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Deuteronomio 21
Quando sarai uscito alla guerra
contro qualche tuo nemico, il Signore,
Iddio tuo, l’avrà dato in tuo potere, e
n’avrai fatti dei prigionieri;
11 E veduta tra i prigioni un donna di
belle forme, te n’invaghissi, e la
prendessi per (farla) tua moglie:
12 La condurrai nell’interno della tua
casa, e possa radersi il capo e tagliarsi
le unghie;
13 E deporre la veste di cattività, e
restare in casa tua (non qualità di
schiava, ma) piangendo suo padre e
sua madre per un intero mese; e dopo
ciò andrai da lei e la sposerai, e sarà
tua mogli [e non tua schiava]
14 Se poi non ti piacerà, la licenzierai,
che vada ove vuole, ma non ne farai
traffico: non devi esercitare padronanza
verso di essa dopo averla deflorata.
15 Quando taluno avesse due mogli,
l’una amata e l’altra odiata e gli
procreassero figliuoli, tanto l’amata che
l’odiata, ed il primo nato fosse
dell’odiata:
16 Quand’egli [il padre] vorrà dividere i
suoi beni tra’ suoi figli, non potrà far
primogenito il figlio dell’amata, a fronte
del figlio dell’odiata, (vero) primogenito.
17 Ma dovrà distinguere il (vero)
primogenito, figlio dell’odiata,
assegnandogli parte doppia di tutto ciò
che si troverà avere;
10

דברים פרק כא
איְ ֶ ֑ביָך וּנְ ָתנ֞ וֹ
ֹ ֽ י־ת ֵ ֥צא ַל ִמּ ְל ָח ָ ֖מה ַעל־
ֵ ִ ֽכּ

י

ית ִשׁ ְביֽ וֹ׃
ָ ֹלהיָך ְבּיָ ֶ ֖דָך וְ ָשׁ ִ ֥ב
֛ ֶ הו֧ה ֱא
ָ ְי
תּ ַאר
ֹ ֑ ית ַבּ ִשּׁ ְב ָ֔יה ֵ ֖א ֶשׁת יְ ַפת־
ָ֙ וְ ָר ִ֨א

יא

וְ ָ ֽח ַשׁ ְק ָ ֣תּ ָ֔בהּ וְ ָ ֽל ַק ְח ָ ֥תּ ְלָך֖ ְל ִא ָ ֽשּׁה׃
יתָך וְ ִג ְלּ ָח ֙ה
֑ ֶ ל־תּוְֹך ֵבּ
֣ אתהּ ֶא
֖ ָ ַ ֽו ֲה ֵב

יב

ֽיה׃
ָ ת־צ ָפּ ְר ֶנ
ִ אשׁהּ וְ ָ ֽע ְשׂ ָ ֖תה ֶא
ָ֔ ֹ ֶאת־ר
יה
ָ ת־שׂ ְמ ֨ ַלת ִשׁ ְב ָ֜יהּ ֵ ֽמ ָע ֗ ֶל
ִ וְ ֵה ִס ָיר ֩ה ֶא
יה
ָ ת־א ִ ֥ב
ָ ֶא

וּב ְכ ָ ֛תה
ָ֥

ְבּ ֵב ֶ֔יתָך

יג

וְ יָ ְֽשׁ ָב ֙ה

ת־א ָ ֖מּהּ ֶי֣ ַרח יָ ִ ֑מים וְ ַ֨א ַחר ֵ֜כּן ָתּ ֤בוֹא
ִ וְ ֶא
וּב ַע ְל ָ֔תּהּ וְ ָ ֽהיְ ָ ֥תה ְלָך֖ ְל ִא ָ ֽשּׁה׃
ְ יה
ָ֙ ֵא ֨ ֶל
ם־ל ֹא ָח ַ ֣פ ְצ ָתּ ָ֗בּהּ וְ ִשׁ ַלּ ְח ָתּ ֙הּ
֧ וְ ָה ָ֞יה ִא
ַבּ ָ ֑כּ ֶסף

א־ת ְמ ְכּ ֶ ֖רנָּ ה
ִ ֹ ֽל

וּמ ֥כֹר
ָ

יד

ְלנַ ְפ ָ֔שׁהּ

{יתהּ׃ }ס
ֽ ָ ִא־ת ְת ַע ֵ ֣מּר ָ֔בּהּ ַ ֖תּ ַחת ֲא ֶ ֥שׁר ִענּ
ִ ֹ ֽל
י־ת ְה ֶ֨יין ָ ְל ִ֜אישׁ ְשׁ ֵ ֣תּי נָ ִ֗שׁים ָ ֽה ַא ַ ֤חת
ִ ִ ֽכּ

טו

דוּ־לוֹ ָב ֔ ִנים
֣ נוּאה וְ ָי ְֽל
ָ֔ הוּב ֙ה וְ ָ ֽה ַא ַ ֣חת ְשׂ
ָ ֲא
֑ ָ הוּבה וְ ַה ְשּׂ
֖ ָ ָ ֽה ֲא
נוּאה וְ ָה ָי֛ה ַה ֵ ֥בּן ַה ְבּ ֖כֹר
ת־בּ ֔ ָניו
ָ יוֹם ַהנְ ִחיל֣ וֹ ֶא
֙ וְ ָה ָ֗יה ְבּ

טז

יאה׃
ֽ ָ ִַל ְשּׂנ

יוּכל ְל ַב ֵכּ ֙ר
ַ֗
ֵ ֥את ֲא ֶשׁר־יִ ְֽה ֶ ֖יה ֑לוֹ ֣ל ֹא
נוּאה
֖ ָ ל־פּ ֵנ֥י ֶבן־ ַה ְשּׂ
ְ הוּבה ַע
ָ֔ ן־ה ֲא
֣ ָ ת־בּ
ֶ ֶא
נוּאה יַ ִ֗כּיר
ָ֜ ן־ה ְשּׂ
ַ ת־ה ְבּ ֨כֹר ֶבּ
ַ ַה ְבּ ֽכֹר׃ יז ִכּי֩ ֶא
ָל ֶ֤תת ֙לוֹ ִ ֣פּי ְשׁ ֔ ַניִ ם ְבּ ֥כֹל ֲא ֶשׁר־יִ ָמּ ֵ ֖צא ֑לוֹ
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Testo sacro.
Trattare la stampa di conseguenza.

perocchè quegli è il primo frutto del suo פּט ַה ְבּכ ָ ֹֽרה׃
֥ ַ אשׁית אֹנ֔ וֹ ֖לוֹ ִמ ְשׁ
֣ ִ י־הוּא ֵר
֙
ִכּ
vigore, suo è il diritto della
primogenitura.
וּמוֹרה
ֶ֔
סוֹרר
֣ ֵ }ס{ יח ִ ֽכּי־יִ ְה ֶי֣ה ְל ִ֗אישׁ ֵ ֚בּן
18 Quando taluno abbia un figlio
וּב ֣קוֹל ִא ֑מּוֹ וְ יִ ְסּ ֣רוּ
ְ ֵא ֶינ֣נּוּ שׁ ֵֹ֔מ ַע ְבּ ֥קוֹל ָא ִ ֖ביו
perverso e ribelle, il quale non ubbidisca al padre ed alla madre, e per quanיהם׃ יט וְ ָ ֥ת ְפשׂוּ ֖בוֹ
ֽ ֶ א ֹ֔תוֹ וְ ֥ל ֹא יִ ְשׁ ַ ֖מע ֲא ֵל
to lo correggano non dia loro ascolto:
19 Suo padre e sua madre lo
הוֹציאוּ א ֹ֛תוֹ ֶאל־זִ ְק ֵנ֥י ִע ֖ירוֹ
֧ ִ ְָא ִ ֣ביו וְ ִא ֑מּוֹ ו
prenderanno, e lo condurranno agli
anziani della sua città, ed al tribunale
֥ ַ וְ ֶא
ירוֹ
֗ ל־שׁ ַער ְמק ֹֽמוֹ׃ כ וְ ָ ֽא ְמ ֞רוּ ֶאל־זִ ְק ֵנ֣י ִע
del suo luogo.
20 E diranno agli anziani della sua
מ ֶ ֔רה ֵא ֶינ֥נּוּ שׁ ֵ ֹ֖מ ַע ְבּק ֵֹל֑נוּ
ֹ סוֹרר וּ
֣ ֵ ְבּ ֵנ֤נוּ זֶ ֙ה
città: Questo nostro figlio è perverso e
ribelle; egli non ci ubbidisce: è dedito
ֵ
ל־אנְ ֵ֨שׁי ִע ֤ירוֹ
ַ זוֹל֖ל וְ ס ֵ ֹֽבא׃ כא וּ֠ ְרגָ ֻמהוּ ָכּ
agli eccessi del mangiare e del bere.
21 Allora tutti gli uomini della sua città
וּב ַע ְר ָ ֥תּ ָה ָ ֖רע ִמ ִקּ ְר ֶ ֑בָּך
ֽ ִ ָ ֽב ֲא ָבנִ ֙ים וָ ֵ֔מת
lo lapideranno, e morrà: così
sgombrerai il male di mezzo a te, e
}ס{ כב
וְ ָכל־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל יִ ְשׁ ְמ ֥עוּ וְ יִ ָ ֽראוּ׃
tutt’Israel, ciò udendo, temeranno.
22 Quando alcuno sarà incorso in
ט־מוֶ ת
֖ ָ וְ ִ ֽכי־יִ ְה ֶי֣ה ְב ִ֗אישׁ ֵ ֛ח ְטא ִמ ְשׁ ַפּ
delitto capitale, e sarà stato fatto
ֽ ֵ ית א ֹ֖תוֹ ַע
ָ הוּמת וְ ָת ִ ֥ל
֑ ָ ְו
א־ת ֨ ִלין
ָ ֹ ל־עץ׃ כג ֽל
morire, lo appiccherai ad un legno.
23 Non devi però lasciare il suo
ָ ל־ה ֵ֗עץ ִ ֽכּ
ָ נִ ְב ָל ֜תוֹ ַע
cadavere sul legno durante la notte, ma י־ק ֤בוֹר ִתּ ְק ְבּ ֶ ֨ר ֙נּוּ ַבּיּ֣ וֹם
devi seppellirlo nel giorno stesso,
ֹלהים ָתּ ֑לוּי וְ ֤ל ֹא
֖ ִ י־ק ְל ַ ֥לת ֱא
ִ ַה ֔הוּא ִ ֽכּ
poiché l’impiccato è [produce]
imprecazione contro Dio [cioè: il
ֹלהיָך
ֶ֔ ת־א ְד ָ ֣מ ְת ָ֔ך ֲא ֶשׁ ֙ר יְ הָ ֣וה ֱא
ַ ְת ַט ֵמּ ֙א ֶא
lasciare il cadavere esposto lungo
tempo alla pubblica vista non può che
{נ ֵ ֹ֥תן ְלָך֖ ַנ ֲֽח ָ ֽלה׃ }ס
irritare gli animi, e indurli ad esecrare i
giudici e le leggi]; e (oltracciò) non devi
rendere impura la tua terra, ch’il
Signore, Iddio tuo, è per darti in
retaggio [locchè avverrebbe, cadendo il
cadavere a brani, i quali produrrebbero
impurità in chiunque li toccasse].

דברים פרק כב

Deuteronomio 22
Non devi vedere il bue d’un tuo
fratello, o l’agnello suo, smarriti, e far
conto di non vederli: ma devi restituirli
al tuo fratello.
2 Se poi quel tuo fratello non t’è vicino,
e nol conosci; ritirerai l’animale
nell’interno della tua casa, e resti
presso di te sinchè il tuo fratello ne
faccia ricerca, ed allora gliel renderai.
1
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ת־שׂ ֙יוֹ
ֵ ת־שׁוֹר ָא ִ֜חיָך ֤אוֹ ֶא
֨ א־ת ְר ֶא ֩ה ֶא
ִ ֹ א ֽל
יבם
֖ ֵ נִ ָדּ ִ֔חים וְ ִה ְת ַע ַלּ ְמ ָ ֖תּ ֵמ ֶ ֑הם ָה ֵ ֥שׁב ְתּ ִשׁ
ם־ל ֹא ָק ֥רוֹב ָא ִ ֛חיָך ֵא ֶל֖יָך
֨ וְ ִא

ב

ְל ָא ִ ֽחיָך׃

ל־תּוְֹך ֵבּ ֶ֔יתָך וְ ָהָי֣ה
֣ תּוֹ ֶא
֙ וְ ֣ל ֹא יְ ַד ְע ֑תּוֹ ַ ֽו ֲא ַס ְפ
ִע ְמּ ָ֗ך ַ ֣עד ְדּ ֤ר ֹשׁ ָא ִ֨חי ָ֙ך א ֹ֔תוֹ וַ ֲה ֵ ֽשׁב ֹ֖תוֹ ֽלוֹ׃
2

Testo sacro.
Trattare la stampa di conseguenza.

3 Lo stesso farai rapporto al suo asino,
e lo stesso farai rapporto alla sua veste,
e lo stesso farai per qualsiasi oggetto
ch’il tuo fratello avesse perduto, e tu
avessi trovato: non devi far conto di
non vedere.
4 Non devi vedere l’asino del tuo
fratello, o il bue suo, caduti sulla
strada, e far conto di non vedere; ma
devi unirti a lui per rialzarli.
5 Non sia arnese da uomo indosso a
donna, né vesta un uomo abito da donna; poiché in abbominazione al Signore, Iddio tuo, è chiunque fa di tali cose.
6 Se per la via s’affaccia innanzi a te, in
qualche albero, o per terra, un nido
d’uccelli, (ove siano) pulcini o uova,
colla madre coricata sui pulcini o sulle
uova; non devi pigliar la madre insieme
coi figli.
7 Manderai via la madre, e potrai
pigliare per te i figli: così avrai del bene,
e vivrai lungamente.
8 Quando edificherai una casa nuova,
farai un parapetto al tuo tetto;
altrimenti porresti nella tua casa (colpa
d’) omicidio, quando taluno ne cadesse.
9 Non devi seminare la tua vigna di
varie specie commiste: altrimenti
diverrebbe sacro [proibito] il prodotto
della seminagione, e quello della vigna.
10 Non arare con un bue ed un asina
insieme.
11 Non devi vestirti di Sciaatnèz, (cioè)
di lana e lino (tessuti) insieme.
12 Ti farai, dei cordoncini sui quattro
angoli della tua veste, di cui ti coprirai.
13 Quando taluno sposasse una donna,
e dopo avere usato con lei prendesse a
odiarla;
14 E formasse contro di essa delle
calunnie, e spargesse di lei mala fama,
e dicesse: Ho sposato questa donna,

֒שׂה ַ ֽל ֲחמ ֹ֗רוֹ וְ ֵכ֣ן ַ ֽתּ ֲע ֶשׂ ֮ה ְל ִשׂ ְמ ָלתוֹ
֣ ֶ ג וְ ֵ ֧כן ַ ֽתּ ֲע
ָא ִ ֛חיָך

ל־א ֵב ַ ֥דת
ֲ ְל ָכ

ַ ֽתּ ֲע ֶ֗שׂה

וְ ֵכ֣ן

֑ ָ וּמ ָצ
ְ ֹאבד ִמ ֶ ֖מּנּוּ
֥ ַ ֲא ֶשׁר־תּ
תוּכל
ַ֖
אתהּ ֥ל ֹא
ת־ח ֨מוֹר
ֲ א־ת ְר ֶא ֩ה ֶא
ִ ֹ ֽל

ד

{ְל ִה ְת ַע ֵ ֽלּם׃ }ס

שׁוֹרוֹ ֹֽנ ְפ ִ ֣לים ַבּ ֶ ֔דּ ֶרְך וְ ִה ְת ַע ַלּ ְמ ָ ֖תּ
֙
ָא ִ֜חיָך ֤אוֹ
ֵמ ֶ ֑הם ָה ֵ ֥קם ָתּ ִ ֖קים ִע ֽמּוֹ׃ }ס{ ה ֽל ֹא־יִ ְהֶי֤ה
ֶגּ ֶ֖בר

וְ ֽל ֹא־יִ ְל ַ ֥בּשׁ

ל־א ָ֔שּׁה
ִ ַע

י־ג ֶב ֙ר
ֶ ֨ ְכ ִל

ֹלהיָך
֖ ֶ הו֥ה ֱא
ָ ְִשׂ ְמ ַל֣ת ִא ָ ֑שּׁה ִ ֧כּי ֽת ֲוֹע ַ ֛בת י
ן־צ ֣פּוֹר ׀
ִ ָכּל־ ֥עֹ ֵשׂה ֵ ֽא ֶלּה׃ }פ{ ו ִ ֣כּי יִ ָקּ ֵ ֣רא ַק
ל־ה ָ֗א ֶרץ
ָ ל־ע֣ץ ׀ ֣אוֹ ַע
ֵ ְל ָפ ֡ ֶניָך ַבּ ֶ ֜דּ ֶרְך ְבּ ָכ
יצים וְ ָה ֵ ֤אם ר ֶֹ֨ב ֶצ ֙ת
ִ֔ ים ֣אוֹ ֵב
֙ ֶא ְפר ִֹח
א־ת ַ ֥קּח
ִ ֹ יצים ֽל
֑ ִ ל־ה ֵבּ
ַ ל־ה ֶא ְפר ִֹ֔חים ֖אוֹ ַע
ֽ ָ ַע
ת־ה ֵ֔אם
ָ ל־ה ָבּ ִ ֽנים׃ ז ַשׁ ֵלּ ַ֤ח ְתּ ַשׁ ַלּ ֙ח ֶא
ַ ָה ֵ ֖אם ַע
֣יטב ֔ ָלְך
ַ ִח־לְך ְל ַ֨מ ַ ֙ען י
֑ ָ ת־ה ָבּ ִ ֖נים ִ ֽתּ ַ ֽקּ
ַ וְ ֶא
ִ ֤כּי ִת ְבנֶ ֙ה ַ ֣בּיִ ת

ח

{וְ ַ ֽה ֲא ַר ְכ ָ ֖תּ יָ ִ ֽמים׃ }ס

א־ת ִ ֤שׂים
ָ ֹ ית ַ ֽמ ֲע ֶ ֖קה ְלגַ ֶ ֑גּ ָך וְ ֽל
ָ ָח ָ ֔דשׁ וְ ָע ִ ֥שׂ
ָדּ ִמ ֙ים ְבּ ֵב ֶ֔יתָך ִ ֽכּי־יִ ֥ ֹפּל ַהנּ ֵ ֹ֖פל ִמ ֶ ֽמּנּוּ׃
ן־תּ ְק ַ ֗דּשׁ
ִ א־תזְ ַ ֥רע ַכּ ְר ְמָך֖ ִכּ ְל ָ ֑איִ ם ֶפּ
ִ ֹ ֽל

ט

בוּאת
֖ ַ וּת
ְ שׁר ִתּזְ ָ ֔רע
֣ ֶ ַ ֽה ְמ ֵל ָ ֤אה ַה ֶ֨זּ ַר ֙ע ֲא
מר
ֹ ֖ שׁוֹר־וּב ֲח
ַֽ
א־ת ֲח ֥ר ֹשׁ ְבּ
ַ ֹ ַה ָ ֽכּ ֶרם׃ }ס{ י ֽל
וּפ ְשׁ ִ ֖תּים
ִ יַ ְח ָ ֽדּו׃ יא ֤ל ֹא ִת ְל ַבּ ֙שׁ ַ ֽשׁ ַע ְט ֔ ֵנז ֶ ֥צ ֶמר
ל־א ְר ַ ֛בּע
ַ ה־לְּ֑ך ַע
ָ יַ ְח ָ ֽדּו׃ }ס{ יב ְגּ ִד ִ ֖לים ַ ֽתּ ֲע ֶשׂ
{ה־בּהּ׃ }ס
ֽ ָ וּתָך֖ ֲא ֶ ֥שׁר ְתּ ַכ ֶסּ
ְ ַכּנְ ֥פוֹת ְכּ ֽס
וּשׂנֵ ָ ֽאהּ׃
ְ ֖יה
ָ וּבא ֵא ֶל
֥ ָ יג ִ ֽכּי־יִ ַ ֥קּח ִ ֖אישׁ ִא ָ ֑שּׁה
֖יה
ָ הוֹצא ָע ֶל
֥ ִ ְוְ ָ ֥שׂם ָל ֙הּ ֲע ִל ֣יֹלת ְדּ ָב ִ ֔רים ו

יד

את ָל ַ ֔ק ְח ִתּי
֙ ֹ ת־ה ִא ָ ֤שּׁה ַהזּ
ֽ ָ שׁם ָ ֑רע וְ ָא ַ֗מר ֶא
ֵ֣
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ed, accostatomi a lei, non la trovai
vergine:
15 Il padre e la madre della giovine
prenderanno e produrranno innanzi
agli anziani della città, al tribunale, (il
segno del) la verginità della giovine.
16 Ed il padre della giovine dirà agli
anziani: Ho data la mia figlia in moglie
a quest’uomo, ed egli prese a odiarla.
17 Ed ecco, egli ha fabbricato delle
calunnie, con dire: “Non ho trovato a
tua figlia virginità”; ep pure ecco la
virginità di mia figlia. Indi stenderanno
il panno innanzi gli anziani della città.
18 Allora gli anziani di quella città
prenderanno quell’uomo, e lo
castigheranno.
19 E lo condanneranno in cento sicli
d’argento, cui daranno al padre della
giovine; perché sparse mala fama
contro una vergine d’Israel: egli poi
dovrà tenerla in moglie, né mai in vita
sua potrà mandarla via.
20 Se poi la cosa era vera, e la giovine
non fu trovata vergine:
21 La giovine verrà tratta fuori (e
condotta) alla porta della casa di suo
padre, e gli uomini della sua città la
lapideranno, e morrà: perciocchè ha
commesso in Israel un’azione infame,
fornicando nella casa paterna. E tu
così sgombrerai il male di mezzo a te.
22 Quando si trovi un uomo giacere con
una donna maritata; morranno
amendue, l’uomo che ha giaciuto colla
donna, e la donna: così sgombrerai il
male da Israel.
23 Quando una giovine vergine sia
impalmata ad un uomo, ed alcuno la
trovi [in qualche sito opportuno, però]
in città, e giaccia con lei:
24 Li trarrete amendue alla porta di
quella città, e li lapiderete, e morranno:
la giovine,

תוּלים׃
ֽ ִ אתי ָ ֖להּ ְבּ
ִ א־מ ָ ֥צ
ָ ֹ יה וְ ֽל
ָ ָ ֽו ֶא ְק ַ ֣רב ֵא ֔ ֶל
הוֹציאוּ
ִ֜ ְוְ ָל ַ ֛קח ֲא ִ ֥בי ַ ֽהנַּ ֲע ָ ֖ר וְ ִא ָ ֑מּהּ ו
ָה ִ ֖עיר

ֶאל־זִ ְק ֵנ֥י

ַ ֽהנַּ ֲע ָ ֛ר

טו

תוּל֧י
ֵ ת־בּ
ְ ֶא

ל־הזְּ ֵק ִנ֑ים
ַ ַה ָ ֽשּׁ ְע ָרה׃ טז וְ ָא ַ ֛מר ֲא ִ ֥בי ַ ֽהנַּ ֲע ָ ֖ר ֶא
ת־בּ ִ֗תּי נָ ַ֜ת ִתּי ָל ִ ֥אישׁ ַה ֶזּ֛ה ְל ִא ָ ֖שּׁה
ִ ֶא
ה־הוּא ָשׂ ֩ם ֲע ִל ֨יֹלת ְדּ ָב ִ ֜רים
֡ ֵוַ יִּ ְשׂנָ ֶ ֽא ָה׃ יז וְ ִהנּ
תוּלים וְ ֵ ֖א ֶלּה
ִ ֔ אתי ְל ִב ְתּ ָ֙ך ְבּ
ִ א־מ ָ ֤צ
ָ ֹ מר ֽל
ֹ ֗ ֵלא
שׂוּ ַה ִשּׂ ְמ ֔ ָלה ִל ְפ ֵנ֖י זִ ְק ֵנ֥י
֙ וּפ ְר
ֽ ָ תוּל֣י ִב ִ ֑תּי
ֵ ְבּ
יר־ה ִ ֖הוא
ַ וְ ָ ֥ל ְק ֛חוּ זִ ְק ֵנ֥י ָ ֽה ִע
וְ ָ ֽענְ ֨שׁוּ א ֹ֜תוֹ

יט

יח

ָה ִ ֽעיר׃

ת־ה ִ ֑אישׁ וְ יִ ְסּ ֖רוּ א ֹֽתוֹ׃
ָ ֶא

יא
֙ הוֹצ
ִ ֵ ֣מ ָאה ֶ֗כ ֶסף וְ ָנ ְֽת ֙נוּ ַ ֽל ֲא ִ ֣בי ַ ֽהנַּ ֲע ָ ֔רה ִ ֤כּי
וֹ־ת ְהֶי֣ה
ִ תוּל֣ת יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל וְ ֽל
ַ שׁם ָ ֔רע ַ ֖על ְבּ
ֵ֣
{א־יוּכל ְל ַשׁ ְלּ ָ ֖חהּ ָכּל־יָ ָ ֽמיו׃ }ס
֥ ַ ֹ ְל ִא ָ֔שּׁה ֽל
ם־א ֶ ֣מת ָה ָ֔יה ַה ָדּ ָ ֖בר ַה ֶזּ֑ה ֽל ֹא־נִ ְמ ְצ ֥אוּ
ֱ כ וְ ִא
ת־הנַּ ֲע ָ ֜ר
ֽ ַ וְ הוֹ ִ֨ציאוּ ֶא

כא

תוּלים ַ ֽלנַּ ֲע ָ ֽר׃
֖ ִ ְב

לוּה ַאנְ ֵ֨שׁי
֩ ָ וּס ָק
ְ יה
ָ ית־א ִ֗ב
ָ ל־פּ ַ֣תח ֵבּ
ֶ ֶא
֤ ָ ִע
י־ע ְשׂ ָ ֤תה נְ ָב ָל ֙ה
ָ ירהּ ָ ֽבּ ֲא ָבנִ ֙ים וָ ֵ֔מ ָתה ִ ֽכּ
וּב ַע ְר ָ ֥תּ ָה ָ ֖רע
ֽ ִ יה
ָ ְבּיִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ִלזְ נ֖ וֹת ֵבּ֣ית ָא ִ ֑ב
ִ ֽכּי־יִ ָמּ ֵ֨צא ִ֜אישׁ שׁ ֵ ֹ֣כב ׀

כב

{ִמ ִקּ ְר ֶ ֽבָּך׃ }ס

יהם
ֶ֔ ֵם־שׁנ
ְ ַתוּ גּ
֙ וּמ
ֵ֨ ת־בּ ַעל
ַ֗ ם־א ָ ֣שּׁה ְב ֻ ֽע ַל
ִ ִע
וְ ָ ֽה ִא ָ ֑שּׁה
ִ ֤כּי יִ ְֽהיֶ ֙ה

ם־ה ִא ָ ֖שּׁה
ֽ ָ ִע
כג

ַהשּׁ ֵ ֹ֥כב

ָה ִ ֛אישׁ

{וּב ַע ְר ָ ֥תּ ָה ָ ֖רע ִמיִּ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ }ס
ִֽ

וּמ ָצ ָ ֥אהּ
ְ א ָר ָ ֖שׂה ְל ִ ֑אישׁ
ֹ ֽ תוּלה ְמ
ָ ֔ ַנ ֲֽע ָ ֣ר ְב
אתם
ֶ֨ וְ ֽהוֹ ֵצ

כד

ִ ֛אישׁ ָבּ ִ ֖עיר וְ ָשׁ ַ ֥כב ִע ָ ֽמּהּ׃

֣ ַ יהם ֶא
ֶ֜ ֵת־שׁנ
ְ ֶא
ל־שׁ ַער ׀ ָה ִ ֣עיר ַה ִ֗הוא
ת־הנַּ ֲע ָ ֗ר
ֽ ַ ים וָ ֵמת ֒וּ ֶא
֮ ִוּס ַק ְל ֶ֨תּם א ָ ֹ֥תם ָ ֽבּ ֲא ָבנ
ְ
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perché non ha gridato, (trovandosi) in
città; e l’uomo, perché ha violata la
donna del suo prossimo. Così
sgombrerai il male di mezzo a te.
25 Se però quell’uomo ha trovata
l’impalmata giovine in campagna, e
presala a forza, giacque con lei; l’uomo
che giacque con essa, egli solo, morrà.
26 Ed alla giovine non farai cos’alcuna,
la giovine non è rea di morte;
perciocchè questo caso è simile a
quello, in cui uno sollevandosi contro
del suo prossimo, lo tolga di vita.
27 Perocchè colui l’ha trovata in
campagna: la giovine impalmata ha
gridato, ma non v’era chi la
soccorresse.
28 Quando alcuno trovi una giovine
vergine, che non fu impalmata, e
presala, giaccia con lei; e vengano
trovati:
29 L’uomo che giacque con essa darà al
padre della giovine cinquanta sicli
d’argento, e dovrà tenerla in moglie, in
pena d’averla violentata; né mai sinchè
vive potrà mandarla via.

ָב ִ֔עיר

א־צ ֲע ָ ֣קה
ָ ֹ ֽל

ר־ע ָנּ֖ה
ִ ֲא ֶשׁ

שׁר
֣ ֶ ֲא

ל־דּ ַ ֥בר
ְ ַע

ל־דּ ַב ֙ר
ְ ַע
ת־ה ִ֔אישׁ
ָ וְ ֶ֨א

וּב ַע ְר ָ ֥תּ ָה ָ ֖רע ִמ ִקּ ְר ֶ ֽבָּך׃
ֽ ִ ת־א ֶשׁת ֵר ֵ ֑עהוּ
֣ ֵ ֶא
ת־הנַּ ֲע ָ ֙ר
ֽ ַ ם־בּ ָשּׂ ֶ ֞דה יִ ְמ ָצ֣א ָה ִ֗אישׁ ֶא
ַ ְ ֽו ִא

כה

יק־בּהּ ָה ִ ֖אישׁ וְ ָשׁ ַכ֣ב
֥ ָ א ָר ָ֔שׂה וְ ֶה ֱח ִ ֽז
ֹ ֣ ַה ְמ
ר־שׁ ַ ֥כב ִע ָ ֖מּהּ
ָ וּמת ָה ִ ֛אישׁ ֲא ֶשׁ
ֵ֗ ִע ָ ֑מּהּ
שׂה ָד ָ֔בר ֵ ֥אין ַ ֽלנַּ ֲע ָ ֖ר
֣ ֶ א־ת ֲע
ַ ֹ ְל ַב ֽדּוֹ׃ כו וְ ַ ֽלנַּ ֲע ָ ֙ר ֽל
יָ ֨קוּם ִ ֤אישׁ

ֵ֩ ֣ח ְטא ָ ֑מוֶ ת ִ֡כּי ַ ֽכּ ֲא ֶשׁר

הוּ ְוּר ָצ ֣חוֹ ֔ ֶנ ֶפשׁ ֵ ֖כּן ַה ָדּ ָ ֥בר ַה ֶזּֽה׃
֙ ל־ר ֵ֨ע
ֵ ַע
ִ ֥כּי ַב ָשּׂ ֶ ֖דה ְמ ָצ ָ ֑אהּ ָ ֽצ ֲע ָ ֗קה ַ ֽהנַּ ֲע ָ ֙ר

כז

{יע ָ ֽלהּ׃ }ס
ַ מוֹשׁ
֖ ִ א ָר ָ֔שׂה וְ ֵ ֥אין
ֹ ֣ ַה ְמ
שׁר
֣ ֶ תוּל ֙ה ֲא
ָ ִ ֽכּי־יִ ְמ ָ ֣צא ִ֗אישׁ ַנ ֲֽע ָ ֤ר ְב

כח

וּת ָפ ָ ֖שׂהּ וְ ָשׁ ַכ֣ב ִע ָ ֑מּהּ וְ נִ ְמ ָ ֽצאוּ׃
ְ ֽל ֹא־א ָ ֹ֔ר ָשׂה
כט ְו֠נָ ַתן ָה ִ֨אישׁ ַהשּׁ ֵ ֹ֥כב ִע ָ ֛מּהּ ַ ֽל ֲא ִ ֥בי ַ ֽהנַּ ֲע ָ ֖ר
וֹ־ת ְה ֶי֣ה ְל ִא ָ֗שּׁה ַ ֚תּ ַחת
ִ ֲח ִמ ִ ֣שּׁים ָ ֑כּ ֶסף וְ ֽל
{שׁר ִע ֔ ָנּהּ ֽל ֹא־יוּ ַ ֥כל ַשׁ ְלּ ָ ֖חהּ ָכּל־יָ ָ ֽמיו׃ }ס
֣ ֶ ֲא
דברים פרק כג

Deuteronomio 23
Non deve alcuno sposare la moglie
[vedova, o divorziata] di suo padre;
lacchè facendo verrebbe a sollevare il
lembo (della veste) di suo padre [cioè
verrebbe a scoprire le vergogne del
padre, poiché la moglie è riguardata
quasi parte del marito, v. Lev. XVIII.
6,7,8].
2 Non dev’entrare nella radunanza del
Signore [cioè sposare una israelita] chi
sia stato ferito, pesto, o tagliato nel (le
parti del) versamento.
3 Non dev’entrare uno spurio nella
radunanza del Signore, nemmeno i

ת־א ֶשׁת ָא ִ ֑ביו וְ ֥ל ֹא יְ ַג ֶלּ֖ה
֣ ֵ א ֽל ֹא־יִ ַ ֥קּח ִ ֖אישׁ ֶא
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וּע ַ־דּ ָ ֛כּא
ַ ֽל ֹא־יָ ֧ב ֹא ְפ ֽצ

ב

{ְכּ ַ ֥נ ף ָא ִ ֽביו׃ }ס

{הוה׃ }ס
ֽ ָ ְוּכ ֥רוּת ָשׁ ְפ ָ ֖כה ִבּ ְק ַ ֥הל י
ְ
הו֑ה ַ ֚גּם
ָ ְג ֽל ֹא־יָ ֥ב ֹא ַמ ְמ ֵז֖ר ִבּ ְק ַ ֣הל י

Testo sacro.
Trattare la stampa di conseguenza.

suoi discendenti in decima generazione
potranno entrare nella radunanza del
Signore.
4 Non dev’entrare un Ammonita, o un
Moabita, nella radunanza del Signore;
nemmeno i loro discendenti in decima
generazione potranno giammai entrare
nella radunanza del Signore.
5 A motivo che non si sono a voi
presentati col pane e coll’acqua,
durante il viaggio (che faceste) venendo
via dall’Egitto; e perchè [Moàb] ha
prezzolato contro di te Bileàm figlio di
Beòr, (e fattolo venire) da Pethòr di
Mesopotamia, per maledirti.
6 Ma il Signore, Iddio tuo, non ha
voluto dare ascolto a Bileàm; anzi il
Signore, Iddio tuo, ti convertì la
maledizione in benedizione, poiché il
Signore, Iddio tuo, ti ama.
7 Non cercare giammai a’ tuoi giorni il
loro benessere e la loro prosperità.
8 Non abbominare l’Idumeo,
imperciocchè egli è tuo consanguineo.
Non abbominare l’Egiziano, poiché sei
stato ospite nel suo paese.
9 I figli che ne nasceranno, la terza
(cioè) generazione, potranno entrare
nella radunanza del Signore.
10 Quand’uscirai, e (t’alloggerai) in
accampamento contro i tuoi nemici, ti
guarderai da ogni cosa sconcia.
11 Quando vi sarà fra di te alcuno, il
quale non sia puro, in causa
d’accidente notturno; dovrà uscire fuori
del campo, e non rientrare
nell’accampamento.
12 Verso sera poi si bagnerà nell’acqua,
e dopo tramontato il sole rientrerà nel
campo.
13 Avrai eziandio un luogo apposito
fuori del campo, dove andrai quando
vorrai uscir fuori [cioè quando vorrai
ritirarti per evacuare il corpo].
14 Ed una cavicchia avrai, annessa alla
tua armatura; e quando vorrai
adagiarti lì fuori [cioè per l’accennato
oggetto], scaverai con quella [farai una
buca nel terreno], e t’adagerai, e
www.torah.it

{הוה׃ }ס
ֽ ָ ְא־י֥בֹא ֖לוֹ ִבּ ְק ַ ֥הל י
ָ ֹ ירי ל
֔ ִ ֣דּוֹר ֲע ִשׂ
הו֑ה ַ ֚גּם
ָ ְוֹא ִ ֖בי ִבּ ְק ַ ֣הל י
ָ וּמ
ֽ מּוֹנ֛י
ִ ד ֽל ֹא־יָ ֧ב ֹא ַע
הו֖ה
ָ ְירי ֽל ֹא־יָ ֥ב ֹא ָל ֶ ֛הם ִבּ ְק ַ ֥הל י
֔ ִ ֣דּוֹר ֲע ִשׂ
א־ק ְדּ ֤מוּ
ִ ֹ ל־דּ ַ֞בר ֲא ֶ֨שׁר ֽל
ְ ַע

ה

ד־עוֹלם׃
ָֽ
ַע

את ֶכ֣ם
ְ וּב ַ֔מּיִ ם ַבּ ֶ ֖דּ ֶרְך ְבּ ֵ ֽצ
ַ ֶא ְת ֶכ ֙ם ַבּ ֶלּ ֶ֣חם
ת־בּ ְל ָ ֣עם
ִ ִמ ִמּ ְצ ָ ֑ריִ ם ַ ֽו ֲא ֶשׁר֩ ָשׂ ַ֨כר ָע ֜ ֶליָך ֶא
ן־בּ ֗עוֹר ִמ ְפּ ֛תוֹר ֲא ַ ֥רם ַנ ֲֽה ַ ֖ריִ ם ְל ַ ֽק ְל ֶ ֽלךָּ ׃
ְ ֶבּ
מ ַע
ֹ ֣ ִל ְשׁ

ֹלה ֙יָך
ֶ֨ ֱא

הו֤ה
ָ ְי

ֹ֛להיָך ְלָּך
֧ ֶ הוה ֱא
֨ ָ ְי

א־א ָ֞בה
ָ ֹ וְ ֽל

ו

֩ל־בּ ְל ָ֔עם וַ ַ ֽיּ ֲהפְֹך
ִ ֶא

ַ ֶא
הו֥ה
ָ ְת־ה ְקּ ָל ָל֖ה ִל ְב ָר ָ ֑כה ִ ֥כּי ֲא ֵ ֽה ְבָך֖ י
ֹלמם וְ ֽטֹ ָב ָ ֑תם
֖ ָ ֽל ֹא־ ִת ְד ֥ר ֹשׁ ְשׁ

ז

ֹלהיָך׃
ֽ ֶ ֱא

ֽ ָ ָכּל־יָ ֶ ֖מיָך ְל
א־ת ַת ֵ ֣עב ֲאד ִֹ֔מי
ְ ֹ עוֹלם׃ }ס{ ח ֽל
י־ג֖ר
ֵ א־ת ַת ֵע֣ב ִמ ְצ ִ ֔רי ִכּ
ְ ֹ ִ ֥כּי ָא ִ ֖חיָך ֑הוּא ֽל
ָבּ ִ ֛נים ֲא ֶשׁר־יִ ָ ֽוּ ְל ֥דוּ ָל ֶ ֖הם

ט

֥ית ְב ַא ְר ֽצוֹ׃
ָ ִָהי

{הוה׃ }ס
ֽ ָ ְישׁי יָ ֥ב ֹא ָל ֶ ֖הם ִבּ ְק ַ ֥הל י
֑ ִ ֣דּוֹר ְשׁ ִל
איְ ֶ ֑ביָך וְ ֨ ִנ ְשׁ ַמ ְר ָ֔תּ
ֹ ֽ י־ת ֵ ֥צא ַ ֽמ ֲח ֶ ֖נה ַעל־
ֵ ִ ֽכּ

י

ִמ ֖כֹּל ָדּ ָ ֥בר ָ ֽרע׃ יא ִ ֽכּי־יִ ְה ֶי֤ה ְב ָ֙ך ִ֔אישׁ ֲא ֶ ֛שׁר
וְ יָ ָצ ֙א

ִמ ְקּ ֵרה־ ָ ֑ליְ ָלה

ָט ֖הוֹר

ֽל ֹא־יִ ְה ֶי֥ה

ל־תּוְֹך
֥ ל־מ ֣חוּץ ַ ֽל ַמּ ֲח ֔ ֶנה ֥ל ֹא יָ ֖ב ֹא ֶא
ִ ֶא
וֹת־ע ֶרב יִ ְר ַ ֣חץ ַבּ ָ ֑מּיִ ם
֖ ֶ ַֽ ֽה ַמּ ֲח ֶנֽה׃ יב וְ ָה ָי֥ה ִל ְפנ
ל־תּוְֹך ַ ֽה ַמּ ֲח ֶנֽה׃
֥ וּכ ֣ב ֹא ַה ֶ֔שּׁ ֶמשׁ יָ ֖ב ֹא ֶא
ְ
את
ָ וְ יָ ֙ד ִ ֽתּ ְה ֶי֣ה ְל ָ֔ך ִמ ֖חוּץ ַ ֽל ַמּ ֲח ֶנ֑ה וְ יָ ָ ֥צ
ל־אזֵ ֶ ֑נ ָך
ֲ וְ יָ ֵ ֛תד ִ ֽתּ ְה ֶי֥ה ְלָך֖ ַע

יד

יג

ָ ֖שּׁ ָמּה ֽחוּץ׃

וְ ָהיָ ֙ה ְבּ ִשׁ ְב ְתָּך֣ ֔חוּץ וְ ָ ֽח ַפ ְר ָ ֣תּה ָ֔בהּ וְ ַשׁ ְב ָ ֖תּ
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ricoprirai i tuoi escrementi.
15 Perciocchè il Signore, Iddio tuo,
spazia in mezzo al tuo campo, per
salvarti, e per dare i tuoi nemici in tua
balìa; quindi il tuo campo dev’essere
santo; altrimenti, scorgendo in te
qualche cosa turpe, ritirerebbesi da te.
16 Non devi consegnare uno schiavo al
suo padrone, quando si ricoverasse
appo te, (fuggendo) dal suo padrone.
17 Resti teco, in mezzo di te, nel luogo
che sceglierà, in alcuna (cioè) delle tue
città, dove gli piacerà. Non devi fargli
sopruso.
18 Non siavi prostituta delle figlie
d’Israel, né sia vi prostituto dei figli
d’Israel,
19 Non devi lasciar entrare nella Casa
del Signore, Iddio tuo, in pagamento
d’alcun voto, (un animale che sia stato)
la mercede d’una meretrice, o il prezzo
d’un cane [cinèdo, bagascione]; poiché
il Signore, Iddio tuo, gli ha amendue in
abborrimento.
20 Non dare ad interesse al tuo fratello,
sia l’interesse in denaro, sia in viveri,
sia in qualsivoglia altra cosa.
21 Allo straniero potrai dare ad
interesse, ma al tuo fratello non devi
dare ad interesse: così il Signore, Iddio
tuo, ti benedirà in ogni cosa a cui
porrai mano su quella terra, alla cui
conquista tu sei per andare.
22 Quand’avrai fatto un voto al Signore,
Iddio tuo, non indugiare a pagarlo;
poiché il Signore, Iddio tuo, lo
esigerebbe da te, e saresti in peccato.
23 Lasciando però di far voti, non avrai
alcun peccato.
24 Abbi a cuore ciò che t’è uscito dalle
labbra, ed eseguisci quant’hai votato al
Signore, Iddio tuo, l’offerta (cioè)
promessa colla tua bocca.
25 Quando sarai entrato nella vigna del
tuo prossimo, potrai a tua voglia
mangiarne dell’uva a sazietà; ma non
devi riporne in alcun tuo arnese.

ֹלהיָך
ֶ֜ הוה ֱא
֨ ָ ְִכּי֩ י

ת־צ ָא ֶ ֽתָך׃
ֽ ֵ ית ֶא
ָ וְ ִכ ִ ֥סּ

טו

ִמ ְת ַה ֵלְּ֣ך ׀ ְבּ ֶ ֣ק ֶרב ַ ֽמ ֲח ֗ ֶנָך ְל ַה ִ ֽצּ ְיל ָ֙ך וְ ָל ֵ ֤תת
ָק ֑דוֹשׁ

ַ ֽמ ֲח ֶ ֖ניָך

וְ ָהָ ֥יה
ֶע ְרַו֣ת

וְ ָ ֖שׁב

ָדּ ָ֔בר

ֶ ֖ע ֶבד

א־ת ְס ִ ֥גּיר
ַ ֹ ֽל

טז

ְל ָפ ֔ ֶניָך
ְב ָ֙ך

איְ ֶ֨ב ֙יָך
ֹֽ

וְ ֽל ֹא־יִ ְר ֶ ֤אה

{ֵמ ַ ֽא ֲח ֶ ֽריָך׃ }ס

ל־אד ָֹנ֑יו ֲא ֶשׁר־יִ נָּ ֵ ֥צל ֵא ֶל֖יָך ֵמ ִ ֥עם ֲאד ָֹנֽיו׃
ֲ ֶא
שׁב ְבּ ִק ְר ְבּ ָ֗ך ַבּ ָמּ ֧קוֹם ֲא ֶשׁר־יִ ְב ַ ֛חר
֣ ֵ ֵיז ִע ְמּ ָ֞ך י
{תּוֹנֽנּוּ׃ }ס
ֶ ְבּ ַא ַ ֥חד ְשׁ ָע ֶ ֖ריָך ַבּ ֣טּוֹב ֑לוֹ ֖ל ֹא
א־ת ְה ֶי֥ה ְק ֵד ָ ֖שׁה ִמ ְבּנ֣ וֹת יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל
ִ ֹ ֽל

יח

וְ ֽל ֹא־יִ ְה ֶי֥ה ָק ֵ ֖דשׁ ִמ ְבּ ֵנ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃
וּמ ִ ֣חיר ֶ֗כּ ֶלב ֵ ֛בּית
ְ זוֹנה
ָ ֜ יא ֶא ְת ֨ ַנן
֩ א־ת ִב
ָ ֹ יט ֽל
הו֥ה
ָ ְל־נ ֶדר ִ ֧כּי ֽת ֲוֹע ַ ֛בת י
֑ ֶ ֹלהיָך ְל ָכ
֖ ֶ הו֥ה ֱא
ָ ְי
א־ת ִ ֣שּׁיְך
ַ ֹ ֽל

כ

ֽ ֶ ֵם־שׁנ
{יהם׃ }ס
ְ ֱַאֹל ֶ ֖היָך גּ

א ֶכל ֕ ֶנ ֶשְׁך
ֹ ֑ ְל ָא ִ֔חיָך ֶנ ֶ֥שְׁך ֶ ֖כּ ֶסף ֶנ ֶ֣שְׁך
ַלנָּ ְכ ִ ֣רי ַת ִ֔שּׁיְך

כא

ל־דּ ָ ֖בר ֲא ֶ ֥שׁר יִ ָ ֽשְּׁך׃
ָ ָכּ

הו֣ה
ָ ְוּל ָא ִ ֖חיָך ֣ל ֹא ַת ִ ֑שּׁיְך ְל ַ֨מ ַען יְ ָ ֽב ֶר ְכ ָ֜ך י
ְ
ל־ה ָ֕א ֶרץ
ָ ֹלהיָך ְבּכֹל֙ ִמ ְשׁ ַל֣ח יָ ֶ ֔דָך ַע
ֶ֗ ֱא
{־שׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָ ֽתּהּ׃ }ס
֖ ָ ר־א ָ ֥תּה ָבא
ַ ֲא ֶשׁ
ֹלהיָך ֥ל ֹא ְת ַא ֵ ֖חר
ֶ֔ יהו֣ה ֱא
ָ י־ת ֥דּ ֹר ֨ ֶנ ֶד ֙ר ַ ֽל
ִ כב ִ ֽכּ
ֹלה ֙יָך
ֶ֨ הו֤ה ֱא
ָ ְי־ד ֨ר ֹשׁ יִ ְד ְר ֶ֜שׁנּוּ י
ָ ְל ַשׁ ְלּ ֑מוֹ ִ ֽכּ
ֵ ֽמ ִע ָ֔מְּך וְ ָה ָי֥ה ְבָך֖ ֵ ֽח ְטא׃ כג וְ ִ ֥כי ֶת ְח ַ ֖דּל ִלנְ ֑דּ ֹר
מוֹצא ְשׂ ָפ ֶ ֖תיָך
ָ֥

כד

ֽל ֹא־יִ ְה ֶ ֥יה ְבָך֖ ֵ ֽח ְטא׃

יהו֤ה
ָ ית ַ ֽכּ ֲא ֶ֨שׁר נָ ַ ֜ד ְר ָתּ ַ ֽל
ָ מר וְ ָע ִ ֑שׂ
ֹ ֣ ִתּ ְשׁ
{ֹלה ֙יָך נְ ָד ָ֔בה ֲא ֶ ֥שׁר ִדּ ַ ֖בּ ְר ָתּ ְבּ ִ ֽפיָך׃ }ס
ֶ֨ ֱא
ִ ֤כּי ָתב ֹ ֙א ְבּ ֶכ ֶ֣רם ֵר ֶ֔עָך וְ ָ ֽא ַכ ְל ָ ֧תּ ֲענָ ִ ֛בים

כה

{ל־כּ ְליְ ָך֖ ֥ל ֹא ִת ֵ ֽתּן׃ }ס
ֶ ְכּנַ ְפ ְשָׁך֖ ָשׂ ְב ֶ ֑עָך וְ ֶ ֽא
www.torah.it
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Quando sarai entrato nel campo di
biade del tuo prossimo, potrai tagliarne
delle spiche colla mano, ma non devi
menar la falce sulla biada del tuo
prossimo.
26

ִ ֤כּי ָתב ֹ ֙א ְבּ ָק ַ ֣מת ֵר ֶ֔עָך וְ ָ ֽק ַט ְפ ָ ֥תּ ְמ ִל ֖יֹלת

ְבּיָ ֶ ֑דָך וְ ֶח ְר ֵמ ֙שׁ ֣ל ֹא ָת ֔ ִניף ַ ֖על ָק ַ ֥מת ֵר ֶ ֽעָך׃
{}ס
דברים פרק כד

Deuteronomio 24
Quando tal uno avrà pigliato una
donna, e ne sarà divenuto marito, e
quella poi non incontri la sua grazia,
avendo egli trovato in essa qualche
cosa di sconcio; le scriverà una carta di
ripudio e gliela darà in mano, e la
manderà via di casa sua.
2 Se poi ella, uscita di casa sua, va e si
sposa ad altr’uomo;
3 Ed il secondo marito prende a odiarla,
e le scrive una carta di ripudio, e
datagliela in mano, la manda via di
casa; ovvero muore quel secondo
uomo, che aveala presa in moglie:
4 Il suo primo marito che l’aveva
mandata via, non potrà tornare a
prenderla per sua moglie, dopo che fu
contaminata, poiché ciò è cosa
abborninevole innanzi al Signore, e
(permettendola) tu caricheresti di
peccati il paese ch’il Signore, Iddio tuo,
è per darti in retaggio [vale a dire: ciò
darebbe luogo ad un turpe traffico delle
mogli, potendo ogni vile cedere per
qualche tempo la sua, indi ripigliarla].
5 Quand’uno avrà sposata una donna
nuova [cioè non ripigliato la sua
divorziata], non deve uscire
nell’esercito, e non deve incombere
sopra di lui alcun obbligo: egli
apparterrà, libero [da altri impegni] alla
sua famiglia, per un anno, e farà lieta
la moglie che ha sposata.
6 Non deve alcuno pignorare le ,macine,
né anche la (sola) superiore; poiché
pignorerebbe la vita.
7 Quando venisse trovato uno che
rubasse un individuo dei suoi fratelli,
figli d’Israel,
1

www.torah.it

כו

וּב ָע ָל֑הּ וְ ָה ָ֞יה
ְ ִ ֽכּי־יִ ַ ֥קּח ִ ֛אישׁ ִא ָ ֖שּׁה

א

י־מ ָצא ָב ֙הּ
֤ ָ א־חן ְבּ ֵע ֗ ָיניו ִכּ
֣ ֵ ם־ל ֹא ִת ְמ ָצ
֧ ִא
ית ֙ת וְ נָ ַ ֣תן
ֻ ֶע ְרַו֣ת ָדּ ָ֔בר וְ ָ֨כ ַתב ֜ ָלהּ ֵ ֤ס ֶפר ְכּ ִר
יתוֹ
֑ וְ ָי ְֽצ ָ ֖אה ִמ ֵבּ
וּשׂנֵ ָא ֮הּ
ְ

ג

ב

יתוֹ׃
ֽ ְבּיָ ָ ֔דהּ וְ ִשׁ ְלּ ָ ֖חהּ ִמ ֵבּ

־א ֵ ֽחר׃
ַ וְ ָ ֽה ְל ָ ֖כה וְ ָ ֽהיְ ָ ֥תה ְל ִאישׁ

ית ֙ת
ֻ ָה ִ ֣אישׁ ָה ַ ֽא ֲחרוֹן֒ וְ ָ֨כ ַתב ֜ ָלהּ ֵ ֤ס ֶפר ְכּ ִר
מוּת
֙ ָיתוֹ ֣אוֹ ִ ֤כי י
֑ וְ נָ ַ ֣תן ְבּיָ ָ ֔דהּ וְ ִשׁ ְלּ ָ ֖חהּ ִמ ֵבּ
ר־ל ָק ָ ֥חהּ ֖לוֹ ְל ִא ָ ֽשּׁה׃
ְ ָה ִ ֣אישׁ ָה ַ ֽא ֲח ֔רוֹן ֲא ֶשׁ
ר־שׁ ְלּ ָחהּ
ִ֠ אשׁוֹן ֲא ֶ ֽשׁ
֣ א־יוּכ֣ל ַבּ ְע ָל֣הּ ָ ֽה ִר
ַ ֹ ֽל

ד

ָל ֨שׁוּב ְל ַק ְח ָ֜תּהּ ִ ֽל ְהי֧ וֹת ֣לוֹ ְל ִא ָ֗שּׁה ַ ֽא ֲח ֵר֙י
י־תוֹע ָ ֥בה ִ ֖הוא ִל ְפ ֵנ֣י
ֵ
שׁר ֻה ַטּ ָ֔מּ ָאה ִ ֽכּ
֣ ֶ ֲא
הו֣ה
ָ ְת־ה ָ֔א ֶרץ ֲא ֶשׁ ֙ר י
ָ יא ֶא
֙ הו֑ה וְ ֤ל ֹא ַ ֽת ֲח ִט
ָ ְי
ִ ֽכּי־יִ ַ ֥קּח

ה

{ֹלהיָך נ ֵ ֹ֥תן ְלָך֖ ַנ ֲֽח ָ ֽלה׃ }ס
ֶ֔ ֱא

ישׁ ִא ָ ֣שּׁה ֲח ָד ָ֔שׁה ֤ל ֹא יֵ ֵצ ֙א ַבּ ָצּ ָ֔בא
֙ ִא
ל־דּ ָ ֑בר נָ ִ֞קי יִ ְֽה ֶי֤ה
ָ וְ ֽל ֹא־יַ ֲע ֥בֹר ָע ָ ֖ליו ְל ָכ
ת־א ְשׁ ֥תּוֹ
ִ יתוֹ ָשׁ ָנ֣ה ֶא ָ֔חת וְ ִשׂ ַ ֖מּח ֶא
֙ ְל ֵב
בל ֵר ַ ֖חיִ ם וָ ָ ֑ר ֶכב
ֹ ֥ ֽל ֹא־יַ ֲח

ו

ר־ל ָ ֽקח׃
ָ ֲא ֶשׁ

י־נ ֶ֖פשׁ ֥הוּא ח ֵ ֹֽבל׃ }ס{ ז ִ ֽכּי־יִ ָמּ ֵ ֣צא ִ֗אישׁ
ֶ ִכּ
גּ ֨ ֵֹנב ֶנ ֶ֤פשׁ ֵ ֽמ ֶא ָח ֙יו ִמ ְבּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל
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ed usando verso di lui da padrone, lo
vendesse; quel ladro deve morire, e così
sgombrerai il male di mezzo a te.
8 Bada bene, intorno al male della
lebbra, di osservare grandemente ed
eseguire: quanto v’insegneranno i
sacerdoti della tribù di Levi, a norma di
ciò che ho loro prescritto, dovete
accuratamente eseguire.
9 Sovvengati ciò ch’il Signore, Iddio tuo,
fece a Mirjàm, durante il viaggio,
venendo voi via dall’Egitto [Numeri XII].
10 Quand’avrai verso il tuo prossimo un
credito qualunque, non devi entrare in
casa sua per prendergli il pegno.
11 (Ma) devi fermarti fuori, e quegli di
cui sei creditore ti porterà fuori il
pegno.
12 E s’egli è (assai) povero [e non può
darti in pegno che la coperta da letto],
non devi porti a giacere avendo il suo
pegno presso di te.
13 Devi restituirgli il pegno, tramontato
che sia il sole: così egli giacerà nella
sua coperta, e ti benedirà, e tu avrai un
merito innanzi al Signore, Iddio tuo.
14 Non defraudare il povero e bisognoso
mercenario, sia egli dei tuoi fratelli, o
dei forestieri (viventi) nel tuo paese,
nelle tue città.
10 Nella sua giornata gli darai la sua
mercede, senza lasciare che vi tramonti
sopra il sole; poiché egli è povero, ed in
essa [mercede] egli ripone le sue
speranze. Altrimenti egli griderà contro
di te al Signore, e tu sarai in peccato.
16 Non facciansi morire i padri pei figli,
e i figli non facciansi morire pei padri:
nessuno dev’essere messo a morte,
fuorché pel proprio peccato.
17 Non torcere il diritto del forestiere, (o
dell’) orfano; e non pignorare l’abito
della vedova.
18 E ti ricorderai che fosti schiavo
nell’Egitto, ed il Signore, Iddio tuo, ti
liberò di là: perciò io ti comando di fare

וּמ ֙ת ַהגַּ ָנּ֣ב ַה ֔הוּא
ֵ וּמ ָכ ֑רוֹ
ְ ר־בּוֹ
֖ וְ ִה ְת ַע ֶמּ
ִה ָ ֧שּׁ ֶמר

אד וְ ַ ֽל ֲע ֑שׂוֹת ְכּכֹ ֩ל
ֹ ֖ מר ְמ
ֹ ֥ ע־ה ָצּ ַ ֛ר ַעת ִל ְשׁ
ַ ְבּ ֶ ֽנ ַג
ר־יוֹרוּ ֶא ְת ֶ֜כם ַה ֽכֹּ ֲה ִנ֧ים ַה ְלוִ ִיּ֛ם ַ ֽכּ ֲא ֶ ֥שׁר
֨
ֲא ֶשׁ
זָ ֕כוֹר ֵ ֧את

יתם ִתּ ְשׁ ְמ ֥רוּ ַ ֽל ֲע ֽשׂוֹת׃
֖ ִ ִִצוּ

ט

ֹלהיָך ְל ִמ ְר ָי֑ם ַבּ ֶ ֖דּ ֶרְך
֖ ֶ הו֥ה ֱא
ָ ְר־ע ָ ֛שׂה י
ָ ֲא ֶשׁ
י־ת ֶ ֥שּׁה
ַ ִ ֽכּ

{את ֶ ֥כם ִמ ִמּ ְצ ָ ֽריִ ם׃ }ס
ְ ְבּ ֵ ֽצ

י

א־ת ֥ב ֹא
ָ ֹ ֽל

וּמה
ָ ְמ ֑א

מד
ֹ ֑ ַבּ ֖חוּץ ַ ֽתּ ֲע

ַמ ַ ֣שּׁאת

ְ֖ב ֵ ֽר ֲעָך

בט ֲעב ֹֽטוֹ׃
ֹ ֥ יתוֹ ַ ֽל ֲע
֖ ל־בּ
ֵ ֶא

יא

יוֹציא ֵא ֶל֛יָך
֥ ִ ֹשׁה ֔בוֹ
֣ ֶ וְ ָה ִ֗אישׁ ֲא ֶ ֤שׁר ַא ָתּ ֙ה נ
ם־אישׁ ָע ִנ֖י
֥ ִ וְ ִא

וּצה׃
ָ ת־ה ֲע ֖בוֹט ַה ֽח
ַ ֶ ֽא

יב

֑הוּא ֥ל ֹא ִת ְשׁ ַ ֖כּב ַ ֽבּ ֲעב ֹֽטוֹ׃ יג ָה ֵשׁב֩ ָתּ ִ֨שׁיב ֤לוֹ
וְ ָשׁ ַ ֥כב

ַה ֶ֔שּׁ ֶמשׁ

ְכּ ֣בוֹא

בוֹט
֙ ת־ה ֲע
ַ ֶ ֽא

וּל ָ֙ך ִ ֽתּ ְה ֶי֣ה ְצ ָד ָ ֔קה ִל ְפ ֵנ֖י
ְ ָוּב ְר ֶכ֑ךּ
ֽ ֵ ְבּ ַשׂ ְל ָמ ֖תוֹ
א־ת ֲע ֥שׁ ֹק ָשׂ ִ ֖כיר
ַ ֹ ֽל

יד

{ֹלהיָך׃ }ס
ֽ ֶ הו֥ה ֱא
ָ ְי

ָע ִנ֣י וְ ֶא ְבי֑ וֹן ֵ ֽמ ַא ֶ֕חיָך ֧אוֹ ִמ ֵ ֽגּ ְרָך֛ ֲא ֶ ֥שׁר
ְבּיוֹמוֹ֩ ִת ֵ֨תּן ְשׂ ָכ ֜רוֹ

טו

ְבּ ַא ְר ְצָך֖ ִבּ ְשׁ ָע ֶ ֽריָך׃

א־ת ֧בוֹא ָע ָל֣יו ַה ֶ֗שּׁ ֶמשׁ ִ ֤כּי ָענִ ֙י ֔הוּא
ָ ֹ ְ ֽול
ֹשׂא ֶאת־נַ ְפ ֑שׁוֹ וְ ֽל ֹא־יִ ְק ָ ֤רא
֖ ֵ וְ ֵא ֕ ָליו ֥הוּא נ
{הוה וְ ָה ָי֥ה ְבָך֖ ֵ ֽח ְטא׃ }ס
֔ ָ ְָע ֨ ֶל ֙יָך ֶאל־י
וּב ִ ֖נים
ָ ל־בּ ֔ ִנים
ָ בוֹת ַע
֙ א־יוּמ ֤תוּ ָא
ְ ֹ ֽל
ְבּ ֶח ְט ֖אוֹ

ִ ֥אישׁ

ל־א ֑בוֹת
ָ ַע

טז

א־יוּמ ֣תוּ
ְ ֹ ֽל

ָֽ
יוּמתוּ׃ }ס{ יז ֣ל ֹא ַת ֶ֔טּה ִמ ְשׁ ַ ֖פּט ֵגּ֣ר יָ ֑תוֹם
וְ ָז ַֽכ ְר ָ֗תּ ִ ֣כּי

יח

בל ֶ ֖בּ ֶגד ַא ְל ָמ ָנֽה׃
ֹ ֔ וְ ֣ל ֹא ַ ֽת ֲח

ֹלהיָך
֖ ֶ הו֥ה ֱא
ָ ְית ְבּ ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם ַ ֽו יִּ ְפ ְדָּך֛ י
ָ֙ ֶ ֤ע ֶבד ָה ִ֨י
ַ ֽל ֲע ֔שׂוֹת
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{וּב ַע ְר ָ ֥תּ ָה ָ ֖רע ִמ ִקּ ְר ֶ ֽבָּך׃ }ס
ִֽ

ח
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questa cosa.
19 Quando, facendo la tua mietitura nel
tuo campo, tu dimenticassi un
manipolo sul campo; non devi tornare
indietro per pigliarlo: apparterrà al
forestiere, all’orfano ed alla vedova.
Così il Signore, Iddio tuo, ti benedirà in
ogni opera delle tue mani.
20 Quando abbacchierai il tuo olivo,
non tornare indietro per raggranellare:
al pellegrino, all’orfano ed alla vedova
apparterrà [ciò che fosse rimasto
sull’albero].
21 Quando vendemmierai la tua vigna,
non tornare indietro per racimolare: al
pellegrino, all’orfano ed alla vedova
apparterrà.
22 E ti ricorderai che fosti schiavo nella
terra d’Egitto; perciò ti comando di fare
questa cosa.

ת־ה ָדּ ָ ֖בר ַה ֶזּֽה׃ }ס{ יט ִ ֣כּי ִת ְקצֹר֩ ְק ִ ֽצ ְיר ָ֨ך
ַ ֶא
שׁוּב
֙ ְב ָשׂ ֶ ֜דָך ְ ֽו ָשׁ ַכ ְח ָ ֧תּ ֣עֹ ֶמר ַבּ ָשּׂ ֶ ֗דה ֤ל ֹא ָת
ְל ַק ְח ֔תּוֹ ַל ֵגּ֛ר ַליָּ ֥תוֹם וְ ָ ֽל ַא ְל ָמ ָנ֖ה יִ ְֽה ֶי֑ה ְל ַ ֤מ ַען
ֹלהיָך ְבּ ֖כֹל ַ ֽמ ֲע ֵ ֥שׂה יָ ֶ ֽדיָך׃
ֶ֔ הו֣ה ֱא
ָ ְיְ ָ ֽב ֶר ְכ ָ֙ך י
ֽית ָ֔ך ֥ל ֹא ְת ַפ ֵ ֖אר ַ ֽא ֲח ֶ ֑ריָך
ְ }ס{ כ ִ ֤כּי ַת ְחבּ ֹ֙ט ֵז
ַל ֵ ֛גּר ַליָּ ֥תוֹם וְ ָ ֽל ַא ְל ָמ ָנ֖ה יִ ְֽה ֶיֽה׃ כא ִ ֤כּי ִת ְבצ ֹ֙ר
עוֹל֖ל ַ ֽא ֲח ֶ ֑ריָך ַל ֵגּ֛ר ַליָּ ֥תוֹם
ֵ ַכּ ְר ְמ ָ֔ך ֥ל ֹא ְת
֖ית
ָ ִי־ע ֶבד ָהי
֥ ֶ וְ ָ ֽל ַא ְל ָמ ָנ֖ה יִ ְֽה ֶיֽה׃ כב וְ ָז ַ֣כ ְר ָ֔תּ ִכּ
ל־כּן ָ ֽאנ ִ ֹ֤כי ְמ ַצוְּ ָ֙ך ַ ֽל ֲע ֔שׂוֹת
ֵ֞ ְבּ ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֑ריִ ם ַע
{ת־ה ָדּ ָ ֖בר ַה ֶזּֽה׃ }ס
ַ ֶא
דברים פרק כה

Deuteronomio 25
Quando, insorta contesa tra (due)
uomini, e presentatisi ai giudici, questi
gli avranno giudicati, facendo ragione
al giusto, e condannando il reo:
2 Se il reo sarà degno di battiture, il
giudice lo farà gettare [distendere] e
battere alla propria presenza,
proporzionatamente a suo reato, a colpi
numerati.
3 Potrà fargli dare quaranta battiture, e
non più: perché non avvenga che
gl’infligga un numero di percosse assai
maggiore, ed il tuo fratello sia, sotto i
tuoi occhi, ridotto in uno stato
ignominoso.
4 Non mettere la musoliera al bue,
quando trebbia.
5 Quando alcuni fratelli dimorino
insieme, ed uno d’essi muoja senza
prole la moglie del morto non dovrà
maritarsi fuori (di casa) con qualche
estraneo, (ma) il suo cognato la sposerà, e prendendola in moglie, compierà verso di lei il dovere di cognato.
6 Ed il primo figlio ch’ella partorirà
resterà sotto il nome del fratello
1
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ִ ֽכּי־יִ ְהֶ ֥יה ִר ֙יב ֵבּ֣ין ֲאנָ ִ֔שׁים וְ נִ ְגּ ֥שׁוּ
יקוּ
֙ וְ ִה ְצ ִ ֨דּ

וּשׁ ָפ ֑טוּם
ְ

א

ל־ה ִמּ ְשׁ ָ ֖פּט
ַ ֶא

ֽ ָ ת־ה ַצּ ִ ֔דּיק וְ ִה ְר ִ ֖שׁיעוּ ֶא
ת־ה ָר ָ ֽשׁע׃ ב וְ ָהָי֛ה
ַ ֶא
ם־בּן ַה ֖כּוֹת ָ ֽה ָר ָ ֑שׁע וְ ִה ִפּ ֤ילוֹ ַהשּׁ ֹ ֵפ ֙ט
֥ ִ ִא
וְ ִה ָכּ֣הוּ ְל ָפ ֔ ָניו ְכּ ֵ ֥די ִר ְשׁ ָע ֖תוֹ ְבּ ִמ ְס ָ ֽפּר׃
ג ַא ְר ָבּ ִ ֥עים יַ ֶ ֖כּנּוּ ֣ל ֹא י ִ ֹ֑סיף ֶפּן־י ִֹ֨סיף ְל ַהכּ ֹ֤תוֹ
ל־א ֶלּ ֙ה ַמ ָכּ֣ה ַר ָ֔בּה וְ נִ ְק ָ ֥לה ָא ִ ֖חיָך
ֵ֨ ַע
{ישׁוֹ׃ }ס
ֽ א־ת ְח ֥סֹם ֖שׁוֹר ְבּ ִד
ַ ֹ ְל ֵע ֶינֽיָך׃ ד ֽל
וּמת ַא ַ ֤חד ֵמ ֶה ֙ם
ֵ֨ ה ִ ֽכּי־יֵ ְשׁ ֨בוּ ַא ִ֜חים יַ ְח ָ ֗דּו
וּצה
ָ ת־ה ֵ ֛מּת ַה ֖ח
ַ א־ת ְה ֶי֧ה ֵ ֽא ֶשׁ
ִ ֹ ין־לוֹ ֽל
֔ וּבן ֵ ֽא
ֵ֣
וּל ָק ָ ֥חהּ ֛לוֹ
ְ יה
ָ ְל ִ ֣אישׁ ָז֑ר יְ ָב ָמ ֙הּ יָ ֣ב ֹא ָע ֔ ֶל
שׁר ֵתּ ֔ ֵלד
֣ ֶ כוֹר ֲא
֙ ְל ִא ָ ֖שּׁה וְ יִ ְבּ ָ ֽמהּ׃ ו וְ ָה ָ֗יה ַה ְבּ
ל־שׁם ָא ִ ֖חיו
֥ ֵ יָ ֕קוּם ַע
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defunto [sarà suo successore, quasi
fosse suo figlio], in guisa che il nome di
lui non vada estinto di mezzo ad Israel.
7 Se poi colui non vorrà pigliare la sua
cognata, questa salirà al tribunale, agli
anziani, e dirà: Il mio cognato ricusa di
far risorgere in Israel il nome di suo
fratello, egli non vuole compiere verso
di me il dovere di cognato.
8 Gli anziani della sua città lo
chiameranno e gli parleranno; e
quand’egli persista, e dica: “Non voglio
pigliarla”,
9 La sua cognata gli si appresserà, in
presenza degli anziani, e gli leverà la
scarpa dal piede, e gli sputerà davanti,
indi dirà così merita essere trattato
colui che non vuole edificare la casa del
proprio fratello.
10 Ed egli verrà chiamato in Israel: La
famiglia dello scalzato [forse non
avendo voluto perpetuare il nome del
fratello, andava estinto il suo, e non
compariva nei registri, e la sua
discendenza portava il nome non di
famiglia del tale, ma sì di famiglia d’un
anonimo, noto soltanto sotto
l’ignominioso nome di scalzato].
11 Qualora (due) uomini venissero
insieme a rissa l’uno e l’altro, e la
moglie dell’uno s’accostasse per
liberare il marito dal suo percotitore, e,
stesa la mano, l’afferrasse per le
pudende:
12 Le taglierai la mano, senza
misericordia.
13 Non devi tenere nella tua borsa
doppio peso, uno (più) grande ed uno
(più) picciolo.
14 Non devi tenere in casa tua doppia
misura, una (più) grande ed una (più)
piccola.
15 Pesi interi e giusti avrai, misure
intere e giuste avrai; affinché si
prolunghino i tuoi giorni sulla terra
ch’il Signore, Iddio tuo, è per darti.
16 Perciocchè in abbominio al Signore,
Iddio tuo, egli è chiunque fa di tali
cose, chiunque commette iniquità.
www.torah.it

ַה ֵ ֑מּת וְ ֽל ֹא־יִ ָמּ ֶ ֥חה ְשׁ ֖מוֹ ִמיִּ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃
ָל ַ ֖ק ַחת

ָה ִ֔אישׁ

יַ ְחפּ ֹ֙ץ

ם־ל ֹא
֤ וְ ִא

ז

ֶאת־יְ ִב ְמ ֑תּוֹ וְ ָ ֽע ְל ָת ֩ה יְ ִב ְמ ֨תּוֹ ַה ַ֜שּׁ ְע ָרה
ַ ֶא
ל־הזְּ ֵק ֗ ִנים וְ ָ ֽא ְמ ָר ֙ה ֵמ ֵ֨אן יְ ָב ִ֜מי ְל ָה ִ֨קים
ְל ָא ִ ֥חיו ֵשׁ ֙ם ְבּיִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ֥ל ֹא ָא ָ ֖בה יַ ְבּ ִ ֽמי׃
י־ע ֖ירוֹ וְ ִד ְבּ ֣רוּ ֵא ָל֑יו וְ ָע ַ ֣מד
ִ אוּ־לוֹ זִ ְק ֵ ֽנ
֥ ח וְ ָ ֽק ְר
וְ ָא ַ֔מר ֥ל ֹא ָח ַ ֖פ ְצ ִתּי ְל ַק ְח ָ ֽתּהּ׃
ם
֒ וְ נִ ְגּ ָ֨שׁה יְ ִב ְמ ֣תּוֹ ֵא ָל ֮יו ְל ֵע ֵינ֣י ַהזְּ ֵקנִ י

ט

וְ ָ ֽח ְל ָ ֤צה ַנ ֲֽע ֙לוֹ ֵמ ַ ֣על ַר ְג ֔לוֹ וְ ָ ֽי ְר ָ ֖קה ְבּ ָפ ָנ֑יו
שׂה ָל ִ֔אישׁ ֲא ֶ ֥שׁר
֣ ֶ וְ ָ ֽענְ ָת ֙ה וְ ָ ֣א ְמ ָ ֔רה ָ ֚כּ ָכה ֵי ָֽע
ת־בּית ָא ִ ֽחיו׃ י וְ נִ ְק ָ ֥רא ְשׁ ֖מוֹ
֥ ֵ ֽל ֹא־יִ ְב ֶ ֖נה ֶא
{ְבּיִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ֵ ֖בּית ֲח ֥לוּץ ַה ָנּ ַֽעל׃ }ס
ִ ֽכּי־יִ נָּ ֨צוּ ֲאנָ ִ ֤שׁים יַ ְח ָדּ֙ו ִ ֣אישׁ וְ ָא ִ֔חיו

יא

ישׁהּ
֖ ָ ת־א
ִ וְ ָ ֽק ְר ָב ֙ה ֵ ֣א ֶשׁת ָ ֽה ֶא ָ֔חד ְל ַה ִ ֥צּיל ֶא
ִמ ַיּ֣ד ַמ ֵכּ֑הוּ וְ ָ ֽשׁ ְל ָ ֣חה יָ ָ ֔דהּ וְ ֶ ֽה ֱח ִ ֖ז ָיקה
ת־כּ ָ ֑פּהּ ֥ל ֹא ָת ֖חוֹס
ַ ִבּ ְמ ֻב ָ ֽשׁיו׃ יב וְ ַקצּ ָ ֹ֖תה ֶא
יסָך֖ ֶ ֣א ֶבן
ְ ֽל ֹא־יִ ְה ֶ ֥יה ְלָך֛ ְבּ ִ ֽכ
ֽ֛ל ֹא־יִ ְה ֶי֥ה ְלָך

יד

יג

{ינ ָך׃ }ס
ֽ ֶ ֵע

וּק ַט ָנּֽה׃
ְ דוֹל֖ה
ָ וָ ָ ֑א ֶבן ְגּ

וּק ַט ָנּֽה׃
ְ דוֹל֖ה
ָ יפה ְגּ
֑ ָ יפה וְ ֵא
֣ ָ ְבּ ֵ ֽב ְיתָך֖ ֵא
יפה
֧ ָ ה־לְּך ֵא
ָ ֔ ֶֶ ֣א ֶבן ְשׁ ֵל ָ ֤מה וָ ֶ֨צ ֶד ֙ק יִ ְֽהי

טו

ה־לְּ֑ך ְל ַ֨מ ַ ֙ען ַ ֽי ֲא ִ ֣ריכוּ
ָ ְֶשׁ ֵל ָ ֛מה וָ ֶ ֖צ ֶדק יִ ְֽהי
ֹלהיָך נ ֵ ֹ֥תן
֖ ֶ הו֥ה ֱא
ָ ְיָ ֶ֔מיָך ַ ֚על ָ ֽה ֲא ָד ָ֔מה ֲא ֶשׁר־י
ֹלהיָך ָכּל־ ֣עֹ ֵשׂה
֖ ֶ הו֥ה ֱא
ָ ְָ ֽלְך׃ טז ִ ֧כּי ֽת ֲוֹע ַ ֛בת י
{ֵ ֑א ֶלּה ֖כֹּל ֥עֹ ֵשׂה ָ ֽעוֶ ל׃ }פ
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Ricordati di ciò che ti fece Amalèk,
durante il viaggiò dell’uscita dall’Egitto
[Esodo XVII].
18 Il quale t’assalì per la via, e, senza
temere Iddio, ti trucidò tutt’i deboli
rimasti indietro, mentre tu eri lasso e
stanco.
19 Ora, quand’il Signore, Iddio tuo,
t’avrà posto in quiete, (libero) da tutt’i
tuoi nemici d’ogn’intorno, nel paese
ch’il Signore, Iddio tuo, è per darti in
possesso ereditario, cancellerai la
memoria d’Amalèk di sotto al cielo; non
ten dimenticare.
17

ר־ע ָ ֥שׂה ְלָך֖ ֲע ָמ ֵל֑ק ַבּ ֶ ֖דּ ֶרְך
ָ יז זָ ֕כוֹר ֵ ֛את ֲא ֶשׁ
את ֶ ֥כם ִמ ִמּ ְצ ָ ֽריִ ם׃ יח ֲא ֶ֨שׁר ָ ֽק ְר ָ֜ך ַבּ ֶ ֗דּ ֶרְך
ְ ְבּ ֵ ֽצ
ל־ה ֶנּ ֱֽח ָשׁ ִ ֣לים ַ ֽא ֲח ֶ ֔ריָך וְ ַא ָ ֖תּה
ַ וַ יְ זַ ֵנּ֤ב ְבּ ָ֙ך ָכּ
וְ ָה ָ֡יה

יט

ֹלהים׃
ֽ ִ ָע ֵי֣ ף וְ יָ ֵג ַ֑ע וְ ֥ל ֹא יָ ֵ ֖רא ֱא

֣ ֶ הו֣ה ֱא
ָ ְ֣יח י
ַ ְבּ ָה ִנ
איְ ֶ֜ביָך
ֹ ֨ ֹלהיָך ׀ ֠ ְלָך ִמ ָכּל־
ֹלהיָך נ ֵֹ֨תן
ֶ ה־א
ֱ ֠ הו
ֽ ָ ְשׁר י
֣ ֶ ִמ ָסּ ִ֗ביב ָבּ ָ֨א ֶר ֙ץ ֲא
ת־ז ֶ֣כר
ֵ ְלָך֤ ַנ ֲֽח ָל ֙ה ְל ִר ְשׁ ָ֔תּהּ ִתּ ְמ ֶח ֙ה ֶא
{ֲע ָמ ֔ ֵלק ִמ ַ ֖תּ ַחת ַה ָשּׁ ָ ֑מיִ ם ֖ל ֹא ִתּ ְשׁ ָ ֽכּח׃ }פ
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