
Deuteronomio
1  «Se ubbidirete fedelmente al Signore, vostro Dio, e vi

preoccuperete di mettere in pratica tutti i comandamenti che oggi vi
comunico, il Signore vi renderà il più grande popolo della terra. 2 Se ubbidirete
al Signore, vostro Dio, egli vi darà sicuramente ogni genere di
benedizione: Sarà benedetto chi abita in città e chi abita in campagna. Avrete
molti figli, raccolti abbondanti e bestiame fecondo, sia tra i bovini, sia tra le pecore
e le capre. I vostri cesti saranno pieni di frutti e le vostre madie di pane. 6

 Sarete benedetti sia in viaggio, sia a casa vostra. 7 Quando i vostri nemici vi
attaccheranno, il Signore vi darà vittoria su di loro: vi assaliranno venendo da una
sola parte, ma dovranno fuggire in tutte le direzioni. 8  Il Signore, vostro Dio,
proteggerà quel che avrete raccolto nei vostri granai e darà successo a quel che
farete: egli vi benedirà nella terra che sta per darvi. 9  «Se metterete in pratica i
comandamenti del Signore, vostro Dio, e vi comporterete secondo la sua volontà,
egli manterrà la sua promessa di farvi essere un popolo consacrato a lui. 10

Allora tutti i popoli della terra riconosceranno che appartenete al Signore e
avranno paura di voi. 11  Il Signore vi farà abbondare di beni nella terra che ha
promesso ai vostri antenati di darvi: avrete molti figli, bestiame fecondo e raccolti
abbondanti. 12  Il Signore aprirà il cielo, dove ci sono i suoi tesori: scenderà la
pioggia sulla vostra terra al momento giusto, e prospererà il vostro lavoro. Così
potrete fare prestiti a tanti popoli, ma voi non prenderete nulla da loro. 13  Il
Signore vi farà essere alla testa degli altri, e mai gli ultimi; avrete una posizione
dominante e mai una inferiore: però dovete ascoltare e mettere veramente in
pratica gli ordini del Signore, vostro Dio, che oggi vi comunico. 14  Non devierete
né a destra né a sinistra dai comandamenti che oggi vi comunico, e non seguirete
né adorerete altri dèi». 15  «Se non ubbidirete al Signore, vostro Dio, e non vi
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preoccuperete di mettere in pratica tutti i comandamenti e le norme che oggi vi
comunico, sarete colpiti da queste maledizioni: Sarà maledetto chi abita in città
e chi abita in campagna. I vostri cesti e le vostre madie saranno
vuoti. Saranno maledetti i vostri figli, i vostri raccolti e i nati dai vostri bovini,
pecore e capre. 19  Sarete maledetti sia in viaggio, sia a casa vostra. 20  Su ogni
cosa che farete, il Signore manderà disgrazie, confusione e insuccesso: sarete
distrutti e scomparirete in fretta, perché avete abbandonato il Signore con il
vostro comportamento malvagio. 21  Il Signore manderà un’epidemia di peste,
per eliminarvi dalla terra che andate a conquistare. 22  Il Signore vi colpirà con
malattie che consumano, febbri e infiammazioni, con arsura e siccità; farà
seccare o marcire i vostri cereali quando crescono. Queste disgrazie vi
perseguiteranno fino a farvi scomparire. Il cielo sopra la vostra testa avrà il
colore del bronzo; e la terra sotto i vostri piedi sarà dura come il ferro. Il
Signore farà piovere sui vostri campi sabbia e polvere: scenderanno dal cielo,
finché sarete distrutti. Il Signore vi farà fuggire davanti ai nemici: li attaccherete
da un’unica parte, e sarete costretti a fuggire in tutte le direzioni. Sarete uno
spettacolo raccapricciante per tutti i regni della terra. I vostri cadaveri saranno
cibo per gli uccelli rapaci e per le bestie selvagge, e nessuno le caccerà via. 27  Il
Signore vi colpirà con ulcere, come gli Egiziani, con emorroidi, rogna e prurito, da
cui non potrete guarire. 28  Il Signore vi colpirà con pazzia, cecità e
demenza. In pieno giorno camminerete a tastoni come ciechi al buio. Non
avrete successo nei vostri affari, anzi sarete continuamente sfruttati e derubati,
ma nessuno vi aiuterà. 30 Quando uno si fidanzerà, un altro possederà la sua
donna; chi costruirà una casa non l’abiterà, e chi pianterà una vigna non ne godrà
i frutti. I vostri buoi saranno scannati davanti ai vostri occhi, ma voi non ne
mangerete; i vostri asini saranno rubati alla vostra presenza, ma non faranno
ritorno a voi; le vostre pecore saranno prese dai nemici, ma nessuno vi aiuterà. 
32  I vostri figli e le vostre figlie saranno presi come schiavi da un popolo

16  

17  

18  

23  

24  

25  

26  

29  

31  



straniero; i vostri occhi vedranno questo e continueranno a consumarsi in pianto,
ma voi non potrete farci niente. I vostri raccolti e i prodotti della vostra fatica
saranno goduti da un popolo sconosciuto; voi sarete solo sfruttati e
maltrattati. Diventerete pazzi a causa di quel che dovrete vedere! Il Signore
vi colpirà con terribili piaghe alle ginocchia e alle gambe: non si potranno guarire
e si estenderanno sul vostro corpo dalla testa ai piedi. 36  Il Signore vi farà
deportare, insieme al re che avrete scelto, in mezzo a un popolo sconosciuto a
voi e ai vostri padri. Là adorerete dèi stranieri, semplici statue di legno o di pietra. 
37  I popoli in mezzo a cui il Signore vi farà andare prigionieri avranno orrore di

voi, vi derideranno e vi prenderanno in giro. 38  Seminerete grano in abbondanza
nei vostri campi, ma ne raccoglierete poco, perché le cavallette lo divoreranno. 
39  Pianterete vigne e le lavorerete, ma non ne berrete il vino; anzi, non arriverete

neppure alla vendemmia, perché i vermi rovineranno la vigna. Avrete ulivi in
tutto il vostro territorio, ma non avrete olio per i vostri profumi, perché le olive
cadranno prima di maturare. Metterete al mondo figli e figlie, ma non
rimarranno presso di voi, perché saranno deportati. Tutti gli alberi e i prodotti
della terra saranno devastati dagli insetti. Gli stranieri che abitano in mezzo a
voi avranno sempre più potere, mentre voi non conterete più niente. 44  Essi vi
presteranno denaro, non più voi a loro; diventeranno i vostri capi e voi sarete gli
ultimi. 45  «Tutte queste maledizioni si abbatteranno su di voi e vi perseguiteranno
fino a distruggervi, perché non avete ubbidito al Signore, vostro Dio, e non avete
messo in pratica i suoi comandamenti e le sue norme, come io vi ho
ordinato. «Tutto questo sarà per voi e per i vostri discendenti, per sempre, un
ammonimento solenne. «Se non avrete servito il Signore, vostro Dio, con gioia
e gratitudine quando sarete nel benessere, 48  dovrete servire i nemici che il
Signore manderà contro di voi. Avrete fame e sete, sarete nudi e privi di tutto. Il
Signore metterà sulle vostre spalle un peso insopportabile, fino a sterminarvi. 49

 Da lontano, dai confini della terra, farà venire contro di voi un popolo di cui non
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conoscete la lingua, e che si precipiterà su di voi come un uccello
rapace. Sarà un popolo duro, senza rispetto per i vecchi né pietà per i
giovani. Mangerà il vostro bestiame e i vostri raccolti, e voi morirete di fame.
Non vi lascerà niente: né grano, né vino, né olio e neppure i piccoli dei vostri
bovini, delle pecore e delle capre. Esso vi costringerà a scomparire. Vi
assedierà nelle vostre città finché avrà demolito le mura alte e fortificate che vi
danno sicurezza nel vostro territorio. Assedierà proprio tutte le città della terra
che il Signore, vostro Dio, vi concede! 53  Durante l’assedio, i vostri nemici vi
ridurranno a un tale stato di necessità, che sarete costretti a mangiare i vostri
bambini: la carne dei figli e delle figlie che il Signore, vostro Dio, vi avrà
dato. L’uomo più sensibile e delicato che c’è tra voi guarderà con sospetto il
fratello, la moglie più cara e i figli che avrà lasciato sopravvivere. Avrà infatti
paura di dovere spartire con loro la carne dei figli che egli mangia. Non gli rimarrà
nient’altro nello stato di necessità a cui vi avranno costretto i nemici durante
l’assedio delle vostre città. La donna più sensibile e delicata tra voi farà lo
stesso: lei, che non aveva mai provato neppure a poggiare un piede per terra,
tanto era sensibile e delicata, guarderà con ingordigia il marito che ama, il figlio e
la figlia, 57 persino la placenta uscita da lei, e il bambino che ha appena dato alla
luce. Essa spera di poterli mangiare di nascosto, poiché è stata privata di tutto
nello stato di necessità a cui vi avranno costretto i nemici durante l’assedio delle
vostre città. 58  «Preoccupatevi di mettere in pratica tutte le leggi contenute negli
insegnamenti di questo libro e rispettate colui che porta il nome glorioso e terribile
di “Signore”, vostro Dio. Altrimenti, egli stesso colpirà voi e i vostri discendenti
con castighi eccezionali: castighi gravi e persistenti, malattie terribili e incurabili. 
60  Manderà contro di voi le epidemie che avete visto in Egitto e di cui avete

paura, ed esse non vi lasceranno più. 61  Il Signore farà venire contro di voi, fino
a sterminarvi, ogni genere di malattie e di castighi, non descritti negli
insegnamenti di questo libro. 62  «Poiché non avete ubbidito al Signore, vostro
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Dio, solo pochi di voi resteranno in vita, mentre prima eravate numerosi come le
stelle del cielo. Prima, il Signore si è rallegrato nel farvi del bene e nel rendervi
numerosi; allo stesso modo, si compiacerà nel farvi perire e nel distruggervi. «Il
Signore vi strapperà dalla terra, in cui ora entrate per conquistarla, 64  e vi
disperderà in mezzo a tutti i popoli da una parte all’altra della terra. In mezzo a
quei popoli sarete costretti ad adorare altri dèi, sconosciuti a voi e ai vostri padri,
semplici statue di legno e di pietra. 65  In mezzo a quei popoli non avrete
tranquillità, né troverete un posto in cui fermarvi. Il Signore renderà il vostro cuore
inquieto, i vostri occhi tristi e il vostro animo pieno di paura. La vita sarà per voi
come sospesa a un filo, e avrete paura di giorno e di notte. Sarete
disperati! Sarete talmente spaventati e avrete sperimentato tante disgrazie che
al mattino direte: “Fosse già sera!” e alla sera: “Fosse già mattino!”. 68  «Il
Signore vi riporterà con navi in Egitto, e ritornerete là, dove vi dissi che non
sareste più tornati. In Egitto cercherete di vendervi ai vostri nemici come schiavi e
come schiave, ma nessuno vorrà comprarvi». 69  Il Signore ordinò a Mosè di
concludere, a suo nome, un’alleanza con gli Israeliti, quand’erano nella regione di
Moab. Quest’alleanza è diversa da quella già conclusa al monte Oreb e ha le
seguenti condizioni.
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