְכִׁשְבּ֔תֹו ַע֖

ה  ה ַהּתֹוָר֤ ַתב ֜לֹו ֶאת־ִמְׁשֵנ֨ ַמְמַלְכּ֑תֹו ְוָכ֨
ֹ ם׃א֙תַהּז ים ַהְלִוִּיֽ ֲהִנ֥ ֶפר ִמִּלְפֵנ֖י ַהּכֹֽ    ַעל־ֵס֔

ָרא ֖בֹויט  ה ִעּ֔מֹו ְו ָק֥ ְיָת֣ י ַחָּיְ֑וָהֽ יו  ָּכל־ְיֵמ֣
יו ְלַמ֣ ד ְלִיְרָא֙ה ֶאת־ְיהָו֣ה ֱאֹלָה֔ ַען ִיְלַמ֗

את  ֹ֛ ה ַהּז י ַהּתֹוָר֥ ת־ָּכל־ִּדְבֵר֞ ְׁשֹמר ֶאֽ ִל֠
ם׃ ֲעׂשָֹתֽ ֶּלה ַלֽ ים ָהֵא֖ ֻחִּק֥ י ְלִבְלִּת֤ כ ְוֶאת־ַהֽ

י ֥סּור  יו ּוְלִבְלִּת֛ ֶאָח֔ רּום־ְלָבבֹ֙ו ֵמֽ
ֹ֑ ין ּוְׂשמ יְך ֲאִר֨אול ְלַמַע֩ן ַיִֽמן־ַהִּמְצָו֖ה ָיִמ֣
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lungamente la sua sovranità, egli e i 
figli suoi, in mezzo ad Israel. 
 
 
 
 
Deuteronomio 18 
 
1 I sacerdoti leviti, (anzi) tutti quelli 
della tribù di Levi, non avranno 
porzione e retaggio insieme con Israel 
ma godranno i sacrifizi da ardersi al 
Signore, ed il suo retaggio [cioè tutti gli 
altri proventi, ad essi assegnati dalla 
Legge].  
2 E retaggio non avrà in mezzo ai suoi 
fratelli: il Signore è il suo retaggio, 
come gli promise.  
3 E questo sarà il diritto dei sacerdoti 
(da percepire) dal popolo, da chi 
scannerà un animale, sia bovino, o del 
bestiame minuto: daranne cioè al 
sacerdote la spalla, le mascelle ed il 
ventricolo.  
4 Le primizie del tuo grano, del tuo 
mosto e del tuo olio, ed il principio 
della tosatura delle pecore tue darai a 
lui.  
5 Poich’egli fu dal Signore, Iddio tuo, 
eletto fra tutte le tue tribù, perché stia, 
egli e i figli suoi, in perpetuo, ad 
uffiziare (e benedire) nel nome del 
Signore.  
6 E quando un Levita volesse venire da 
quella qualunque città d’Israel, dove 
farà dimora; potrà ad ogni sua voglia 
recarsi al luogo eletto dal Signore.  
7 Ed uffizierà (e benedirà) nel nome del 
Signore, Iddio suo, come tutt’i suoi 
fratelli Leviti, residenti colà davanti al 
Signore.  
8 Mangeranno a parti eguali. Quello 
però che venisse venduto, incomberà ai 
capi (di farne la spartizione) [nel modo 
che giudicheranno più conveniente].  
9 Quando sarai entrato nel paese ch’il 
Signore, Iddio tuo, è per darti, non 
imparare a praticare le abbominazioni 
di quelle genti.  

ֶרב  יו ְּב ֶק֥ ים ַעל־ַמְמַלְכּ֛תֹו ֥הּוא ּוָבָנ֖ ָיִמ֧
ל׃   }ס{ִיְׂשָרֵאֽ

 
   יח דברים פרק

א־ִי֠א  ֹֽ י ל ֶבט ֵלִו֛ ם ָּכל־ֵׁש֧ ים ַהְלִוִּי֜ ֲהִנ֨ ְהֶיה ַלּכֹֽ
י ְיהָו֛ה  ל ִאֵּׁש֧ ה ִעם־ִיְׂשָרֵא֑ ֲחָל֖ ֶלק ְוַנֽ ֵח֥

ֲחָל֖ת אֵכֽלּון׃ְוַנֽ ֹֽ ְהֶיה־ּ֖לֹו ְוַנֽ ב ֹו י ה לֹא־ִיֽ ֲחָל֥
ר  ֲאֶׁש֖ ֲחָל֔תֹו ַּכֽ יו ְיהָו֙ה ֣הּוא ַנֽ ֶרב ֶאָח֑ ְּב ֶק֣

ים ְוֶז֡ג  }ס{ִּדֶּבר־ֽלֹו׃  ֲהִנ֜ ט ַהּכֹֽ ְהֶי֩ה ִמְׁשַּפ֨ ה ִיֽ
י ַהֶּזַ֖בח ִאם־ׁ֣שֹור  ְבֵח֥ ת זֹֽ ם ֵמֵא֛ ת ָהָע֗ ֵמֵא֣

ה ְוָנַתן֙ ַלּכֵֹה֔ ַע ְוַהְּלָחַי֖ ִים ן ַהְּזרִֹ֥אם־ֶׂש֑
ה׃ְו ָך  ד ַהֵּקָבֽ ירְֹׁשָ֣ך ְוִיְצָהֶר֗ ְנָ֜ך ִּתֽ ית ְּדָגֽ ֵראִׁש֨

אְנָ֖ך ִּתֶּתן־ֽלֹו ֹֽ ז צ ית ֵּג֥ ר ִּכ֣ ה ׃ְוֵראִׁש֛ י ֗בֹו ָּבַח֛
ת  ד ְלָׁשֵר֧ ֲעֹמ֨ יָך ַלֽ יָך ִמָּכל־ְׁשָבֶט֑ ה ֱאֹלֶה֖ ְיהָו֥

יו ָּכל־ַה ים׃ ְּבֵׁשם־ְיהָו֛ה ֥הּוא ּוָבָנ֖   }ס{ָּיִמֽ

ֹ֨ו  י־ָיב יָ֙ך א ַהְוִכֽ ד ְׁשָעֶר֨ ַאַח֤ י ֵמֽ ֵּלִו֜
ם ּוָב֙א  ל ֲאֶׁשר־֖הּוא ָּג֣ר ָׁש֑ ִמָּכל־ִיְׂשָרֵא֔
ר  ְּבָכל־ַאַּו֣ת ַנְפׁ֔שֹו ֶאל־ַהָּמ֖קֹום ֲאֶׁשר־ִיְבַח֥

ה׃ יו  ז ְיהָוֽ ם ְיהָו֣ה ֱאֹלָה֑ ת ְּבֵׁש֖ ְוֵׁשֵר֕
ְמִד֥ ם ָהעֹֽ י ם ִלְפֵנ֥ים ָׁשְּ֖כָכל־ֶאָחי֙ו ַהְלִוִּי֔

ה׃ יו ֶלֵח֥ ח ְיהָוֽ ד ִמְמָּכָר֖ לּו ְלַב֥ ֶלק יֹאֵכ֑ ק ְּכֵח֖
ָאֽבֹות׃  א ִּכ֤ט  }ס{ַעל־ָהֽ י ַאָּת֙ה ָּב֣

ְך  ן ָל֑ יָך ֹנֵת֣ ה ֱאֹלֶה֖ ֶרץ ֲאֶׁשר־ְיהָו֥ ֶאל־ָהָא֔
ת ַהּגֹוִי֥ם  ֲעׂ֔שֹות ְּכֽתֹוֲעבֹ֖ ד ַלֽ א־ִתְלַמ֣ ֹֽ ל

ם׃   ָהֵהֽ
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10 Non deve trovarsi in te alcuno che 
faccia passare (e morire) il proprio 
figlio, o la propria figlia, nel fuoco; né 
chi eserciti i sortilégj, la divinazione, gli 
augurj, o la magia.  
11 Né incantatore, né interrogatore 
d’Ov, o Iddeonì, né consultatore dei 
morti.  
12 Perocchè in abbominio al Signore 
egli è chiunque fa queste cose, ed in 
causa di queste abbominazioni il 
Signore, Iddio tuo, è per discacciare 
coloro d’innanzi a te.  
13 Leale devi essere verso il Signore, 
Iddio tuo.  
14 Perocchè queste nazioni, che tu sei 
per debellare, ubbidiscono ai divinatori 
ed ai sortileghi; ma a te tutt’altro 
assegna il Signore, Iddio tuo.  
15 Il Signore, Iddio tuo, ti farà sorgere 
di mezzo a te un profeta, uno de’ tuoi 
fratelli, come sono io: a lui ubbidirete.  
16 Appunto come chiedesti dal Signore, 
Iddio tuo, presso all’Orèb, nel dì della 
radunanza, con dire: Ch’io non oda 
ulteriormente la voce del Signore, Iddio 
mio, e ch’io non vegga più questo 
grande fuoco; altrimenti io muojo.  
17 Ed il Signore mi disse: Bene hanno 
parlato.  
18 Un profeta farò sorgere ad essi di 
mezzo ai loro fratelli, come sei tu; e gli 
porrò in bocca le mie parole, ed egli 
esporrà ad essi tutto ciò ch’io gli 
comanderò.  
19 E se taluno non ubbidirà alle mie 
parole, ch’egli parlerà in nome mio, io 
esigerò conto da lui.  
20 Il profeta però che osasse 
pronunziare una parola nel mio nome, 
la quale io non gli avessi comandato di 
pronunziare, ovvero parlasse nel nome 
d’altri dei - quel profeta morrà.  
21 Se poi dirai nel tuo cuore: Come 
potremo riconoscere la parola  
 
 
 
 

א־ִיָּמֵצ֣א ְבָ֔ך ַמֽי  ֹֽ ׁש יר ְּבֽנֹו־ּוִבּ֖תֹו ָּבֵאֲ֑עִב֥ל
ף׃ ׁש ּוְמַכֵּׁשֽ  ן ּוְמַנֵח֖ ים ְמעֹוֵנ֥ ם ְקָסִמ֔   קֵֹס֣

ׁש ר ָחְ֑וחֵֹב֖יא  י ְודֵֹר֖ ל אֹו֙ב ְוִיְּדעִֹנ֔ ֶבר ְוׁשֵֹא֥
ים׃ ֵׂשה  יב ֶאל־ַהֵּמִתֽ ת ְיהָו֖ה ָּכל־עֹ֣ י־תֹוֲעַב֥ ִּכֽ

ֶּלה ְיהָו֣ה  ת ָהֵא֔ ֶּלה ּוִבְגַל֙ל ַהּֽתֹוֵעבֹ֣ ֵא֑
ם ִמָּפֹלֶהֱ֔א יׁש אֹוָת֖ יָך׃יָך מֹוִר֥ ים  יג ֶנֽ ָּתִמ֣

יָך׃ ה ֱאֹלֶהֽ ם ְיהָו֥ ה ִע֖ ְהֶי֔ י יד ִּתֽ ם ַהּגֹוִי֣ ׀ ִּכ֣
ם  ׁש אֹוָת֔ ר ַאָּת֙ה יֹוֵר֣ ֶּלה ֲאֶׁש֤ ָהֵא֗
ה  עּו ְוַאָּת֕ ים ִיְׁשָמ֑ ְסִמ֖ ים ְוֶאל־קֹֽ ְנִנ֥ ֶאל־ְמעֹֽ

יָך׃ ה ֱאֹלֶהֽ ַתן ְלָ֖ך ְיהָו֥ ן ָנ֥ א ֵכ֔ ֹ֣ יא ִבָ֨נ טו ל
יָ֙ך ַאֶח֨ ים ְלָ֖ך ְיהָו֣ה ִמִּקְרְּבָ֤ך ֵמֽ ִני ָי ִק֥  ָּכֹמ֔

יו ִּתְׁשָמֽעּו יָך ֵאָל֖ ל ְּככֹ֨ טז ן׃ֱאֹלֶה֑
ב  יָ֙ך ְּבחֵֹר֔ ם ְיהָו֤ה ֱאֹלֶה֨ ְלָּת ֵמִע֨ ֲאֶׁשר־ָׁשַא֜
ַע֙  ף ִלְׁשֹמ֨ א ֹאֵס֗ ֹ֣ ר ל ל ֵלאֹמ֑ ְּב֥יֹום ַהָּקָה֖

י ְוֶאת־ָהֵא֨ ה ׁש ַהְּגדָֹלֶ֥את־קֹו֙ל ְיהָו֣ה ֱאֹלָה֔
א־ֶא ֹֽ את ל ֹ֛ א ָאֽמּות׃ַהּז ֹ֥ ה ֖עֹוד ְול   ְרֶא֥

יביז  י ֵהיִט֖ אֶמר ְיהָו֖ה ֵאָל֑ ֹ֥ רּו׃ּו ֲאֶׁשַ֥וּי   ר ִּדֵּבֽ

ם ָּכ֑מֹוָך יח  ֶרב ֲאֵחיֶה֖ ם ִמֶּק֥ ים ָלֶה֛ יא ָא ִק֥ ָנִב֨
ת  ם ֵא֖ ר ֲאֵליֶה֔ יו ְוִדֶּב֣ י ְדָבַרי֙ ְּבִפ֔ ַתִּת֤ ְוָנֽ

ּנּו ר ֲאַצֶּוֽ ר ה ָהִאיׁ֙ש ֲאֶׁשְ֤וָהָי֗ יט ׃ָּכל־ֲאֶׁש֥
י  ר ִּבְׁשִמ֑ ר ְיַדֵּב֖ י ֲאֶׁש֥ א־ִיְׁשַמ֙ע ֶאל־ְּדָבַר֔ ֹֽ ל

ֹנִכ֖ ִעּֽמֹו׃י ֶאְדרָֹ֥אֽ ר  כ ׁש ֵמֽ יא ֲאֶׁש֣ ְך ַהָּנִב֡ ַא֣
ר  ת ֲאֶׁש֤ י ֵא֣ ר ִּבְׁשִמ֗ ר ָּדָב֜ ָיִזי֩ד ְלַדֵּב֨
ם  ר ְּבֵׁש֖ ר ְיַדֵּב֔ ֲאֶׁש֣ ר ַוֽ א־ִצִּויִתי֙ו ְלַדֵּב֔ ֹֽ ל

ת ַהֱאֹלִה֣ ים ּוֵמ֖ יא ַהֽהּוא׃ים ֲאֵחִר֑ י  כא ָּנִב֥ ְוִכ֥
ע ֶאת־ ָך ֵאיָכ֙ה ֵנַד֣ ר ִּבְלָבֶב֑ ר ַהָּדָב֔תֹאַמ֖
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che non fu pronunziata dal Signore?  
22 Quando il profeta parli nel nome del 
Signore, e la cosa (annunziata) non si 
verifichi e non avvenga; quella è la 
parola ch’il Signore non ha pronun-
ziata, il profeta la pronunziò per 
propria tracotanza, non devi temere di 
lui.  
 
 
 
 
Deuteronomio 19 
 
1 Quando il Signore, Iddio tuo, avrà 
distrutto le nazioni, la cui terra il 
Signore, Iddio tuo, ti assegna, e le avrai 
ereditate, e ti sarai stabilito nelle loro 
città e nelle case loro;  
2 Ti separerai tre città, entro del tuo 
paese, ch’il Signore, Iddio tuo, è per 
darti da possedere.  
3 Ti appianerai la via conducente (a 
quelle città), e dividerai in tre parti per 
estensione della tua terra, ch’il Signore, 
Iddio tuo, ti darà in retaggio 
[destinando una delle tre città in 
ciascheduna delle tre provincie]; e ciò 
perché ivi possa fuggire ogni omicida,.  
4 Tale poi dev’essere il caso 
dell’omicida, perché rifugiandosi colà 
sia salvo: che abbia percosso il suo 
prossimo inavvedutamente, 
senz’essergli stato nemico per 
l’addietro.  
5 Così chi entrasse col suo compagno 
in un bosco per tagliar legna, ed 
avventata la mano colla scure per 
troncare un albero, il ferro si spiccasse 
dal manico e cogliesse il suo compagno, 
il quale (ne) morisse: un tale rifuggirà 
in una di queste città, e sarà salvo.  
6 Il Goèl dell’ucciso potrebbe, col cuore 
infiammato, inseguire l’omicida, e 
raggiungerlo, ove il viaggio fosse lungo, 
e toglierlo di vita; mentre quegli non è 
reo di morte, non avendo avuto in 
addietro inimicizia con lui.  
7 Perciò io ti comando, con dire:  
 

ה׃ א־ִדְּב֖רֹו ְיהָוֽ ֹֽ ר ל   ֲאֶׁש֥

ה כב  ם ְיהָו֗ יא ְּבֵׁש֣ ר ַהָּנִב֜ ֲאֶׁש֩ר ְיַדֵּב֨
ר  א ֣הּוא ַהָּדָב֔ ֹ֔ א ָיב ֹ֣ א־ִיְהֶי֤ה ַהָּדָב֙ר ְול ֹֽ ְול

א ֹֽ ר ל יא ֹו ְיהָו֑ה ְּבָזדֹון֙־ִדְּב֖רֲאֶׁש֥  ִּדְּב֣רֹו ַהָּנִב֔
ּנּו׃  א ָת֖גּור ִמֶּמֽ ֹ֥  }ס{ל

 
   יט דברים פרק

י־ַיְכִר֞א  ם ֲאֶׁש֙ר ִּכֽ יָ֙ך ֶאת־ַהּגֹוִי֔ ית ְיהָו֤ה ֱאֹלֶה֨
ם  יִרְׁשָּת֕ ם ִוֽ ן ְלָ֖ך ֶאת־ַאְרָצ֑ יָך ֹנֵת֥ ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֔

ם׃ ֵּתיֶהֽ ם ּוְבָבֽ ֵריֶה֖ ַׁשְבָּת֥ ְבָעֽ ָׁש֥לֹוׁש  ב ְוָיֽ
ים ַּת ְך ְּב֣תֹוְך ַאְרְצָ֔ך ֲאֶׁש֙ר ָעִר֖ יל ָל֑ ְבִּד֣

יָך ֹנֵת֥ ּה׃ן ְלָ֖ךְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֔ ין ְלָ֮ך  ג  ְלִרְׁשָּתֽ ָּתִכ֣
ר  ַהֶּדֶרְך֒ ְוִׁשַּלְׁשָּת֙ ֶאת־ְּג֣בּול ַאְרְצָ֔ך ֲאֶׁש֥
ָּמה  ה ָל֥נּוס ָׁש֖ יָך ְוָהָי֕ יְלָ֖ך ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֑ ַיְנִחֽ

ַח׃ ַח ֲאֶׁשר־ָי֥נּוס  ד ָּכל־רֵֹצֽ רֵֹצ֔ ר ָהֽ ְוֶז֙ה ְּדַב֣
ה ה ֶאת־ֵרֵע֨ ר ַיֶּכ֤ י ֲאֶׁש֨ ָּמה ָוָח֑  ּ֙וָׁש֖

ל  א־ׂשֵֹנ֥א ֖לֹו ִמְּתֹמ֥ ֹֽ ַעת ְו֛הּוא ל ִּבְבִלי־ַד֔
ם׃ הּו ַבַּיַע֮ר  ה ִׁשְלׁשֹֽ א ֶאת־ֵרֵע֥ ֹ֨ ֲאֶׁש֩ר ָיב ַוֽ

ת  ה ָי֤דֹו ַבַּגְרֶזן֙ ִלְכרֹ֣ ב ֵעִצי֒ם ְוִנְּדָח֨ ַלְחטֹ֣
א ָהֵע֔ ץ ּוָמָצ֥ ל ַהַּבְרֶז֙ל ִמן־ָהֵע֔ ץ ְוָנַׁש֤

ת ֗הּוא ָי֛נּוס ֶאל־ַא הּו ָוֵמ֑ ת ַחֶ֥את־ֵרֵע֖
י׃ ֶּלה ָוָחֽ ִרים־ָהֵא֖ ם  ו ֶהָעֽ ל ַהָּד֜ ֶּפן־ִיְרּדֹ֩ף ֹּגֵא֨

י־ֵיַח֮ם ְלָבבֹו֒ ְוִהִּׂשי֛גֹו  ַח ִּכֽ רֵֹצ֗ י ָהֽ ֲחֵר֣ ַאֽ
הּו ָנֶ֑פׁש ְו ֶרְך ְוִהָּכ֣ ה ַהֶּד֖ י־ִיְרֶּב֥ ין ִּכֽ לֹ֙ו ֵא֣

א ׂשֵֹנ֥א ֛הּוא ֖לֹו ִמְּת֥מֹול  ֹ֣ י ל ֶות ִּכ֠ ִמְׁשַּפט־ָמ֔
ר ַעל־ֵּכ֛  זִׁשְלֽׁשֹום׃ י ְמַצְּוָ֖ך ֵלאֹמ֑ ֹנִכ֥ ן ָאֽ
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Tre città separerai per te.  
8 E se il Signore, Iddio tuo, allargherà i 
tuoi confini, come giuro ai tuoi padri, e 
ti darà tutt’il paese che promise di dare 
ai padri tuoi.  
9 (Locchè avverrà) quando tu avrai a 
cuore tutti questi precetti ch’Io ti 
comando in oggi, per eseguirli, amando 
il Signore, Iddio tuo, e seguendone 
sempre le vie (allora) ti aggiungerai 
altre tre città, oltre a queste tre,  
10 In guisa che non venga versato il 
sangue d’un innocente in mezzo del tuo 
paese, ch’il Signore, Iddio tuo, è per 
darti in retaggio, nel qual caso 
cadrebbe sopra di te [cioè su tutta la 
nazione], un (delitto d’) omicidio.  
11 Quando poi taluno fosse nemico del 
suo compagno, ed insidiatolo, 
l’assalisse, e lo percotesse 
mortalmente, e colui (ne) morisse; indi 
fuggisse ad una di queste città:  
12 Gli anziani della sua città lo 
manderanno a prendere di là, e lo 
consegneranno al Goèl dell’ucciso, e 
morrà.  
13 Non devi usargli misericordia; e così 
[punendo il malfattore] toglierai da 
Israel il (delitto dello spargimento del) 
sangue dell’innocente, ed avrai bene.  
14 Non devi tirare indietro il confine del 
tuo prossimo, collocato dagli antichi, 
nella possessione che avrai in retaggio 
nel paese ch’il Signore, Iddio tuo, è per 
darti da possedere.  
15 Un solo testimonio non sarà valido 
contro alcuno, intorno ad alcun delitto, 
o peccato, qualunque sia la mancanza 
che abbia commessa: (soltanto) dietro 
la deposizione di due testimonj, o dietro 
la deposizione di tre testimonj, una 
cosa sarà autenticata.  
16 Quando sorga contra taluno un 
testimonio iniquo, attestando contro di 
lui una falsità;  
17 I due uomini interessati nella 
questione si presenteranno innanzi al 
Signore, (cioè) innanzi ai sacerdoti, od 
ai giudici, che saranno  

ְך׃ יל ָלֽ ים ַּתְבִּד֥ יב  ח ָׁשֹ֥לׁש ָעִר֖ ְוִאם־ַיְרִח֞
ע  ר ִנְׁשַּב֖ ֲאֶׁש֥ ְלָ֔ך ַּכֽ יָ֙ך ֶאת־ְּגֻב֣ ְיהָו֤ה ֱאֹלֶה֨

יָך ְוָנַ֤ת ֲאבֶֹת֑ ר ַלֽ ֶרץ ֲאֶׁש֥ ן ְלָ֙ך ֶאת־ָּכל־ָהָא֔
יָך׃ ֲאבֶֹתֽ ת ַלֽ ר ָלֵת֥ י־ִתְׁשֹמ֩ר ט ִּדֶּב֖  ִּכֽ

ר ֶאת־ָּכל־ַהִּמְצָו֨ ּה ֲאֶׁש֨ ֲעׂשָֹת֗ את ַלֽ ֹ֜ ה ַהּז
ה ֶאת־ְיהָו֧ה  ֲהָב֞ י ְמַצְּוָ֮ך ַהּיֹו֒ם ְלַאֽ ֹנִכ֣ ָאֽ
ַסְפָּת֨  ים ְוָיֽ יו ָּכל־ַהָּיִמ֑ ֶכת ִּבְדָרָכ֖ יָך ְוָלֶל֥ ֱאֹלֶה֛

ֶּלה׃ְל ל ַהָּׁשֹ֥לׁש ָהֵאֽ ים ַע֖   ָ֥ך עֹו֙ד ָׁשֹ֣לׁש ָעִר֔

םי  א ִיָּׁשֵפְ֙ך ָּד֣ ֹ֤ ֶרב ַאְרְצָ֔ך ֲאֶׁש֙ר  ָנִקְ֔ול י ְּב ֶק֣
יָך  ה ְוָהָי֥ה ָעֶל֖ ֲחָל֑ ן ְלָ֖ך ַנֽ יָך ֹנֵת֥ ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֔

ים׃  י־ִיְהֶי֥יא  }פ{ָּדִמֽ הּו ְוִכֽ ה ִאיׁ֙ש ׂשֵֹנ֣א ְלֵרֵע֔
ַרב לֹ֙ו ְו ָק֣ ס ְוָא֤ ת ְוָנ֕ הּו ֶנֶ֖פׁש ָוֵמ֑ יו ְוִהָּכ֥ ם ָעָל֔

ל׃ ים ָהֵאֽ ָעִר֥ ת ֶהֽ  ִזְקֵנ֣י ְלחּ֙וְוָׁשֽ יב ֶאל־ַאַח֖
ְת֣נּו ֹא֗תֹו ְּבַי֛ד  ם ְוָנֽ ְק֥חּו ֹא֖תֹו ִמָּׁש֑ ִעי֔רֹו ְוָלֽ

ת׃ ם ָוֵמֽ ל ַהָּד֖ ֹֽ יג ֹּגֵא֥ יו א־ָת֥חל יְנָ֖ך ָעָל֑ ֹוס ֵעֽ
י ִמִּיְׂש ם־ַהָּנ ִק֛ ַעְרָּת֧ ַדֽ ְך׃ ּוִבֽ ל ְו֥טֹוב ָלֽ ָרֵא֖

ֹ֤יד  }ס{ ְב֖לּו ל ר ָּגֽ ֲעָ֔ך ֲאֶׁש֥ א ַתִּסי֙ג ְּג֣בּול ֵרֽ
אׁשִֹנ֑ ֶרץ ִרֽ ל ָּבָא֕ ר ִּתְנַח֔ ְתָ֙ך ֲאֶׁש֣ ים ְּבַנֲחָלֽ

ּה׃  ן ְלָ֖ך ְלִרְׁשָּתֽ יָך ֹנֵת֥  }ס{ֲאֶׁש֙ר ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֔
א־ָיקּו֩םטו  ֹֽ יׁש ְלָכל־ָעול ד ְּבִא֗ ד ֶאָח֜ ֺ ֵע֨  ן֙
א ּוְלָכ ר ֶיֱֽחָט֑ ְטא ֲאֶׁש֣ את ְּבָכל־ֵח֖ ל־ַחָּט֔

י י  ׀ ַעל־ִּפ֣ ים ֛אֹו ַעל־ִּפ֥ ְׁשֵנ֣י ֵעִד֗
ר׃ ים ָי֥קּום ָּדָבֽ ה־ֵעִד֖ י־ָי֥קּום  טז ְׁשֹלָׁשֽ ִּכֽ

ה׃ ֲע֥נֹות ּ֖בֹו ָסָרֽ יׁש ַלֽ ס ְּבִא֑ ְמ֧דּו יז ֵעד־ָחָמ֖  ְוָעֽ
י־ָהֲאָנִׁש֛ יב ִלְפֵנ֣י ְׁשֵנֽ ם ָהִר֖ ים ֲאֶׁשר־ָלֶה֥

ְה֖יּו ְיהָו֑ ר ִיֽ ים ֲאֶׁש֥ ְפִט֔ ֲהִני֙ם ְוַהּׁשֹ֣ ה ִלְפֵנ֤י ַהּכֹֽ
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in quei tempi.  
18 I giudici esamineranno ben bene; e 
trovando ch’il testimonio è un 
testimonio falso, ch’egli (cioè) ha 
attestato una falsità contro il suo 
fratello:  
19 Farete a lui ciò ch’egli aveva pensato 
di fare [di cagionare] al suo fratello, e 
così sgombrerai il male di mezzo a te.  
20 E gli altri, ciò udendo, temeranno, né 
più faranno si rea azione in mezzo a te. 
21 E non devi usare misericordia [verso 
il calunniatore]. Vita per vita, occhio 
per occhio, dente per dente, mano per 
mano, piede per piede [è però ammesso 
un riscatto pecuniario per tutto, 
fuorché per la vita, v. Numeri XXXV. 
31].  
 
Deuteronomio 20 
 
1 Quand’uscirai alla guerra contro un 
tuo nemico, e vedrai cavalli e cocchi, 
gente più di te numerosa; non temerne 
poiché teco è il Signore, Iddio tuo, che 
ti trasse dalla Terra d’Egitto.  
2 Ora, quando sarete vicini al (luogo 
del) combattimento, si farà innanzi il 
sacerdote, e parlerà al popolo.  
3 E dirà loro: Ascolta, Israel! Voi siete 
per presentarvi oggi a combattere coi 
vostri nemici: non s’ammollisca il 
vostro cuore, non temiate, non vi 
confondiate, e non vi scoraggiate in 
faccia ad essi.  
4 Poiché il Signore, Iddio vostro, è 
quegli che va con voi per combattere 
per voi contro i vostri nemici, per 
salvarvi.  
5 Indi parleranno al popolo i sopran-
tendenti, con dire: Chi ha fabbricato 
una casa nuova, e non ne ha ancora 
celebrato l’ingresso, vada e ritorni a 
casa sua; perché non avvenga che 
muoja in battaglia e l’ingresso vengane 
celebrato da altra persona.  
6 E chi ha piantato una vigna, e non 
l’ha profanata  
 

ם׃ ים ָהֵהֽ ב  יח ַּבָּיִמ֥ ים ֵהיֵט֑ ְפִט֖ ְרׁ֥שּו ַהּׁשֹֽ ְוָדֽ
יו׃ ֶקר ָעָנ֥ה ְבָאִחֽ ד ֶׁש֖ ֶק֙ר ָהֵע֔ ד־ֶׁש֨   ְוִהֵּנ֤ה ֵעֽ

יֶתם ֔לֹויט  ֲעִׂש֣ ֲאֶׁשַ֥וֽ יו  ַּכֽ ֲעׂ֣שֹות ְלָאִח֑ ם ַלֽ ר ָזַמ֖
ַעְרָּת֥  ָך׃ּוִבֽ ע ִמִּקְרֶּבֽ ים  כ ָהָר֖ ְוַהִּנְׁשָאִר֖

ֲעׂ֜שֹות ֗עֹוד  פּו ַלֽ א־יִֹס֨ ֹֽ אּו ְול ִיְׁשְמ֣עּו ְוִיָר֑
ָך׃ ע ַהֶּז֖ה ְּבִקְרֶּבֽ ר ָהָר֛ א ָת֖חֹוס  כא ַּכָּדָב֥ ֹ֥ ְול
ִין ְּבַע֨ ֶפׁש ַע֤ ן ָי֥ד ִיןֵ֙עיֶנ֑ ָך ֶנֶ֣פׁש ְּבֶנ֗ ן ְּבֵׁש֔  ֵׁש֣

ֶגל׃  ֶגל ְּבָרֽ  }ס{ְּבָי֖ד ֶר֥
 
 

   כ דברים פרק

י־ֵתֵצ֨א  יָת ִּכֽ  ָרִא֜ ָך ְוֽ ְיֶב֗ ה ַעל־ֹאֽ א ַלִּמְלָחָמ֜
ם  א ֵמֶה֑ א ִתיָר֖ ֹ֥ ב ִמְּמָ֔ך ל ם ַר֣ ֶכ֙ב ַע֚ ֤סּוס ָוֶר֨
ֶרץ  ַעְלָ֖ך ֵמֶא֥ ְך ַהַּמֽ יָ֙ך ִעָּמ֔ י־ְיהָו֤ה ֱאֹלֶה֨ ִּכֽ

ִים׃ ה ָיְ֕וָה ב ִמְצָרֽ ם ֶאל־ַהִּמְלָחָמ֑ ָרְבֶכ֖ ה ְּכ ָקֽ
רְוִנַּגׁ֥ש ַהּכֵֹה֖ ם׃ן ְוִדֶּב֥ ר ְוָאַמ֤ ג  ֶאל־ָהָעֽ

ים ַהּ֛יֹום  ם ְקֵרִב֥ ל ַאֶּת֨ ע ִיְׂשָרֵא֔ ֲאֵלֶה֙ם ְׁשַמ֣
ם  ְך ְלַבְבֶכ֗ ם ַאל־ֵיַר֣ ְיֵביֶכ֑ ה ַעל־ֹאֽ ַלִּמְלָחָמ֖
ַעְר֖צּו ל־ַּתְחְּפ֛זּו ְוַאל־ַּתֽ יְר֧אּו ְוַאֽ  ַאל־ִּתֽ

ם׃ ְך ִּכ֚ ד ִמְּפֵניֶהֽ הֵֹל֖ ם ַהֽ י ְיהָו֣ה ֱאֹֽלֵהיֶכ֔
ם ְלִהִע ם ָּלֵחָּ֥מֶכ֑ ְיֵביֶכ֖ ם ִעם־ֹאֽ ם ָלֶכ֛

ם׃ יַע ֶאְתֶכֽ ְטִרי֮ם  ה ְלהֹוִׁש֥ ְוִדְּב֣רּו ַהּׁשֹֽ
ר ָּבָנ֤ה  יׁש ֲאֶׁש֨ י־ָהִא֞ ם ֵלאֹמר֒ ִמֽ ֶאל־ָהָע֣
ב ְלֵבי ְך ְוָיׁשֹ֣ א ֲחָנ֔כֹו ֵיֵל֖ ֹ֣ ִית־ָחָדׁ֙ש ְול ֹו ֑תַבֽ
ר ַיְחְנֶכֽ יׁש ַאֵח֖ ה ְוִא֥   ּנּו׃ֶּפן־ָימּו֙ת ַּבִּמְלָחָמ֔

א ִחְּל֔לֹו י־ָהִאּ֞וִמֽו  ֹ֣ ֶר֙ם ְול ע ֶּכ֨ יׁש ֲאֶׁשר־ָנַט֥
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[cioè non n’ebbe ancora il libero 
godimento, il quale avevasi nell’anno 
quinto, mentre il prodotto d’una pianta 
novella aveva nel quart’anno un grado 
di santità, v. Levitico XIX. 23-25], vada 
e ritorni a casa sua, perché non 
avvenga che muoja in battaglia, ed il 
primo libero uso siane goduto da altra 
persona.  
7 E chi ha impalmato una donna, e non 
l’ha ancora presa (in moglie), vada e 
ritorni a casa sua, perché non avvenga 
che muoja in battaglia, e quella venga 
sposata da un altro.  
8 I soprantendenti, seguitando a 
parlare al popolo, diranno: Chi è 
pauroso, e molle di cuore, vada e torni 
al casa sua; onde il cuore de’ suoi 
fratelli non si liquefaccia come il suo.  
9 Quando poi i soprantendenti avranno 
terminato di parlare al popolo, 
verranno costituiti alla testa del popolo 
i capi delle truppe.  
10 Quando t’avvicinerai ad una città, 
per muoverle guerra, devi invitarla alla 
pace.  
11 Se ti rispondera: Pace! e t’aprirà (le 
porte); tutt’il popolo esistente in essa ti 
sarà tributario e soggetto.  
12 Se poi non (farà teco pace, ma 
guerreggerà contro di te, tu l’assedierai. 
13 E data che l’avrà il Signore, Iddio 
tuo, in tuo potere, percoterai tutt’i suoi 
maschi a filo di spada.  
14 Però le donne, i minorenni ed il 
bestiame, e quant’altro vi sarà nella 
città, tutte (in somma) le sue spoglie, 
prederai per tuo uso, e godrai le spoglie 
de’ tuoi nemici, date a te dal Signore, 
Iddio tuo.  
15 In tal guisa tratterai tutte le città 
lontane molto da te, non formanti parte 
delle città di queste nazioni.  
16 Ma delle città di questi popoli, le 
quali il Signore, Iddio tuo, t’assegna in 
retaggio, non lascerai in vita anima 
alcuna. 17 Ma li distruggerai – i Hhitteì 
(cioè) e gli Emorei e i Cananei e i 
Perizzei ed i Hhivvei ed i Jevussei –  

ה  ב ְלֵבי֑תֹו ֶּפן־ָימּו֙ת ַּבִּמְלָחָמ֔ ְך ְוָיׁשֹ֣ ֵיֵל֖
ּנּו׃ ר ְיַחְּלֶלֽ יׁש ַאֵח֖ יׁש  ז ְוִא֥ י־ָהִא֞ ּוִמֽ
ֹ֣ ׂש ִאָּׁש֙ה ְול ב א ְלָקָחֲ֔אֶׁשר־ֵאַר֤ ְך ְוָיׁשֹ֣ ּה ֵיֵל֖
הְלֵבי֑תֹו ֶּפן־ָימּו֙ת ַּב ר  ְוִאִּ֥מְלָחָמ֔ יׁש ַאֵח֖

ָּנה׃ ר  ח ִיָּקֶחֽ ְטִרי֮ם ְלַדֵּב֣ ְס֣פּו ַהּׁשֹֽ ְוָיֽ
ְך  יׁש ַהָּיֵר֙א ְוַר֣ י־ָהִא֤ ְמ֗רּו ִמֽ ֶאל־ָהָע֒ם ְוָאֽ
ס  א ִיַּמ֛ ֹ֥ ב ְלֵבי֑תֹו ְול ְך ְוָיׁשֹ֣ ב ֵיֵל֖ ַהֵּלָב֔

ב ְוָהָי֛ה ְּכַכֹּ֥לת  ט יו ִּכְלָבֽבֹו׃ ֶאָחֶ֖את־ְלַב֥
ְטִר֖ רַהּׁשֹֽ י  ֶאל־ָהָע֑ים ְלַדֵּב֣ ְק֛דּו ָׂשֵר֥ ם ּוָפ֥

ם׃  אׁש ָהָעֽ ֹ֥ י־ִתְקַר֣י  }ס{ְצָב֖אֹות ְּבר ב ִּכֽ
יָה  אָת ֵאֶל֖ יָה ְוָקָר֥ ם ָעֶל֑ יר ְלִהָּלֵח֖ ֶאל־ִע֔

ְת יא ְלָׁשֽלֹום׃ ַעְנָ֔ך ּוָפֽ ה ָחְ֖וָהָי֙ה ִאם־ָׁש֣לֹום ַּתֽ
ְה֥י ּה ִיֽ ם ַהִּנְמָצא־ָב֗ ה ָּכל־ָהָע֣ ְך ְוָהָי֞ ּו ְלָ֛ך ָל֑

ֲעָבֽדּוָך׃ ס ַוֽ ְך  יב ָלַמ֖ א ַתְׁשִלי֙ם ִעָּמ֔ ֹ֤ ְוִאם־ל
ְׂשָת֥ יָה׃ה ִעְּמָ֖ךְוָעֽ ה ְוַצְרָּת֖ ָעֶלֽ    ִמְלָחָמ֑

ָך ְוִהִּכיָת֥ יג  יָך ְּבָיֶד֑ ה ֱאֹלֶה֖ ּוְנָתָנּ֛ה ְיהָו֥
ּה ְלִפ ֶרב׃ֶאת־ָּכל־ְזכּוָר֖ ָּנִׁשים ַר֣ יד י־ָחֽ ק ַה֠
ה  ף ְוַהְּבֵהָמ֜ יר ְוַהַּט֨ ְהֶי֥ה ָבִע֛ ר ִיֽ ְוכֹ֩ל ֲאֶׁש֨

ַכְלָּת֙ ֶא ְך ְוָאֽ ז ָל֑ ּה ָּתבֹ֣ ל ת־ְׁשַלָּ֣כל־ְׁשָלָל֖
ְך׃ יָך ָלֽ ה ֱאֹלֶה֖ ן ְיהָו֥ ר ָנַת֛ יָך ֲאֶׁש֥ ְיֶב֔ ן  טו ֹאֽ ֵּכ֤
ת ִמְּמָ֖ך  ְרחֹקֹ֥ ים ָהֽ ָעִר֔ ֲעֶׂש֙ה ְלָכל־ֶה֣ ד ְמֹאַּ֑תֽ
ָּנ ֶּלה ֵהֽ י ַהּֽגֹוִים־ָהֵא֖ א־ֵמָעֵר֥ ֹֽ ר ל ק  טז ה׃ֲאֶׁש֛ ַר֗

יָך  ֶּלה ֲאֶׁש֙ר ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֔ ַעִּמי֙ם ָהֵא֔ י ָהֽ ָעֵר֤ ֵמֽ
ן ה׃ ְלָ֖ךֹנֵת֥ א ְתַחֶּי֖ה ָּכל־ְנָׁשָמֽ ֹ֥ ה ל ֲחָל֑    ַנֽ

ֱאֹמִרי֙ יז  י ְוָהֽ ִחִּת֤ ם ַהֽ ֲחִריֵמ֗ ם ַּתֽ י־ַהֲחֵר֣ ִּכֽ
י ְוַה ֲעִנ֣ ר ְּפִרִּזַ֔הְּכַנֽ ֲאֶׁש֥ י ַּכֽ י ְוַהְיבּוִס֑ ִחִּו֖ י ַהֽ
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come il Signore, Iddio tuo, t’ha 
comandato.  
18 Affinché non v’insegnino ad imitare 
le tante abbominazioni, da essi 
praticate in onore dei loro dèi; imitando 
le quali [anche in onore del vero Dio] 
diverreste peccatori verso il Signore, 
Iddio vostro.  
19 Quando assedierai una città lungo 
tempo, guerreggiando contro di essa 
per prenderla, non devi guastarne gli 
alberi, avventando sopra di essi la 
scure; potrai bensì mangiarne (i frutti), 
ma l’albero non devi tagliare: con 
ciossiachè l’albero della campagna è 
egli una persona, onde debba ritirarsi 
in fortezza per porsi in salvo da te?  
20 Gli alberi però che saprai non essere 
fruttiferi, quelli potrai guastare e 
tagliare, per costruirne (macchine d’) 
assedio contro la città nemica, sinché 
cada.  
 
 
Deuteronomio 21 
 
1 Quando nella terra, ch’il Signore, 
Iddio tuo, è per darti da possedere, 
venga trovato un ucciso disteso sul 
campo, senza che si sappia chi l’abbia 
percosso;  
2 Usciranno i tuoi anziani ed i tuoi 
giudici, e misureranno (le distanze da 
quel sito) alle (varie) città circonvicine 
all’ucciso.  
3 Indi, (conosciuta) la città più 
prossima all’ucciso, gli anziani di 
quella città piglieranno una giovenca, 
che non sia stata adoperata al lavoro, 
che non abbia tirato al giogo.  
4 Gli anziani di quella città 
condurranno la giovenca in una valle 
sassosa, non coltivata, né seminata; ed 
ivi, in quella valle, ammazzeranno la 
giovenca. 5 Indi si presenteranno i 
sacerdoti della tribù di Levi, eletti dal 
Signore, Iddio tuo, ad essere suoi 
ministri, ed a benedire nel suo nome,  
 

יָך׃ִצְּוָ֖ך ה ֱאֹלֶהֽ    ְיהָו֥

ֲעׂ֔שֹויח  א־ְיַלְּמ֤דּו ֶאְתֶכ֙ם ַלֽ ֹֽ ר ל ַען ֲאֶׁש֨ ת ְלַמ֗
ם ְּככֹ֙ל אֹלֵהיֶה֑ ר ָעׂ֖שּו ֵלֽ ם ֲאֶׁש֥  ּֽתֹוֲעבָֹת֔

ם׃  ה ֱאֹֽלֵהיֶכֽ יהָו֥ ם ַלֽ ֲחָטאֶת֖   }ס{ַוֽ

י־ָת֣ציט  ם ָיִמּ֨ור ֶאל־ִעי֩ר ִּכֽ ִהָּלֵח֧ ים ְלֽ ים ַרִּב֜
ֹֽ ּה ל יָה ְלָתְפָׂש֗ ית ֶאת־ֵעָצּ֙ה ָעֶל֣ א־ַתְׁשִח֤

ל ְוֹא֖תֹו  ּנּו תֹאֵכ֔ י ִמֶּמ֣ ן ִּכ֚ ַח ָעָלי֙ו ַּגְרֶז֔ ִלְנּדֹ֤
א  ֹ֥ ה ָלב ץ ַהָּׂשֶד֔ ָאָד֙ם ֵע֣ י ָהֽ ת ִּכ֤ א ִתְכרֹ֑ ֹ֣ ל

ק ֵע֣ כ ִמָּפֶנ֖יָך ַּבָּמֽצֹור׃ ע ץ ֲאֶׁשר־ֵּתַדַ֗ר֞
ֹ י־ל ית א־ֵעִּ֤כֽ ֲאָכ֙ל ֔הּוא ֹא֥תֹו ַתְׁשִח֖ ץ ַמֽ
ָּת ּו וא ְוָכָר֑ יָת ָמ֗צֹור ַעל־ָהִעי֙ר ֲאֶׁשר־ִה֨ ָבִנ֣

ּה׃  ד ִרְדָּתֽ ה ַע֥ ה ִעְּמָ֛ך ִמְלָחָמ֖  }פ{עָֹׂש֧
 

   כא דברים פרק

י־ִיָּמֵצ֣א  ה ִּכֽ ֲאָדָמ֙ה ֲאֶׁש֩ר ְיהָו֨ ל ָּבֽ א ָחָל֗
ּה ֹנֵפ֖ ן ְלָ֙ך ְלִרְׁשָּת֔ יָך ֹנֵת֤ א ל ַּבָּׂשֶדֱ֑אֹלֶה֜ ֹ֥ ה ל

הּו׃ י ִהָּכֽ ע ִמ֥ ְצ ב נֹוַד֖ יָך ְוָיֽ ְפֶט֑ ֥אּו ְזֵקֶנ֖יָך ְוׁשֹֽ
ל׃ ָחָלֽ ת ֶהֽ ר ְסִביבֹ֥ ים ֲאֶׁש֖ ָעִר֔ ְדדּ֙ו ֶאל־ֶה֣   ּוָמֽ

יר ַהג  ְק֡חּו ְּקרָֹבְ֖וָהָי֣ה ָהִע֔ ל ְוָלֽ ָחָל֑ ה ֶאל־ֶהֽ
ר  ר ֲאֶׁש֤ וא ֶעְגַל֣ת ָּבָק֗ יר ַהִה֜ ִזְקֵנ֩י ָהִע֨

א־ֻעַּב ֹֽ ל׃֙דל ה ְּבעֹֽ א־ָמְׁשָכ֖ ֹֽ ר ל ּה ֲאֶׁש֥    ָּב֔

ֶעְגָל֙ה ְוהֹוִר֡ד  וא ֶאת־ָהֽ יר ַהִה֤ דּו ִזְקֵנ֩י ָהִע֨
א  ֹ֣ ד ּ֖בֹו ְול א־ֵיָעֵב֥ ֹֽ ר ל ן ֲאֶׁש֛ ֶאל־ַנַ֣חל ֵאיָת֔

ְרפּו־ָׁשִ֥יָּזֵר֑ ַחל׃ַע ְוָעֽ ה ַּבָּנֽ ֶעְגָל֖   ם ֶאת־ָהֽ

ֲהִני֮ם ְּבֵנ֣י ֵלִוי֒ ִּכ֣ה  ר י ָבְ֗וִנְּגׁ֣שּו ַהּכֹֽ ם ָּבַח֞
ְר֔תֹו ּו יָ֙ך ְלָׁש֣ ם ְיהָו֑ה ְיהָו֤ה ֱאֹלֶה֨ ְך ְּבֵׁש֣ ְלָבֵר֖
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e per sentenza dei quali sarà (giudicata) 
ogni lite ed ogni lesione.  
6 E tutti gli anziani di quella città, più 
vicini all’ucciso, si laveranno le mani 
presso la giovenca ammazzata nella 
valle.  
7 Indi questi diranno: Le nostre mani 
non hanno versato questo sangue, e gli 
occhi nostri non l’hanno veduto 
(versare).  
8 (E quelli:) Perdona, Signore, al tuo 
popolo Israel, che hai liberato [dalla 
schiavitù egizia], e non porre in mezzo 
al tuo popolo Israel, [la colpa, la 
responsabilità del versato] sangue 
innocente! E così verrà loro perdonato 
l’omicidio.  
9 Tu così toglierai di mezzo a te il 
sangue innocente [cioè la 
responsabilità del suo spargimento], 
facendo quello che piace agli occhi del 
Signore.  
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 ַגע׃ יב ְוָכל־ָנֽ ְהֶי֖ה ָּכל־ִר֥ ם ִיֽ   ְוַעל־ִּפיֶה֥

ואו  יר ַהִה֔ ל ִזְקֵני֙ ָהִע֣ ים  ַהְּקרִֹבְ֖וכֹ֗
ה  ֶעְגָל֖ ם ַעל־ָהֽ ל ִיְרֲחצּ֙ו ֶאת־ְיֵדיֶה֔ ָחָל֑ ֶאל־ֶהֽ

ַחל׃ ה ַבָּנֽ ֲערּוָפ֥ א ָע֖נְו ז ָהֽ ֹ֤ ינּו ל ְמ֑רּו ָיֵד֗ ּו ְוָאֽ
ְפכּ֙ו(שפכה  ה ְוֵעיֵנ֖ינּו ֶאת־ַהָּד֣) ָׁשֽ ם ַהֶּז֔

א ָרֽאּו׃ ֹ֥ ל  ח ל ַּכֵּפ֩ר ְלַעְּמָ֨ך ִיְׂשָרֵא֤
ה ְו יָת֙ ְיהָו֔ י ַאל־ִּתֵּתןֲ֙אֶׁשר־ָּפִד֨ ם ָנִק֔  ָּד֣

ם׃ ם ַהָּדֽ ר ָלֶה֖ ל ְוִנַּכֵּפ֥ ֶרב ַעְּמָ֣ך ִיְׂשָרֵא֑   ְּב ֶק֖

ָך ה ְּתַבֵעְ֛וַאָּת֗ט  י ִמִּקְרֶּב֑ ם ַהָּנ ִק֖ ר ַהָּד֥
ה׃ ִּכֽ י ְיהָוֽ ר ְּבֵעיֵנ֥ ה ַהָּיָׁש֖  }ס{י־ַתֲעֶׂש֥

 
 

I file .pdf delle Parashot della Torà ed i files .mp3 delle Parashot cantate  
sono disponibili per il download all’indirizzo: www.archivio-torah.it/testotorah 

 
I commenti alle Parashot si trovano nel sito www.torah.it  


