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Deuteronomio 21 
 
10 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;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   אכ דברים פרק

י־ֵתֵצ֥י  יָך ּוְנָת֞נֹו ִּכֽ ְיֶב֑ ה ַעל־ֹאֽ א ַלִּמְלָחָמ֖
יָת ִׁשְבֽיֹו׃ ָך ְוָׁשִב֥ יָך ְּבָיֶד֖   ְיהָו֧ה ֱאֹלֶה֛

ַאריא  ֶׁשת ְיַפת־ֹּת֑ ה ֵא֖ יָת֙ ַּבִּׁשְבָי֔  ְוָרִא֨
ַׁשְקָּת֣ ה׃ְוָחֽ ַקְחָּת֥ ְלָ֖ך ְלִאָּׁשֽ ּה ְוָלֽ    ָב֔

ּה ֶאל־ּ֣תֹוְךיב  ֲהֵבאָת֖ ָך ְוִגַוֽ  ְּלָח֙ה ֵּביֶת֑
יָה׃ ה ֶאת־ִצָּפְרֶנֽ ְׂשָת֖ ּה ְוָעֽ   ֶאת־רֹאָׁש֔

יָה יג  ָעֶל֗ ּה ֵמֽ ת ִׁשְבָי֜ ְוֵהִסיָר֩ה ֶאת־ִׂשְמַל֨
יָה  ה ֶאת־ָאִב֥ ְכָת֛ ָך ּוָב֥ ְׁשָב֙ה ְּבֵביֶת֔ ְוָיֽ

ן ָּת֤בֹוא ת־ִאָּמְ֖וֶא ַחר ֵּכ֜ ים ְוַא֨ ּה ֶי֣ ַרח ָיִמ֑
ּה ְוָהֽ יָה֙ ּוְבַעְלָּת֔ ה ְלָ֖ך ְלִאֵאֶל֨ ה׃ְיָת֥   ָּׁשֽ

ּה ְוִׁשַּלְחָּתּ֙ה ְוָהָי֞יד  ְצָּת ָּב֗ א ָחַפ֣ ֹ֧ ה ִאם־ל
ֶסף  ָּנה ַּבָּכ֑ א־ִתְמְּכֶר֖ ֹֽ ר ל ּה ּוָמכֹ֥ ְלַנְפָׁש֔

ר ִע ַחת ֲאֶׁש֥ ּה ַּת֖ ר ָּב֔ א־ִתְתַעֵּמ֣ ֹֽ ּה׃ ל  }ס{ִּניָתֽ
י־ִתְהֶי֨טו  ת ִּכֽ ַאַח֤ ים ָהֽ י ָנִׁש֗ יׁש ְׁשֵּת֣ ָ ְלִא֜ ין

ים ֲאהּוָב ְלדּו־֣לֹו ָבִנ֔ ה ְוָיֽ ת ְׂשנּוָא֔ ַאַח֣ ֙ה ְוָהֽ
ר  ן ַהְּבכֹ֖ ה ְוָהָי֛ה ַהֵּב֥ ה ְוַהְּׂשנּוָא֑ ֲאהּוָב֖ ָהֽ

ה׃ יו  טז ַלְּׂשִניָאֽ ה ְּביֹו֙ם ַהְנִחי֣לֹו ֶאת־ָּבָנ֔ ְוָהָי֗
ת ֲאֶׁש ְהֶיֵ֖א֥ ֹ֣ה ֑לֹור־ִיֽ ל ְלַבֵּכ֙ר  ל א יּוַכ֗

י ֶבן־ ה ַעל־ְּפֵנ֥ ֲאהּוָב֔ ה ֶאת־ֶּבן־ָה֣ ַהְּׂשנּוָא֖
ר׃ יר  יז ַהְּבכֹֽ ה ַיִּכ֗ ר ֶּבן־ַהְּׂשנּוָא֜ ִּכ֩י ֶאת־ַהְּבכֹ֨

א ֑לֹו  ל ֲאֶׁשר־ִיָּמֵצ֖ ִים ְּבכֹ֥ י ְׁשַנ֔ ֶתת לֹ֙ו ִּפ֣ ָל֤
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perocchè quegli è il primo frutto del suo 
vigore, suo è il diritto della 
primogenitura.  
18 Quando taluno abbia un figlio 
perverso e ribelle, il quale non ubbidi-
sca al padre ed alla madre, e per quan-
to lo correggano non dia loro ascolto:  
19 Suo padre e sua madre lo 
prenderanno, e lo condurranno agli 
anziani della sua città, ed al tribunale 
del suo luogo.  
20 E diranno agli anziani della sua 
città: Questo nostro figlio è perverso e 
ribelle; egli non ci ubbidisce: è dedito 
agli eccessi del mangiare e del bere.  
21 Allora tutti gli uomini della sua città 
lo lapideranno, e morrà: così 
sgombrerai il male di mezzo a te, e 
tutt’Israel, ciò udendo, temeranno.  
22 Quando alcuno sarà incorso in 
delitto capitale, e sarà stato fatto 
morire, lo appiccherai ad un legno.  
23 Non devi però lasciare il suo 
cadavere sul legno durante la notte, ma 
devi seppellirlo nel giorno stesso, 
poiché l’impiccato è [produce] 
imprecazione contro Dio [cioè: il 
lasciare il cadavere esposto lungo 
tempo alla pubblica vista non può che 
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].  
 
 
Deuteronomio 22 
 
1 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.  

ית ֹא֔נֹו ֖לֹו ִמְׁשַּפ֥ ה׃ ִּכי־הּו֙א ֵראִׁש֣ ט ַהְּבכָֹרֽ
י־ִיְהֶי֣יח  }ס{ ה ִּכֽ ר ּומֹוֶר֔ ן סֹוֵר֣ יׁש ֵּב֚ ה ְלִא֗

יו ּוְב֣קֹול ִאּ֑מֹו ְוִיְּס֣רּו ֵאיֶנּ֣נּו ַע ְּב֥קֹול ָאִב֖  ׁשֵֹמ֔
ם׃ ע ֲאֵליֶהֽ א ִיְׁשַמ֖ ֹ֥ ְפׂשּו ֖בֹו  יט ֹא֔תֹו ְול ְוָת֥

י ִעי֖רֹו  יאּו ֹא֛תֹו ֶאל־ִזְקֵנ֥ יו ְוִאּ֑מֹו ְוהֹוִצ֧ ָאִב֣
ְמ֞ר כ ַער ְמקֹֽמֹו׃ל־ַׁשְ֥וֶא ּו ֶאל־ִזְקֵנ֣י ִעי֗רֹו ְוָאֽ

ר ּוֹמ נּו ְּבֵנ֤נּו ֶז֙ה סֹוֵר֣ ַע ְּבקֵֹל֑ ּנּו ׁשֵֹמ֖ ה ֵאיֶנ֥ ֶר֔
א׃ ל ְוסֵֹבֽ י ִעי֤רֹו  כא זֹוֵל֖ ּ֠וְרָגֻמהּו ָּכל־ַאְנֵׁש֨

ָך  ע ִמִּקְרֶּב֑ ַעְרָּת֥ ָהָר֖ ת ּוִבֽ ֲאָבִני֙ם ָוֵמ֔ ָבֽ
ל ִיְׁשְמ אּו׃ ֥עְוָכל־ִיְׂשָרֵא֖ כב  }ס{ּו ְוִיָרֽ

י־ִיְהֶי֣ ֶות ְוִכֽ ְטא ִמְׁשַּפט־ָמ֖ יׁש ֵח֛ ה ְבִא֗
ץ׃ְוהּוָמ֑ יָת ֹא֖תֹו ַעל־ֵעֽ ין  כג ת ְוָתִל֥ א־ָתִל֨ ֹֽ ל

ּנּ֙ו ַּבּ֣יֹום  י־ָק֤בֹור ִּתְקְּבֶר֨ ץ ִּכֽ ִנְבָל֜תֹו ַעל־ָהֵע֗
א  ֹ֤ ים ָּת֑לּוי ְול ת ֱאֹלִה֖ י־ִקְלַל֥ ַה֔הּוא ִּכֽ

יָך ָוְ֣תָ֔ך ֲאֶׁש֙ר ְיהְדָמְ֣תַטֵּמ֙א ֶאת־ַא ה ֱאֹלֶה֔
ה׃  ֲחָלֽ ן ְלָ֖ך ַנֽ  }ס{ֹנֵת֥

 
 
 
 

   כב דברים פרק

א־ִתְרֶא֩הא  ֹֽ יָך ֤אֹו ֶאת־ֵׂשיֹ֙ו ל  ֶאת־ׁ֨שֹור ָאִח֜
ם  ב ְּתִׁשיֵב֖ ם ָהֵׁש֥ ים ְוִהְתַעַּלְמָּת֖ ֵמֶה֑ ִנָּדִח֔

יָך׃ יָך  ב ְלָאִחֽ יָך ֵאֶל֖ א ָק֥רֹוב ָאִח֛ ֹ֨ ְוִאם־ל
ָך ְוָהָי֣ה  ֲאַסְפּתֹ֙ו ֶאל־ּ֣תֹוְך ֵּביֶת֔ א ְיַדְעּ֑תֹו ַוֽ ֹ֣ ְול

ד ְּד ירִֹ֤עְּמָ֗ך ַע֣ בֹ֖תֹו ֽלֹו׃ ֹא֔תָ֙ךׁש ָאִח֨   ֹו ַוֲהֵׁשֽ
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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 don-
na; poiché in abbominazione al Signo-
re, 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, 
 
 
 
 
 
 

ֲעֶׂש֮ה ְלִׂשְמָלתֹו֒ ג  ן ַּתֽ ֲחֹמ֗רֹו ְוֵכ֣ ה ַלֽ ֲעֶׂש֣ ן ַּתֽ ְוֵכ֧
יָך  ת ָאִח֛ ה ְלָכל־ֲאֵבַד֥ ֲעֶׂש֗ ן ַּתֽ ְוֵכ֣
ל  א תּוַכ֖ ֹ֥ ּה ל ּנּו ּוְמָצאָת֑ ד ִמֶּמ֖ ֲאֶׁשר־ּתֹאַב֥

ם׃  א־ִתְרֶא֩הד  }ס{ְלִהְתַעֵּלֽ ֹֽ  ֶאת־ֲח֨מֹור ל
ֶרְך ְוִהְתַעַּלְמָּת֖ יָך ֤אֹו ִחָ֜א ים ַּבֶּד֔ ְפִל֣ ׁשֹורֹ֙ו ֹנֽ

ים ִעּֽמֹו׃  ם ָּת ִק֖ ם ָה ֵק֥ א־ִיְהֶי֤ה  }ס{ֵמֶה֑ ֹֽ ה ל
ֶבר  ׁש ֶּג֖ א־ִיְלַּב֥ ֹֽ ה ְול ֶב֙ר ַעל־ִאָּׁש֔ ְכִלי־ֶג֨
יָך  ת ְיהָו֥ה ֱאֹלֶה֖ י ֽתֹוֲעַב֛ ה ִּכ֧ ִׂשְמַל֣ת ִאָּׁש֑

ֶּלה׃  ֵׂשה ֵאֽ א ַקִּכ֣ו  }פ{ָּכל־עֹ֥  ׀ ן־ִצּ֣פֹורי ִיָּקֵר֣
ץ ֶרְך ְּבָכל־ֵע֣ יָך ַּבֶּד֜ ֶרץ  ׀ ְלָפֶנ֡ ֣אֹו ַעל־ָהָא֗

ֶצ֙ת  ם רֶֹב֨ ים ְוָהֵא֤ ֶאְפרִֹחי֙ם ֣אֹו ֵביִצ֔
ח  א־ִתַּק֥ ֹֽ ים ל ים ֖אֹו ַעל־ַהֵּביִצ֑ ֶאְפרִֹח֔ ַעל־ָהֽ

ים׃ ם ַעל־ַהָּבִנֽ ם  ז ָהֵא֖ ַח ְּתַׁשַּל֙ח ֶאת־ָהֵא֔ ַׁשֵּל֤
ח־ָלְ֑וֶאת־ַהָּבִנ֖ ַּקֽ ְך ְךים ִּתֽ ַען֙ ִי֣יַטב ָל֔  ְלַמ֨

ים׃  ֲאַרְכָּת֖ ָיִמֽ ִית ִּכ֤ח  }ס{ְוַהֽ י ִתְבֶנ֙ה ַּב֣
ים  א־ָתִׂש֤ ֹֽ ה ְלַגֶּג֑ ָך ְול ֲע ֶק֖ יָת ַמֽ ׁש ְוָעִׂש֥ ָחָד֔

ּנּו׃ ל ִמֶּמֽ ל ַהֹּנֵפ֖ י־ִיֹּפ֥ ָך ִּכֽ   ָּדִמי֙ם ְּבֵביֶת֔

ִים ֶּפט  ע ַּכְרְמָ֖ך ִּכְלָא֑ א־ִתְזַר֥ ֹֽ ׁש ן־ִּתְקַּד֗ל
ְמֵל ת ַהֽ ע ּוְתבּוַא֖ ר ִּתְזָר֔ ַר֙ע ֲאֶׁש֣ ה ַהֶּז֨ ָא֤
ֶר א־ַתֲחרֹ֥י  }ס{ם׃ ַהָּכֽ ֹֽ ר ל ֲחֹמ֖ ׁש ְּבׁשֹור־ּוַבֽ
ו׃ ים  יא ַיְחָּדֽ ֶמר ּוִפְׁשִּת֖ ז ֶצ֥ ַעְטֵנ֔ א ִתְלַּבׁ֙ש ַׁשֽ ֹ֤ ל

ו׃  ע ְּגִדִל֖יב  }ס{ַיְחָּדֽ ְך ַעל־ַאְרַּב֛ ֲעֶׂשה־ָּל֑ ים ַּתֽ
רת ְּכֽסּוְתָ֖ךַּכְנ֥פֹו ּה׃  ֲאֶׁש֥   }ס{ ְּתַכֶּסה־ָּבֽ

י־ִיַּק֥יג  ּה׃ִּכֽ יָה ּוְׂשֵנָאֽ א ֵאֶל֖ ה ּוָב֥ יׁש ִאָּׁש֑  ח ִא֖

יָה יד  א ָעֶל֖ ים ְוהֹוִצ֥ ם ָלּ֙ה ֲעִליֹ֣לת ְּדָבִר֔ ְוָׂש֥
ְחִּתי  ה ַהּזֹא֙ת ָלַק֔ ִאָּׁש֤ ר ֶאת־ָהֽ ע ְוָאַמ֗ ם ָר֑ ֵׁש֣
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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,  
 
 
 
 
 

א־ָמָצ֥ ֹֽ יָה ְול ב ֵאֶל֔ ֶאְקַר֣ יםאִתי ָלָ֖וֽ  ׃ּה ְּבתּוִלֽ
י ַהֽטו  ח ֲאִב֥ יאּו ַּנֲעָרְ֖וָל ַק֛ ּה ְוהֹוִצ֜  ְוִאָּמ֑

יר  י ָהִע֖ ַּנֲעָר֛ ֶאל־ִזְקֵנ֥ י ַהֽ ֶאת־ְּבתּוֵל֧
ְעָרה׃ ים  טז ַהָּׁשֽ ַּנֲעָר֖ ֶאל־ַהְּזֵקִנ֑ י ַהֽ ר ֲאִב֥ ְוָאַמ֛

ה  יׁש ַהֶּז֛ה ְלִאָּׁש֖ ִּתי ָלִא֥ י ָנַת֜ ֶאת־ִּבִּת֗
ָה׃ יםּוא ָׂשְוִהֵּנה־֡ה יז ַוִּיְׂשָנֶאֽ  ֩ם ֲעִליֹ֨לת ְּדָבִר֜

ֶּלה ֵלאֹמ֗ ים ְוֵא֖ אִתי ְלִבְּתָ֙ך ְּבתּוִל֔ א־ָמָצ֤ ֹֽ ר ל
י  ה ִלְפֵנ֖י ִזְקֵנ֥ ְרׂשּ֙ו ַהִּׂשְמָל֔ י ּוָפֽ י ִבִּת֑ ְּבתּוֵל֣

יר׃ וא  יח ָהִעֽ ִעיר־ַהִה֖ י ָהֽ ְק֛חּו ִזְקֵנ֥ ְוָל֥
יׁש ְוִיְּס֖רּו ֹאֽתֹו׃ ְנ יט ֶאת־ָהִא֑ ּו ֹא֜תֹו ׁ֨שְוָעֽ

ָאה ֶכ֗ ֲאִבֵ֣מ֣ ְתנּ֙ו ַלֽ ַּנֲעָרֶ֔סף ְוָנֽ י הֹוִצי֙א י ַהֽ ה ִּכ֤
ל ְוֽלֹו־ִתְהֶי֣ה  ל ְּבתּוַל֣ת ִיְׂשָרֵא֑ ע ַע֖ ם ָר֔ ֵׁש֣

יו׃  ּה ָּכל־ָיָמֽ ל ְלַׁשְּלָח֖ א־יּוַכ֥ ֹֽ ה ל   }ס{ְלִאָּׁש֔

א־ִנְמְצ֥אּו ְוִאם־ֱאֶמ֣כ  ֹֽ ר ַהֶּז֑ה ל ה ַהָּדָב֖ ת ָהָי֔
ים ׃ְבתּוִל֖ ַּנֲעָרֽ ַּנֲעָר֜ ִצְ֨והֹו כא  ַלֽ יאּו ֶאת־ַהֽ

י  יָה ּוְסָקלּוָה֩ ַאְנֵׁש֨ ַתח ֵּבית־ָאִב֗ ֶאל־ֶּפ֣
ה ְנָבָל֙ה  י־ָעְׂשָת֤ ָתה ִּכֽ ֲאָבִני֙ם ָוֵמ֔ ּה ָּבֽ ִעיָר֤

ית ָאִב֑ ל ִלְז֖נֹות ֵּב֣ ַעְרָּתְּ֥בִיְׂשָרֵא֔ ע יָה ּוִבֽ  ָהָר֖
ָך׃  י־ִיָּמֵצ֨כב  }ס{ִמִּקְרֶּבֽ  ׀ ביׁש ׁשֵֹכ֣א ִאִּ֜כֽ
ם ִעם־ִאָּׁש֣ תּ֙ו ַּגם־ְׁשֵניֶה֔ ַעל ּוֵמ֨ ַלת־ַּב֗ ה ְבֻעֽ

ה  ִאָּׁש֑ ה ְוָהֽ ִאָּׁש֖ ב ִעם־ָהֽ יׁש ַהּׁשֵֹכ֥ ָהִא֛
ל׃  ע ִמִּיְׂשָרֵאֽ ַעְרָּת֥ ָהָר֖ ְהֶי֙ה ִּכ֤כג  }ס{ּוִבֽ י ִיֽ

ּה  יׁש ּוְמָצָא֥ ה ְלִא֑ ָרָׂש֖ ה ְמֹאֽ ֲעָר֣ ְבתּוָל֔ ַנֽ
יר ְוָׁש יׁש ָּבִע֖ ּה׃ַכִ֥א֛ ם ְוֽהֹו כד ב ִעָּמֽ ֵצאֶת֨

ַער ם ֶאל־ַׁש֣ וא  ׀ ֶאת־ְׁשֵניֶה֜ יר ַהִה֗ ָהִע֣
ַּנֲעָר֗  ֲאָבִני֮ם ָוֵמתּ֒ו ֶאת־ַהֽ ם ָּבֽ ם ֹאָת֥ ּוְסַקְלֶּת֨
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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.  
 
 
 
 
 
 
Deuteronomio 23 
 
1 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  
 
 

א־ָצ ֹֽ ר ל יר ֲע ָקַ֣על־ְּדַב֙ר ֲאֶׁש֣ ה ָבִע֔
ר ֲאֶׁשר־ִעָּנ֖ה  יׁש ַעל־ְּדַב֥ ת־ָהִא֔ ְוֶא֨

ַעְרָּת֥ הּו ּוִבֽ ֶׁשת ֵרֵע֑ ָך׃  ָהָרֶ֖את־ֵא֣ ע ִמִּקְרֶּבֽ
ִאם־ַּבָּׂשֶד֞ה כ ַּנֲעָר֙ ְוֽ יׁש ֶאת־ַהֽ א ָהִא֗ ה ִיְמָצ֣

ב  יׁש ְוָׁשַכ֣ ּה ָהִא֖ יק־ָּב֥ ה ְוֶהֱחִזֽ ָרָׂש֔ ַהְמֹא֣
ּה  ב ִעָּמ֖ יׁש ֲאֶׁשר־ָׁשַכ֥ ת ָהִא֛ ּה ּוֵמ֗ ִעָּמ֑

ַּנֲעָר֖  כו ְלַבּֽדֹו׃ ין ַלֽ ר ֵא֥ ה ָדָב֔ א־ַתֲעֶׂש֣ ֹֽ ַּנֲעָר֙ ל ְוַלֽ
ֲאֶׁש֩רְטא ָמֵ֑ח֣ י ַּכֽ יׁש  ָי֨קֶות ִּכ֡ ּום ִא֤

ה׃ ר ַהֶּזֽ ן ַהָּדָב֥ ֶפׁש ֵּכ֖ הּ֙ו ּוְרָצ֣חֹו ֶנ֔   ַעל־ֵרֵע֨

ַּנֲעָר֙ כז  ה ַהֽ ֲעָק֗ ּה ָצֽ ה ְמָצָא֑ י ַבָּׂשֶד֖ ִּכ֥
ּה׃  יַע ָלֽ ין מֹוִׁש֖ ה ְוֵא֥ ָרָׂש֔   }ס{ַהְמֹא֣

י־ִיְמָצ֣כח  ר ִּכֽ ֲעָר֤ ְבתּוָל֙ה ֲאֶׁש֣ יׁש ַנֽ א ִא֗
ֹֽ ּה ְוָׁשא־ֹאָר֔ל אּו׃ָׂשה ּוְתָפָׂש֖ ּה ְוִנְמָצֽ ב ִעָּמ֑  ַכ֣

ַּנֲעָר֖ כט  י ַהֽ ֲאִב֥ ּה ַלֽ ב ִעָּמ֛ יׁש ַהּׁשֵֹכ֥ ָנַתן ָהִא֨ ְו֠
ַחת  ה ַּת֚ ֶסף ְוֽלֹו־ִתְהֶי֣ה ְלִאָּׁש֗ ים ָּכ֑ ֲחִמִּׁש֣

א־יּו ֹֽ ּה ל ר ִעָּנ֔ יו׃ ַכֲ֥אֶׁש֣ ּה ָּכל־ָיָמֽ }ס{ל ַׁשְּלָח֖
 

   כג דברים פרק

א־ִיַּק֥א  ֹֽ ֶׁשתל יׁש ֶאת־ֵא֣ ה ח ִא֖ א ְיַגֶּל֖ ֹ֥ יו ְול  ָאִב֑
יו׃   ף ָאִבֽ ֹ֧ב  }ס{ְּכַנ֥ א־ָיב ֹֽ א ל א ְפֽצּוַע־ַּדָּכ֛

ה׃  ל ְיהָוֽ ה ִּבְקַה֥   }ס{ּוְכ֥רּות ָׁשְפָכ֖

ֹ֥ג  א־ָיב ֹֽ םל ל ְיהָו֑ה ַּג֚  א ַמְמֵז֖ר ִּבְקַה֣
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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  

ה׃  ל ְיהָוֽ י לֹא־ָי֥בֹא ֖לֹו ִּבְקַה֥   }ס{ּ֣דֹור ֲעִׂשיִר֔

ֹ֧ד  א־ָיב ֹֽ יל ם א ַעּמֹוִנ֛ ל ְיהָו֑ה ַּג֚ י ִּבְקַה֣  ּוֽמֹוָאִב֖
ל ְיהָו֖ה  ם ִּבְקַה֥ א ָלֶה֛ ֹ֥ א־ָיב ֹֽ י ל ּ֣דֹור ֲעִׂשיִר֔

ם׃ ר ה ַעד־עֹוָלֽ ר ֲאֶׁש֨ א־ִקְּד֤מַעל־ְּדַב֞ ֹֽ ּו  ל
אְתֶכ֣ם  ֶרְך ְּבֵצֽ ִים ַּבֶּד֖ ֶאְתֶכ֙ם ַּבֶּלֶ֣חם ּוַבַּמ֔

ֲאֶׁש֩ר ָׂשַכ֨ ִים ַוֽ םר ָעֶלִ֜מִּמְצָר֑  יָך ֶאת־ִּבְלָע֣
ָּך׃ ְלֶלֽ ִים ְל ַקֽ ֲהַר֖ ם ַנֽ   ֶּבן־ְּב֗עֹור ִמְּפ֛תֹור ֲאַר֥

ַע ו  יָ֙ך ִלְׁשֹמ֣ ה ְיהָו֤ה ֱאֹלֶה֨ א־ָאָב֞ ֹֽ ְול
ם ַוַּיֽ יָך ְּלָ֛ך ֲהֹפְ֩ךֶאל־ִּבְלָע֔ ה ֱאֹלֶה֧  ְיהָו֨

ה  ְבָ֖ך ְיהָו֥ י ֲאֵהֽ ה ִּכ֥ ה ִלְבָרָכ֑ ֶאת־ַהְּקָלָל֖
יָך׃ א־ ז ֱאֹלֶהֽ ֹֽ ם ְוטִֹֽתְדרֹ֥ל ם ׁש ְׁשֹלָמ֖ ָבָת֑

ם׃  יָך ְלעֹוָלֽ א־ְתַתֵע֣ח  }ס{ָּכל־ָיֶמ֖ ֹֽ י ל ב ֲאדִֹמ֔
י ִּכי־ֵג֖ר  ב ִמְצִר֔ א־ְתַתֵע֣ ֹֽ יָך ֑הּוא ל י ָאִח֖ ִּכ֥

יָת ְב ם ָּבִנ֛ ט ַאְרֽצֹו׃ָהִי֥ ְל֥דּו ָלֶה֖ ים ֲאֶׁשר־ִיָּוֽ
ה׃  ל ְיהָוֽ ם ִּבְקַה֥ א ָלֶה֖ ֹ֥ י ָיב   }ס{ּ֣דֹור ְׁשִליִׁש֑

י־ֵתֵצ֥י  ֲחֶנִּ֖כֽ ְׁשַמְרָּת֔ א ַמֽ יָך ְוִנ֨ ְיֶב֑ ה ַעל־ֹאֽ
ע׃ ר ָרֽ ל ָּדָב֥ ר  יא ִמּכֹ֖ יׁש ֲאֶׁש֛ י־ִיְהֶי֤ה ְבָ֙ך ִא֔ ִּכֽ

א־ִיְהֶי֥ה ָט֖הֹור ִמְּקֵרה־ ֹֽ ְיָלה ְוָיָצ֙א ָל֑ל
א ֶאל־ּ֥תֹוְך  ֹ֖ א ָיב ֹ֥ ה ל ַּמֲחֶנ֔ ֶאל־ִמ֣חּוץ ַלֽ

ַּמֲחֶנֽה׃ ִים ֶרב ִיְרַחְ֣וָהָי֥ה ִלְפֽנֹות־ֶע֖ יב ַהֽ ץ ַּבָּמ֑
ַּמֲחֶנֽה׃ א ֶאל־ּ֥תֹוְך ַהֽ ֹ֖ ֶמׁש ָיב א ַהֶּׁש֔ ֹ֣   ּוְכב

אָת יג  ַּמֲחֶנ֑ה ְוָיָצ֥ ְהֶי֣ה ְלָ֔ך ִמ֖חּוץ ַלֽ ְוָי֙ד ִּתֽ
ָּמה ֽחּו ְהֶי֥ה ְלָ֖ך ַעל־ֲאֵזֶנ֑ ָך ְוָיֵת֛ יד ץ׃ָּׁש֖ ד ִּתֽ

ּה ְוַׁשְבָּת֖ ה ָב֔ ַפְרָּת֣   ְוָהָי֙ה ְּבִׁשְבְּתָ֣ך ֔חּוץ ְוָחֽ
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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.  
 
 

ָך׃ִכִּסְ֥ו ָאֶתֽ יָך  טו יָת ֶאת־ֵצֽ ה ֱאֹלֶה֜ ִּכ֩י ְיהָו֨
ְך ת  ׀ ִמְתַהֵּל֣ יְלָ֙ך ְוָלֵת֤ ָך ְלַהִּצֽ ֲחֶנ֗ ֶרב ַמֽ ְּב ֶק֣

יָך ְוָהָי֥ יָ֙ך ְלָפֶנ֔ ְיֶב֨ ֲחֶנֹ֖אֽ יָך ָק֑דֹוׁש ה ַמֽ
ב  ר ְוָׁש֖ ה ְבָ֙ך ֶעְרַו֣ת ָּדָב֔ א־ִיְרֶא֤ ֹֽ ְול

יָך׃  ֲחֶרֽ א־ַתְסִּג֥טז  }ס{ֵמַאֽ ֹֽ ֶבד יר ֶע֖ל
יו׃ ם ֲאדָֹנֽ יָך ֵמִע֥ ל ֵאֶל֖  ֶאל־ֲאדָֹנ֑יו ֲאֶׁשר־ִיָּנֵצ֥

ר יז  ב ְּבִקְרְּבָ֗ך ַּבָּמ֧קֹום ֲאֶׁשר־ִיְבַח֛ ִעְּמָ֞ך ֵיֵׁש֣
י ד ְׁשָעֶר֖ ּנּו׃ ָך ַּבּ֣טְּבַאַח֥ א ּתֹוֶנֽ ֹ֖  }ס{ֹוב ֑לֹו ל

ל יח  ה ִמְּב֣נֹות ִיְׂשָרֵא֑ א־ִתְהֶי֥ה ְקֵדָׁש֖ ֹֽ ל
ׁש א־ִיְהֶי֥ה ָקֵד֖ ֹֽ ל׃ְול י ִיְׂשָרֵאֽ    ִמְּבֵנ֥

ית יט  ֶלב ֵּב֛ יר ֶּכ֗ ה ּוְמִח֣ ן זֹוָנ֜ א־ָתִבי֩א ֶאְתַנ֨ ֹֽ ל
ת ְיהָו֥ה  י ֽתֹוֲעַב֛ יָך ְלָכל־ֶנ֑ ֶדר ִּכ֧ ה ֱאֹלֶה֖ ְיהָו֥

ם׃ ֶהֱ֖אֹל א־ַתִּׁש֣כ  }ס{יָך ַּגם־ְׁשֵניֶהֽ ֹֽ יְך ל
ֶׁשְך  ֶכל ֶנ֕ ֶסף ֶנֶׁ֣שְך ֹא֑ יָך ֶנֶׁ֥שְך ֶּכ֖ ְלָאִח֔

ר  ְך׃ָּכל־ָּדָב֖ ר ִיָּׁשֽ יְך  כא ֲאֶׁש֥ י ַתִּׁש֔ ַלָּנְכִר֣
ֶרְכָ֜ך ְיהָו֣ה  ַען ְיָבֽ יְך ְלַמ֨ א ַתִּׁש֑ ֹ֣ יָך ל ּוְלָאִח֖

ָך ַע יָך ְּבכֹ֙ל ִמְׁשַל֣ח ָיֶד֔ ֶרץ ל־ָהָאֱ֕אֹלֶה֗
ה ָבא ּה׃ ־ָׁשֲ֖אֶׁשר־ַאָּת֥   }ס{ָּמה ְלִרְׁשָּתֽ

י־ִתּדֹ֥כב  א ְתַאִּכֽ ֹ֥ יָך ל יהָו֣ה ֱאֹלֶה֔ ֶד֙ר ַלֽ ר ר ֶנ֨ ֵח֖
יָ֙ך  ּנּו ְיהָו֤ה ֱאֹלֶה֨ ׁש ִיְדְרֶׁש֜ י־ָדרֹ֨ ְלַׁשְּל֑מֹו ִּכֽ

ְטא׃ ְך ְוָהָי֥ה ְבָ֖ך ֵחֽ ִעָּמ֔ ר  כג ֵמֽ ל ִלְנּדֹ֑ י ֶתְחַּד֖ ְוִכ֥
א־ִיְה ֹֽ ְטא׃ֶי֥ל יָך  כד ה ְבָ֖ך ֵחֽ א ְׂשָפֶת֖ מֹוָצ֥

ר ְוָעִׂש֑ ֲאֶׁשִּ֨תְׁשֹמ֣ יהָו֤ה יָת ַּכֽ ְרָּת ַלֽ ר ָנַד֜
יָ֙ך ְנָד יָך׃ ֱאֹלֶה֨ ְרָּת ְּבִפֽ ר ִּדַּב֖ ה ֲאֶׁש֥   }ס{ָב֔

ים ִּכ֤כה  ַכְלָּת֧ ֲעָנִב֛ ָך ְוָאֽ ֶרם ֵרֶע֔ י ָתבֹ֙א ְּבֶכ֣
ל־ֶּכְלְיָ֖ך ָך ְוֶאֽ ְֹּ֥כַנְפְׁשָ֖ך ָׂשְבֶע֑ ן׃  ל  }ס{א ִתֵּתֽ
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26 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.  
 
 
 

Deuteronomio 24 
 
1 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,  
 

ַטְפָּת֥ ְמִליֹ֖לת ִּכ֤כו  ָך ְו ָקֽ ת ֵרֶע֔ י ָתבֹ֙א ְּבָקַמ֣
יף ַע֖ א ָתִנ֔ ֹ֣ ָך ְוֶחְרֵמׁ֙ש ל ָך׃ ְּבָיֶד֑ ת ֵרֶעֽ ל ָקַמ֥

 }ס{
 

   כד דברים פרק

י־ִיַּק֥א  ה ִּכֽ ּה ְוָהָי֞ ה ּוְבָעָל֑ יׁש ִאָּׁש֖ ח ִא֛
ָצא ָבּ֙ה  יו ִּכי־ָמ֤ ן ְּבֵעיָנ֗ א ִתְמָצא־ֵח֣ ֹ֧ ִאם־ל
ן  ֶפר ְּכִריֻת֙ת ְוָנַת֣ ּה ֵס֤ ַתב ָל֜ ר ְוָכ֨ ֶעְרַו֣ת ָּדָב֔

ּה ִמֵּביֽתֹו׃ ּה ְוִׁשְּלָח֖ ה ִמ ב ְּבָיָד֔ ְצָא֖ ֵּבי֑תֹו ְוָיֽ
ה ְו ְלָכ֖ ְיָתְ֥וָהֽ ר׃ה ְלִאיׁשָהֽ  ּוְׂשֵנָאּ֮ה ג ־ַאֵחֽ

ֶפר ְּכִריֻת֙ת  ּה ֵס֤ ַתב ָל֜ ֲחרֹון֒ ְוָכ֨ יׁש ָהַאֽ ָהִא֣
י ָימּו֙ת  ּה ִמֵּבי֑תֹו ֣אֹו ִכ֤ ּה ְוִׁשְּלָח֖ ן ְּבָיָד֔ ְוָנַת֣
ה׃ ּה ֖לֹו ְלִאָּׁשֽ ֲח֔רֹון ֲאֶׁשר־ְלָקָח֥ יׁש ָהַאֽ   ָהִא֣

ל ַּבד  א־יּוַכ֣ ֹֽ ִראׁ֣שֹון ֲאל ר־ִׁשְ֠עָלּ֣ה ָהֽ  ְּלָחּהֶׁשֽ
ֲחֵרי֙ ָלׁ֨ש ה ַאֽ ְה֧יֹות ֣לֹו ְלִאָּׁש֗ ּה ִלֽ ּוב ְלַקְחָּת֜

וא ִלְפֵנ֣י  ה ִה֖ י־תֹוֵעָב֥ ָאה ִּכֽ ר ֻהַּטָּמ֔ ֲאֶׁש֣
ֶרץ ֲאֶׁש֙ר ְיהָו֣ה  ֲחִטי֙א ֶאת־ָהָא֔ א ַתֽ ֹ֤ ְיהָו֑ה ְול

ה׃  ֲחָלֽ ן ְלָ֖ך ַנֽ יָך ֹנֵת֥ י־ִיה  }ס{ֱאֹלֶה֔ ח ַּקִּ֥כֽ
ה א  ֲחָדָׁשִ֔איׁ֙ש ִאָּׁש֣ א ֵיֵצ֙א ַּבָּצָב֔ ֹ֤ ה ל

ְהֶי֤ה  י ִיֽ ר ָנִק֞ יו ְלָכל־ָּדָב֑ ר ָעָל֖ א־ַיֲעבֹ֥ ֹֽ ְול
ח ֶאת־ִאְׁשּ֥תֹו  ת ְוִׂשַּמ֖ ְלֵביתֹ֙ו ָׁשָנ֣ה ֶאָח֔

ח׃ ֶכב  ו ֲאֶׁשר־ָל ָקֽ ִים ָוָר֑ ל ֵרַח֖ א־ַיֲחֹב֥ ֹֽ ל
ל׃  י־ִיָּמֵצ֣ז  }ס{ִּכי־ֶנֶ֖פׁש ֥הּוא חֵֹבֽ יׁש ִּכֽ א ִא֗

ל  ֶאָחי֙ו ִמְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ב ֶנֶ֤פׁש ֵמֽ  ֹּגֵנ֨
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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 
 
 
 

ְוִהְתַעֶּמר־ּ֖בֹו ּוְמָכ֑רֹו ּוֵמ֙ת ַהַּגָּנ֣ב ַה֔הּוא 
ָך׃  ע ִמִּקְרֶּבֽ ַעְרָּת֥ ָהָר֖ ֶמר ִהָּׁש֧ח  }ס{ּוִבֽ

ֲעׂ֑שֹות ְּככֹ֩ל  ד ְוַלֽ ר ְמֹא֖ ַעת ִלְׁשֹמ֥  ַגע־ַהָּצַר֛ ְּבֶנֽ
ר םּו ֶאְתֶכֲ֜אֶׁשר־יֹו֨ר ֲאֶׁש֥ ים ַהְלִוִּי֛ם ַּכֽ ֲהִנ֧  ַהּכֹֽ

ֲעֽׂשֹות׃ ם ִּתְׁשְמ֥רּו ַלֽ ת  ט ִצִּויִת֖ ָז֕כֹור ֵא֧
ֶרְך  יָך ְלִמְרָי֑ם ַּבֶּד֖ ה ֱאֹלֶה֖ ה ְיהָו֥ ֲאֶׁשר־ָעָׂש֛

אְתֶכ֥ ִים׃ ְּבֵצֽ י־ַתֶּׁש֥י  }ס{ם ִמִּמְצָרֽ ה ִּכֽ
א  ֹ֥ א־ָתב ֹֽ את ְמ֑אּוָמה ל ֲעָ֖ך ַמַּׁש֣ ְבֵרֽ

ט ֲעבֹֽטֹו׃ֹו ַלֽל־ֵּבי֖תֶא ד  יא ֲעֹב֥ ֲעֹמ֑ ַּב֖חּוץ ַּתֽ
יָך  יא ֵאֶל֛ ה ֔בֹו יֹוִצ֥ ר ַאָּת֙ה ֹנֶׁש֣ יׁש ֲאֶׁש֤ ְוָהִא֗

ת־ַהֲע֖בֹוט ַהֽחּוָצה׃ י  יב ֶאֽ יׁש ָעִנ֖ ְוִאם־ִא֥
ֲעבֹֽטֹו ב ַּבֽ א ִתְׁשַּכ֖ ֹ֥ יב ֤לֹו ָהֵׁש֩ב יג ׃֑הּוא ל  ָּתִׁש֨

ֶמ ת־ַהֲעבֹו֙ט ְּכ֣בֹוא ַהֶּׁש֔ ב ׁש ְוָׁשַכֶ֥אֽ
ה ִלְפֵנ֖י  ְהֶי֣ה ְצָדָק֔ ָּך ּוְלָ֙ך ִּתֽ ְרֶכ֑ ְּבַׂשְלָמ֖תֹו ּוֵבֽ

יָך׃  ה ֱאֹלֶהֽ א־ַתֲעׁשֹ֥יד  }ס{ְיהָו֥ ֹֽ יר ל ק ָׂשִכ֖
ר   ְרָ֛ך ֲאֶׁש֥ יָך ֧אֹו ִמֵּגֽ ַאֶח֕ י ְוֶאְב֑יֹון ֵמֽ ָעִנ֣

יָך׃ ן ְׂשָכ֜רֹו  טו ְּבַאְרְצָ֖ך ִּבְׁשָעֶרֽ ְּביֹומֹ֩ו ִתֵּת֨
לֹא־ָת יו֧בְוֽ י ָעִני֙ ֔הּוא ֹוא ָעָל֣ ֶמׁש ִּכ֤  ַהֶּׁש֗

א  א־ִיְקָר֤ ֹֽ א ֶאת־ַנְפׁ֑שֹו ְול יו ֥הּוא ֹנֵׂש֖ ְוֵאָל֕
ְטא׃ יָ֙ךָעֶל֨ ה ְוָהָי֥ה ְבָ֖ך ֵחֽ   }ס{ ֶאל־ְיהָו֔

א־יּוְמ֤תטז  ֹֽ ים ל ים ּוָבִנ֖ ּו ָאבֹו֙ת ַעל־ָּבִנ֔
יׁש ְּבֶחְט֖אֹו  א־יּוְמ֣תּו ַעל־ָא֑בֹות ִא֥ ֹֽ ל

תּו׃  ֹ֣יז  }ס{יּוָמֽ ט ֵּג֣ר ָי֑תֹום א ַתל ה ִמְׁשַּפ֖ ֶּט֔
ה׃ ֶגד ַאְלָמָנֽ ל ֶּב֖ ֲחֹב֔ א ַתֽ ֹ֣ י  יח ְול ַכְרָּת֗ ִּכ֣ ְוָזֽ

יָך  ה ֱאֹלֶה֖  ִּיְפְּדָ֛ך ְיהָו֥ ִים ַוֽ יָת֙ ְּבִמְצַר֔ ֶבד ָהִי֨ ֶע֤
ֲעׂ֔שֹות  י ְמַצְּוָ֙ך ַלֽ ֹנִכ֤ ן ָאֽ ם ַעל־ֵּכ֞ ִמָּׁש֑
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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.  
 
Deuteronomio 25 
 
1 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 spo-
serà, e prendendola in moglie, compie-
rà verso di lei il dovere di cognato.  
6 Ed il primo figlio ch’ella partorirà 
resterà sotto il nome del fratello  

ה׃  ר ַהֶּזֽ י ִתְקצֹ֩ריט  }ס{ֶאת־ַהָּדָב֖ יְרָ֨ך  ְקִצִּֽכ֣
א ָתׁשּו֙ב  ֹ֤ ה ל ֶמר ַּבָּׂשֶד֗ ָׁשַכְחָּת֧ עֹ֣ ָך ְוֽ ְבָׂשֶד֜
ַען  ְהֶי֑ה ְלַמ֤ ַאְלָמָנ֖ה ִיֽ ְלַקְחּ֔תֹו ַלֵּג֛ר ַלָּי֥תֹום ְוָלֽ
יָך׃  ה ָיֶדֽ ֲעֵׂש֥ ל ַמֽ יָך ְּבכֹ֖ ֶרְכָ֙ך ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֔ ְיָבֽ

א ְתַפֵאִּ֖כ֤כ  }ס{ ֹ֥ יְתָ֔ך ל ֲחֶר֑י ַתְחּבֹ֙ט ֵזֽ יָך ר ַאֽ
ְהֶיֽה׃ַלֵּג֛ ַאְלָמָנ֖ה ִיֽ י ִתְבצֹ֙ר  כא ר ַלָּי֥תֹום ְוָלֽ ִּכ֤

יָך ַלֵּג֛ר ַלָּי֥תֹום  ֲחֶר֑ ל ַאֽ א ְתעֹוֵל֖ ֹ֥ ַּכְרְמָ֔ך ל
ְהֶיֽה׃ ַאְלָמָנ֖ה ִיֽ יָת  כב ְוָלֽ ֶבד ָהִי֖ ְוָזַ֣כְרָּת֔ ִּכי־ֶע֥

ֶרץ ִמְצָר֑ ֲעִים ַעל־ֵּכְּ֞בֶא֣ י ְמַצְּוָ֙ך ַלֽ ֹנִכ֤ ֹות ׂ֔שן ָאֽ
ה׃ ֶאת־ַהָּד ר ַהֶּזֽ  }ס{ָב֖

 
   כה דברים פרק

י־ִיְהֶי֥א  ים ְוִנְּגׁ֥שּו ִּכֽ ין ֲאָנִׁש֔ ה ִרי֙ב ֵּב֣
יקּ֙ו  ט ּוְׁשָפ֑טּום ְוִהְצִּד֨ ֶאל־ַהִּמְׁשָּפ֖

ע׃ ָרָׁשֽ יעּו ֶאת־ָהֽ יק ְוִהְרִׁש֖ ְוָהָי֛ה  ב ֶאת־ַהַּצִּד֔
ע ְוִהִּפי֤לֹו ַהּׁשֹ ָרָׁש֑ ן ַהּ֖כֹות ָהֽ  ֵפ֙טִאם־ִּב֥

הּו י ִרְׁשָע֖תֹו ְּבְוִהָּכ֣ יו ְּכֵד֥ ר׃ ְלָפָנ֔   ִמְסָּפֽ

יף ְלַהּכֹ֤תֹו ַאְרָּבִע֥ג  יף ֶּפן־יִֹס֨ א יִֹס֑ ֹ֣ ּנּו ל ים ַיֶּכ֖
יָך  ה ָאִח֖ ה ְוִנְקָל֥ ה ַרָּב֔ ֶּל֙ה ַמָּכ֣ ַעל־ֵא֨

יָך׃ ם ׁ֖שֹור ְּבִדיֽׁשֹו׃  ד ְלֵעיֶנֽ א־ַתְחסֹ֥ ֹֽ  }ס{ל
י־ֵיְׁש֨בה   יםִּכֽ ת ַיְחָּדּ֗ו ַאִח֜ ד ֵמֶה֙ם ו ּוֵמ֨  ַאַח֤

ת ַה֖חּוָצה  ֶׁשת־ַהֵּמ֛ א־ִתְהֶי֧ה ֵאֽ ֹֽ ין־֔לֹו ל ן ֵאֽ ּוֵב֣
ּה ֛לֹו  יָה ּוְלָקָח֥ א ָעֶל֔ ֹ֣ יׁש ָז֑ר ְיָבָמּ֙ה ָיב ְלִא֣

ּה׃ ה ְוִיְּבָמֽ ד  ו ְלִאָּׁש֖ ר ֵּתֵל֔ ה ַהְּבכֹו֙ר ֲאֶׁש֣ ְוָהָי֗
ם ָאִח֖  יוָי֕קּום ַעל־ֵׁש֥
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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.  

א־ִיָּמַהֵּמ֑ ֹֽ ל׃ה ְׁש֖מֹו ִמִּיֶח֥ת ְול   ְׂשָרֵאֽ

ַחת ז  יׁש ָל ַק֖ א ַיְחֹּפ֙ץ ָהִא֔ ֹ֤ ְוִאם־ל
ְעָרה  ְלָת֩ה ְיִבְמּ֨תֹו ַהַּׁש֜ ֶאת־ְיִבְמּ֑תֹו ְוָעֽ
ים  י ְלָהִק֨ ן ְיָבִמ֜ ְמָר֙ה ֵמֵא֨ ים ְוָאֽ ֶאל־ַהְּזֵקִנ֗

י׃ ה ַיְּבִמֽ א ָאָב֖ ֹ֥ ל ל יו ֵׁש֙ם ְּבִיְׂשָרֵא֔   ְלָאִח֥

ְראּו־֥לח  ד ֹו ְוִדי־ִעי֖רֹו ִזְקֵנְֽו ָקֽ יו ְוָעַמ֣ ְּב֣רּו ֵאָל֑
ּה׃ ְצִּתי ְלַקְחָּתֽ א ָחַפ֖ ֹ֥ ר ל   ְוָאַמ֔

ה ְיִבְמּ֣תֹו ֵאָלי֮ו ְלֵעיֵנ֣י ַהְּזֵקִני֒ם ט  ְוִנְּגָׁש֨
ה ְּבָפָנ֑יו   ְר ָק֖ ל ַרְג֔לֹו ְוָיֽ ֲעלֹ֙ו ֵמַע֣ ה ַנֽ ְלָצ֤ ְוָחֽ

ָכה ה ָּכ֚ ְמָר֔ ְנָת֙ה ְוָא֣ יׁש ֲאֶׁש֥ ֵיָֽעֶׂשְ֣וָעֽ ר ה ָלִא֔
א־ִיְבֶנ֖ ֹֽ יו׃ל ית ָאִחֽ א ְׁש֖מֹו  י ה ֶאת־ֵּב֥ ְוִנְקָר֥

ַעל׃  ית ֲח֥לּוץ ַהָּנֽ ל ֵּב֖   }ס{ְּבִיְׂשָרֵא֑

י־ִיָּנ֨ציא  יו ִּכֽ יׁש ְוָאִח֔ ים ַיְחָּד֙ו ִא֣ ּו ֲאָנִׁש֤
ּה  יל ֶאת־ִאיָׁש֖ ד ְלַהִּצ֥ ֶאָח֔ ֶׁשת ָהֽ ְרָב֙ה ֵא֣ ְו ָקֽ

ּה ְו ה ָיָד֔ ְלָח֣ הּו ְוָׁשֽ ֱחִזִ֖מַּי֣ד ַמֵּכ֑  יָקהֶהֽ
יו׃ א ָת֖חֹוס  יב ִּבְמֻבָׁשֽ ֹ֥ ּה ל ה ֶאת־ַּכָּפ֑ ְוַקּצָֹת֖

 ָך׃  א־ִיְהֶי֥יג  }ס{ֵעיֶנֽ ֹֽ ֶבן ל יְסָ֖ך ֶא֣ ה ְלָ֛ך ְּבִכֽ
ה׃ ה ּוְקַטָּנֽ ֶבן ְּגדֹוָל֖ א־ִיְהֶי֥ה ְלָ֛ך  יד ָוָא֑ ֹֽ ל

ה׃ ה ּוְקַטָּנֽ ה ְּגדֹוָל֖ ה ְוֵאיָפ֑ יְתָ֖ך ֵאיָפ֣   ְּבֵבֽ

ֶבן ְׁשֵלָמ֤טו  ה ֶד֙קה ָוֶצֶ֨א֣ ְך ֵאיָפ֧ ְהֶיה־ָּל֔  ִיֽ
ַען֙ ַיֽ ְך ְלַמ֨ ְהֶיה־ָּל֑ ֶדק ִיֽ ה ָוֶצ֖ יכּו ֲאִרְׁ֣שֵלָמ֛

ן  יָך ֹנֵת֥ ה ֱאֹלֶה֖ ה ֲאֶׁשר־ְיהָו֥ ֲאָדָמ֔ ל ָהֽ יָך ַע֚ ָיֶמ֔
ְך׃ ֵׂשה  טז ָלֽ יָך ָּכל־עֹ֣ ה ֱאֹלֶה֖ ת ְיהָו֥ י ֽתֹוֲעַב֛ ִּכ֧

ֶול׃  ֵׂשה ָעֽ ל עֹ֥ ֶּלה ּכֹ֖   }פ{ֵא֑
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17 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.  
 
 
 
 
© 2010, www.torah.it, sulla digitalizzazione del testo 
originale della traduzione. 

ת ֲאָז֕כיז  ֶרְך ֹור ֵא֛ ה ְלָ֖ך ֲעָמֵל֑ק ַּבֶּד֖ ֶׁשר־ָעָׂש֥
ִים׃ ם ִמִּמְצָרֽ אְתֶכ֥ ֶרְך  יח ְּבֵצֽ ְרָ֜ך ַּבֶּד֗ ר ָקֽ ֲאֶׁש֨

ה  יָך ְוַאָּת֖ ֲחֶר֔ ים ַאֽ ֱחָׁשִל֣ ַוְיַזֵּנ֤ב ְּבָ֙ך ָּכל־ַהֶּנֽ
ים׃ א ֱאֹלִהֽ א ָיֵר֖ ֹ֥ ַע ְול ה  יט ָעֵי֣ ף ְוָיֵג֑ ְוָהָי֡

יַח ְיהָו֣ה ָך ׀ יָך ֱאֹלֶהְּ֣בָהִנ֣ יָך ְל֠ ְיֶב֜  ִמָּכל־ֹא֨
ן  ֹלֶהיָך ֹנֵת֨ ה־ֱא֠ ר ְיהָוֽ ֶר֙ץ ֲאֶׁש֣ יב ָּבָא֨ ִמָּסִב֗
ּה ִּתְמֶח֙ה ֶאת־ֵזֶ֣כר  ֲחָל֙ה ְלִרְׁשָּת֔ ְלָ֤ך ַנֽ

ח׃  א ִּתְׁשָּכֽ ֹ֖ ִים ל ַחת ַהָּׁשָמ֑ ק ִמַּת֖  }פ{ֲעָמֵל֔
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