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11 Imperocchè la vita dell’animale è nel 
sangue, ed io ve l’ho concesso [cioè v’ho 
concesso di arderlo] sull’altare, per 
propiziare per le vostre persone; poiché 
il sangue, esso può propiziare per la 
vita (dell’uomo).  
12 Perciò dissi ai figli d’Israel: alcuna 
persona tra voi non mangi sangue, 
come pure il forestiere dimorante tra 
voi non mangi sangue.  
13 E qualunque dei figli d’Israel, o dei 
forestieri dimoranti tra essi, prenda alla 
caccia qualche fiera, o volatile, 
permesso a mangiarsi: ne verserà il 
sangue, e lo coprirà colla terra.  
14 Imperocchè la vita d’ogni animale è il 
sangue ch’esso ha nel corpo; dissi 
quindi ai figli d’Israel: non mangiate il 
sangue d’alcun animale: poiché la vita 
d’ogni animale è il suo sangue: 
chiunque lo mangi andrà estinto.  
15 E qualunque persona, sia indigeno o 
forestiero, mangiasse d’un animale 
morto da sè, o sbranato [da qualche 
fiera]; si laverà i panni, e si bagnerà 
nell’acqua, e sarà impuro sino a notte, 
indi sarà puro.  
16 E se non laverà [i suoi panni], e non 
si bagnerà il corpo, incorrerà in peccato 
[entrando nel tempio, o mangiando 
cosa sacra].  
 
 
Levitico 18 
 
1 Ed il Signore parlò a Mose, con dire:  
2 Parla ai figli d’Israel, e dì loro: Io, il 
Signore, sono vostro Iddio.  
3 Non dovete imitare le pratiche della 
terra d’Egitto, dove avete abitato; nè 
dovete imitare le pratiche della terra di 
Canaan, dove io sono per farvi entrare; 
nè seguirne gli statuti.  
4 Le mie leggi eseguirete, ed i miei 
statuti osserverete 
 
 
 
 
 

י ְניא  ֲאִנ֞ ם ִהו֒א ַוֽ י ֶנֶ֣פׁש ַהָּבָׂש֮ר ַּבָּד֣ יו ַתִּתִּ֤כ֣
ם  ֵתיֶכ֑ ר ַעל־ַנְפׁשֹֽ ַח ְלַכֵּפ֖ ָלֶכ֙ם ַעל־ַהִּמְזֵּב֔

י־ ר׃ִּכֽ ם ֖הּוא ַּבֶּנֶ֥פׁש ְיַכֵּפֽ ן  יב ַהָּד֥ ַעל־ֵּכ֤
ם  ל ָּכל־ֶנֶ֥פׁש ִמֶּכ֖ ְרִּתי֙ ִלְבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ָאַמ֨
ם  ר ְּבֽתֹוְכֶכ֖ ם ְוַהֵּג֛ר ַהָּג֥ אַכל ָּד֑ ֹ֣ לֹא־ת

ם׃ אַכל ָּדֽ ֹ֥ יׁש יג לֹא־י ל  ִאְ֜וִא֨ יׁש ִמְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֗
ר  ם ֲאֶׁש֨ יד ּוִמן־ַהֵּג֙ר ַהָּג֣ר ְּבתֹוָכ֔ ָי֜צּוד ֵצ֥

ל ְוָׁשַפְ֙ך ֶאת־ָּד֔מֹו  ר ֵיָֽאֵכ֑ ַחָּי֛ה אֹו־֖עֹוף ֲאֶׁש֣
ר׃ ָעָפֽ הּו ֶּבֽ ר ָּד֣מֹו  יד ְוִכָּס֖ י־ֶנֶ֣פׁש ָּכל־ָּבָׂש֗ ִּכֽ

ל ֹאַמ֙ר ִלְבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ם  ַּדְ֥בַנְפׁשֹ֮ו הּו֒א ָוֽ
י ֶנֶ֤פׁש ָּכל־ָּבָׂש֙ר  לּו ִּכ֣ א תֹאֵכ֑ ֹ֣ ר ל ָּכל־ָּבָׂש֖

ת׃ָּד֣מֹו  יו ִיָּכֵרֽ ְכָל֖ וא ָּכל־ֹאֽ ֶפׁש  טו ִה֔ ְוָכל־ֶנ֗
ח ּוַבֵּג֑ר  ֶאְזָר֖ ה ָּבֽ ל ְנֵבָל֙ה ּוְטֵרָפ֔ ר ּתֹאַכ֤ ֲאֶׁש֨
א  ִים ְוָטֵמ֥ ץ ַּבַּמ֛ יו ְוָרַח֥ ס ְּבָגָד֜ ְוִכֶּב֨

ר׃ ֶרב ְוָטֵהֽ ס ְוִא֙ם  טזַעד־ָהֶע֖ א ְיַכֵּב֔ ֹ֣  ל
א ֲעו ץ ְוָנָׂש֖ א ִיְרָח֑ ֹ֣  }פ{ֽנֹו׃ ֺּוְבָׂש֖רֹו ל

  
  יח ויקרא פרק

ר׃ַוְיַדֵּב֥א  ה ֵּלאֹמֽ ַּדֵּב֙ר  ב ר ְיהָו֖ה ֶאל־ֹמֶׁש֥
ה  י ְיהָו֥ ם ֲאִנ֖ ַמְרָּת֖ ֲאֵלֶה֑ ל ְוָאֽ ֶאל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔

ם׃ ר  ג ֱאֹֽלֵהיֶכֽ ִים ֲאֶׁש֥ ֶרץ־ִמְצַר֛ ה ֶאֽ ֲעֵׂש֧ ְּכַמֽ
ה  ֲעֵׂש֣ ֲעׂ֑שּו ּוְכַמֽ א ַתֽ ֹ֣ ּה ל ְיַׁשְבֶּתם־ָּב֖

ַע ֶרץ־ְּכַנ֡ ָּמ֙ה ִב֨ר ֲאִנ֩י ֵמֶׁש֣ן ֲאֶאֽ ם ָׁש֨ יא ֶאְתֶכ֥
כּו׃ א ֵתֵלֽ ֹ֥ ם ל ֵתיֶה֖ ֲעׂ֔שּו ּוְבֻחּקֹֽ א ַתֽ ֹ֣  ל

י ִּתְׁשְמ֖רּו ד  ֲעׂ֛שּו ְוֶאת־ֻחּקַֹת֥ י ַּתֽ ֶאת־ִמְׁשָּפַט֧
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e seguirete. Io, il Signore, sono il vostro 
Iddio.  
5 Osserverete i miei statuti, e le mie 
leggi, eseguendo le quali, l’uomo si 
acquista la vita [il benessere]. Son io, il 
Signore [che ve l’impongo].  
6 Non deve alcuno di voi accostarsi ad 
alcuna carne del proprio corpo [cioè ad 
alcuna sua stretta consanguinea], a 
scoprirne le vergogne [cioè non dovete 
usare con alcuna vostra stretta 
congiunta, nè con chi fu moglie d’un 
vostro stretto parente poiché la moglie 
è riguardata quasi formante parte del 
marito]. Son io il Signore.  
7 Le vergogne di tuo padre e vergogne 
(insieme) di tua madre non devi 
scoprire [cioè non commettere incesto 
con tua madre, la quale formando 
parte di tuo padre, l’oltraggio fatto a lei 
è insieme fatto a lui]: tua madre è, non 
devi scoprire le sue vergogne.  
8 Le vergogne della moglie di tuo padre 
[cioè della tua matrigna] non devi 
scoprire: ella è le vergogne di tuo padre 
[cioè forma parte di lui].  
9 Le vergogne di tua sorella, figlia 
[anche] di tuo padre, o figlia [soltanto] 
di tua madre; nata (cioè) in casa (con 
te), o nata fuori... non devi scoprirne le 
vergogne.  
10 Le vergogne della figlia di tuo figlio, o 
della figlia di tua figlia... non devi 
scoprirne le vergogne: poiché sono le 
tue vergogne [sono quasi carne dello 
stesso tuo corpo].  
11 Le vergogne della figlia della moglie 
di tuo padre, generata da tuo padre 
[ma da altra madre] ... ch’è tua sorella, 
non devi scoprirne le vergogne.  
12 Le vergogne della sorella di tuo padre 
non devi scoprire, ella è carne di tuo 
padre.  
13 Le vergogne della sorella di tua 
madre non devi scoprire, poiché carne 
di tua madre ella è.  
14 Le vergogne del fratello di tuo padre 
non devi scoprire, (cioè) alla sua moglie 
non devi accostarti: ella è tua zia.  

ם׃ ה ֱאֹֽלֵהיֶכֽ י ְיהָו֥ ם ֲאִנ֖  ָלֶלֶ֣כת ָּבֶה֑
י ה  ם ֶאת־ֻחּקַֹתי֙ ְוֶאת־ִמְׁשָּפַט֔ ּוְׁשַמְרֶּת֤
ר םֲעֶׂש֥ ַיֲֽאֶׁש֨ ָאָד֖ה ֹאָת֛ י  ָהֽ ם ֲאִנ֖ י ָּבֶה֑ ם ָוַח֣

ה׃  ר ִא֥ו  }ס{ְיהָוֽ יׁש ִאיׁ֙ש ֶאל־ָּכל־ְׁשֵא֣
י  א ִתְקְר֖בּו ְלַגּ֣לֹות ֶעְרָו֑ה ֲאִנ֖ ֹ֥ ְּבָׂש֔רֹו ל

ה׃  א ֶעְרַו֥ז  }ס{ְיהָוֽ ֹ֣ יָך ְוֶעְרַו֥ת ִאְּמָ֖ך ל ת ָאִב֛
ה ֶעְרָוָתֽ א ְתַגֶּל֖ ֹ֥ וא ל  }ס{ּה׃ ְתַגֵּל֑ה ִאְּמָ֣ך ִה֔

א ְתַגֵּל֑ה ֶעְרַו֥ת ֶעְרַו֥ח  ֹ֣ יָך ל ֶׁשת־ָאִב֖ ת ֵאֽ
וא׃  יָך ִהֽ ת ֲאֽחֹוְתָ֤ך ֶעְרַו֨ט  }ס{ָאִב֖

ִית ֖אֹו  ָך מֹוֶלֶ֣דת ַּב֔ יָ֙ך ֣אֹו ַבת־ִאֶּמ֔ ַבת־ָאִב֨
ן׃  ה ֶעְרָוָתֽ א ְתַגֶּל֖ ֹ֥  }ס{מֹוֶלֶ֣דת ֑חּוץ ל

ֶֹ֥עְרַו֤י  ת־ִּבְּתָ֔ך ל ה  ְתַגֶּל֖את ַּבת־ִּבְנָ֙ך ֣אֹו ַבֽ
ָּנה׃  ְתָ֖ך ֵהֽ י ֶעְרָוֽ ן ִּכ֥ ת ֶעְרַו֨יא  }ס{ֶעְרָוָת֑

יָך ֲאֽחֹוְתָ֖ך  יָ֙ך מֹוֶלֶ֣דת ָאִב֔ ֶׁשת ָאִב֨ ַּבת־ֵא֤
ּה׃  ה ֶעְרָוָתֽ א ְתַגֶּל֖ ֹ֥ וא ל ת ֶעְרַו֥יב  }ס{ִה֑

וא׃  יָך ִהֽ ר ָאִב֖ א ְתַגֵּל֑ה ְׁשֵא֥ ֹ֣ יָך ל ֲאחֹות־ָאִב֖
א ְתַגֵּל֑ה ְּמָ֖ךת ֲאֽחֹות־ִאֶעְרַו֥יג  }ס{ ֹ֣  ל

וא׃  ר ִאְּמָ֖ך ִהֽ י־ְׁשֵא֥ ת ֶעְרַו֥יד  }ס{ִּכֽ
א  ֹ֣ א ְתַגֵּל֑ה ֶאל־ִאְׁשּתֹ֙ו ל ֹ֣ יָך ל י־ָאִב֖ ֲאִחֽ

וא׃  ְתָ֖ך ִהֽ ב ּדָֹדֽ   }ס{ִתְקָר֔
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15 Le vergogne della tua nuora non devi 
scoprire: moglie di tuo figlio ella è, non 
devi scoprirne le vergogne.  
16 Le vergogne della moglie di tuo 
fratello non devi scoprire: ell’è le 
vergogne di tuo fratello.  
17 Le vergogne d’una donna e di sua 
figlia non devi scoprire, nemmeno la 
figlia del figlio, o la figlia della figlia, 
puoi prenderne, a scoprirne le 
vergogne: sono una stessa carne, 
sarebbe una turpitudine.  
18 Nè devi prendere una donna, avendo 
già una sua sorella, angustiandola, 
scoprendo le sue vergogne [della secon-
da] insieme a quella, (cioè) in vita di lei. 
19 Nè devi accostarti a donna, a 
scoprirne le vergogne, durante l’impura 
sua mestruazione.  
20 E colla moglie del tuo prossimo non 
devi giacere carnalmente, contaminan-
doti con essa.  
21 E della tua prole non devi dare per 
farne sacrifizio al Mòlech; locchè 
facendo, disonoreresti il nome del tuo 
Dio [cioè direbbero i popoli idolatri, 
gl’Israeliti conoscere l’inferiorità del 
proprio Dio, e perciò sacrificare a lui gli 
animali, e ad altre deità i proprj 
figliuoli]. Son io il Signore.  
22 E con un maschio non devi usare il 
concubito di (uomo con) donna: ell’è 
cosa abbominevole.  
23 Nè devi usare il concubito con 
alcuna bestia, contaminandoti con 
essa; ed una donna non deve collocarsi 
davanti ad una bestia per farsene 
coprire: ell’è una (turpe) mescolanza.  
24 Non dovete contaminarvi con alcuna 
di queste cose; poiché con tutte queste 
cose si contaminarono le genti, ch’io 
sono per discacciare dal vostro cospetto. 
25 Ed il paese ne divenne impuro, ed io 
gli chiesi conto de’ suoi misfatti, ed il 
paese vomitò i suoi abitanti.  
26 Osservate quindi voi i miei statuti e 
le mie leggi, e non fate alcuna di tutte 
queste abbominazioni; nè l’indigeno, nè 
il forestiero dimorante tra di voi.  

וא ֶעְרַו֥טו  ֶׁשת ִּבְנָ֙ך ִה֔ א ְתַגֵּל֑ה ֵא֤ ֹ֣ ְתָ֖ך ל ת ַּכָּלֽ
ּה׃  א ְתַגֶּל֖ה ֶעְרָוָתֽ ֹ֥ ת ְרַוֶ֥עטז  }ס{ל

וא׃  יָך ִהֽ א ְתַגֵּל֑ה ֶעְרַו֥ת ָאִח֖ ֹ֣ יָך ל ֶׁשת־ָאִח֖ ֵאֽ
א ְתַגֵּל֑ה ֶעְרַו֥יז  }ס{ ֹ֣ ּה ל ה ּוִבָּת֖ ת ִאָּׁש֛

א ִתַּק֙ח  ֹ֤ ּה ל ּה ְוֶאת־ַּבת־ִּבָּת֗ ת־ַּבת־ְּבָנ֞ ֶאֽ
וא׃ ה ִהֽ ָּנה ִזָּמ֥ ה ֵה֖ ֲאָר֥ ּה ַׁשֽ  ְלַגּ֣לֹות ֶעְרָוָת֔

ה ֶאל־ֲאחָֹת֖יח  ְֹ֣וִאָּׁש֥ ר ּה ל ח ִלְצרֹ֗ א ִתָּק֑
יָה ְּבַחֶּיֽיָה׃ ּה ָעֶל֖  ְלַגּ֧לֹות ֶעְרָוָת֛

ב ְוֶאל־ִאָּׁש֖ יט א ִתְקַר֔ ֹ֣ ּה ל ת ֻטְמָאָת֑ ה ְּבִנַּד֣
ּה׃ יְתָ֔ך  כ ְלַגּ֖לֹות ֶעְרָוָתֽ ֶׁש֙ת ֲעִמֽ ְוֶאל־ֵא֨

ּה׃ ן ְׁשָכְבְּתָ֖ך ְלָז֑ ַרע ְלָטְמָאה־ָבֽ א־ִתֵּת֥ ֹֽ  ל
א־כא  ֹֽ ַּזְרֲעָ֥ך ל א ִתֵּתּ֖וִמֽ ֹ֧ ֶלְך ְול יר ַלֹּמ֑ ֲעִב֣ ן ְלַהֽ

יָך ֲאִנ֥ ם ֱאֹלֶה֖ ל ֶאת־ֵׁש֥ ה׃ְתַחֵּל֛  י ְיהָוֽ
ה ְוֶא֨כב  י ִאָּׁש֑ ב ִמְׁשְּכֵב֣ א ִתְׁשַּכ֖ ֹ֥ ר ל ת־ָזָכ֔

וא׃ ה ִהֽ ן  כג ּֽתֹוֵעָב֖ א־ִתֵּת֥ ֹֽ ה ל ּוְבָכל־ְּבֵהָמ֛
ד  א־ַתֲעֹמ֞ ֹֽ ה ל ּה ְוִאָּׁש֗ ְׁשָכְבְּתָ֖ך ְלָטְמָאה־ָב֑

ֶבל ֽהּוא׃ָמ֛י ְבֵהִלְפֵנ֧ ּה ֶּת֥  ה ְלִרְבָע֖
ֶּלהכד  ַּטְּמ֖אּו ְּבָכל־ֵא֑ ֶּל֙ה  ִּכַ֤אל־ִּתֽ י ְבָכל־ֵא֨

ם׃ ַח ִמְּפֵניֶכֽ י ְמַׁשֵּל֖ ם ֲאֶׁשר־ֲאִנ֥  ִנְטְמ֣אּו ַהּגֹוִי֔

ד ֲעוכה  ֶאְפקֹ֥ ֶרץ ָוֽ א ָהָא֔ יָה ָנַֺ֖וִּתְטָמ֣ ּה ָעֶל֑
יָה׃ ְׁשֶבֽ ֶרץ ֶאת־יֹֽ א ָהָא֖ ם ֶּתְׁ֣שַמְרּו כו ַוָּת ִק֥

ֲעׂ֔שּו  א ַתֽ ֹ֣ י ְול ם ֶאת־ֻחּקַֹתי֙ ְוֶאת־ִמְׁשָּפַט֔ ַאֶּת֗
ר ּכִֹ֥מ ח ְוַהֵּג֖ר ַהָּג֥ ֶאְזָר֔ ֶּלה ָהֽ ת ָהֵא֑ ל ַהּֽתֹוֵעבֹ֖

ם׃   ְּבֽתֹוְכֶכֽ
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27 Perocchè tutte queste abbominazioni 
praticarono coloro che abitarono quella 
terra prima di voi, e la terra ne divenne 
impura.  
28 Non fate dunque che quella terra vi 
vomiti, contaminandola voi, come 
vomitò [cioè sta per vomitare] la gente 
ch’era innanzi a voi.  
29 Poichè chiunque commetterà alcuna 
di tutte queste abbominazioni ... le 
persone che ciò avranno fatto 
andranno estinte di mezzo al loro 
popolo.  
30 Serbatemi quindi ubbidienza, in 
guisa di non praticare alcuno degli 
abbominevoli statuti che furono 
praticati prima di voi, onde non 
divenire impuri. Sono io il Signore, 
Iddio vostro [che ve l’impongo].  
 

ל ָעׂ֥שּו כז  ת ָהֵא֔ י ֶאת־ָּכל־ַהּֽתֹוֵעבֹ֣ ִּכ֚
א  ם ַוִּתְטָמ֖ ר ִלְפֵניֶכ֑ ֶרץ ֲאֶׁש֣ י־ָהָא֖ ַאְנֵׁשֽ

ֶרץ׃ א־ָת ִק֤ח  כָהָאֽ ֹֽ ם ְול ֶר֙ץ ֶאְתֶכ֔ יא ָהָא֨
ר ֲאֶׁש֥ ּה ַּכֽ ם ֹאָת֑ ַּמֲאֶכ֖ ה ֶאת־ַהּ֖גֹוי  ָקָאְּ֛בַטֽ

ם׃ ר ִלְפֵניֶכֽ ל  כט ֲאֶׁש֥ ה ִמּכֹ֥ ֲעֶׂש֔ ר ַיֽ י ָּכל־ֲאֶׁש֣ ִּכ֚
ֶּלה ְוִנְכְר֛תּו ַהְּנָפׁ֥שֹות  ת ָהֵא֑ ַהּֽתֹוֵעבֹ֖

ם׃ ֶרב ַעָּמֽ ת ִמֶּק֥ ֹ֖ עֹׂש ם  ל ָהֽ ּוְׁשַמְרֶּת֣
ֻחּ֤קֹות ִמְׁשַמְרִּת֗ת־ֶא י ֲעׂ֜שֹות ֵמֽ י ְלִבְלִּת֨

ר ַנֽ א ֲעׂ֣שַהּֽתֹוֵעבֹ֙ת ֲאֶׁש֣ ֹ֥ ם ְול ּו ִלְפֵניֶכ֔
ם׃  ה ֱאֹֽלֵהיֶכֽ י ְיהָו֥ ם ֲאִנ֖ ַּטְּמ֖אּו ָּבֶה֑  }פ{ִתֽ
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