
Deuteronomio
1  «Quando due uomini sono in lite, vanno in tribunale, sono giudicati,

e uno è dichiarato innocente e l’altro colpevole, se il colpevole deve
ricevere la punizione della fustigazione, il giudice lo farà stendere a terra. Alla
presenza del giudice lo fustigheranno con un numero di colpi proporzionato alla
gravità della sua colpa. 3  In ogni caso non si potranno superare i quaranta colpi.
Se infatti se ne danno di più, sarebbe una punizione eccessiva, e il vostro
connazionale sarebbe umiliato». 4 «Non metterete la museruola al bue che
trebbia il grano». 5  «Quando alcuni fratelli vivono insieme, e uno muore senza
aver lasciato figli, la vedova non deve sposare un uomo estraneo alla famiglia.
Uno dei cognati ha l’obbligo di prenderla in moglie. 6  Il primo figlio che lei darà
alla luce, sarà considerato come figlio del fratello morto; così il suo nome non
sarà cancellato tra gli Israeliti. Ma se uno non vuole sposare la cognata, essa
andrà in tribunale, dagli anziani, e dirà: “Mio cognato non vuol rispettare i suoi
obblighi, e non dà a suo fratello un figlio che continui a portare il suo nome tra gli
Israeliti!”. Allora gli anziani convocheranno l’uomo e lo interrogheranno. Se egli
dichiara di non voler sposare la cognata, 9  lei gli si avvicinerà alla presenza
degli anziani, gli toglierà il sandalo e gli sputerà in faccia. Dichiarerà: “Così si
tratta l’uomo che si rifiuta di dare un discendente alla famiglia di suo
fratello!”. Gli Israeliti chiameranno la famiglia di quest’uomo “Famiglia dello
scalzo”». «Se due uomini litigano tra loro, e la moglie di uno si avvicina per
aiutare il marito a difendersi da quello che lo picchia, allunga il braccio e afferra
costui per i genitali, 12 dovrete tagliarle la mano: non abbiate compassione di
lei!». 13  «Nella vostra borsa non terrete pesi falsificati, uno più grande e uno più
piccolo. A casa vostra non terrete misure falsificate, una più grande e una più
piccola. 15  Voi avrete pesi esatti e giusti, misure esatte e giuste: così vivrete a
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lungo nella terra che il Signore, vostro Dio, sta per darvi. 16  Il Signore, infatti,
considera come una vergogna chi è ingiusto in questo modo». 17  «Non
dimenticate quel che vi hanno fatto gli Amaleciti mentre eravate in cammino dopo
essere usciti dall’Egitto. Essi infatti, poiché non temono Dio, vi hanno teso
un’imboscata lungo la strada e, mentre voi eravate stanchi e sfiniti, hanno
aggredito quelli che erano rimasti indietro. 19  Non dimenticatevi di annientare gli
Amaleciti così che più nessuno si ricordi di loro, quando il Signore, vostro Dio, vi
avrà concesso sicurezza contro i vostri nemici nella terra che vi fa conquistare
come vostra proprietà».
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