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Levitico 19
Ed il Signore parlò a Mosè, con dire:
Parla a tutta la congrega dei figli d’Israel, e dì loro: Santi dovete essere, poiché
santo son io, il Signore, Iddio vostro.
3 Rispetterete ciascheduno suo padre e
sua madre, ed osserverete i miei Sabbati. Sono io, il Signore, Iddio vostro.
4 Non vi rivolgete agl’idoli, e dèi di getto
non vi farete. Son io, il Signore, Iddio
vostro.
5 E quando farete un sacrifizio di
contentezza al Signore, lo farete in
guisa che vi venga accettato.
6 Nel giorno, in cui farete il vostro sacrifizio, potrà esso esser mangiato, ed anche nella dimane ; ma ciò che ne avanza
sino al terzo giorno, dovrà abbruciarsi.
7 E se verrà mangiato nel giorno terzo,
esso diventa cosa abborrita, non sarà
gradito.
8 E chi ne mangiò [nel giorno terzo]
incorre in peccato, poiché ha
profanato una cosa sacra al Signore; e
quell’individuo andrà estinto di mezzo
al suo popolo. [Chi faceva un sacrifizio
mangiabile, era tenuto a consumarlo
in breve tempo, onde dovesse farne
parte cogli amici e coi poveri].
9 E quando mieterete la raccolta della
vostra terra, non devi finir di mietere
l’estremità del tuo campo, nè
raccoglier (da terra) le spiche cadute
nel mietere.
10 Nè raspollerai la tua vigna, nè
raccoglierai (da terra) i grani caduti;
(ma) li lascerai pel povero e pel
forestiere. Sono io, il Signore, Iddio
vostro.
11 Non rubate; e non negate e non
mentite l’uno a danno dell’altro.
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ויקרא פרק יט
ַדּ ֵ֞בּר

ב

מר׃
ֹ ֽ הו֖ה ֶאל־מ ֶ ֹ֥שׁה ֵלּא
ָ ְוַ יְ ַד ֵ ֥בּר י

א

ל־ע ַ ֧דת ְבּ ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵ ֛אל וְ ָ ֽא ַמ ְר ָ ֥תּ ֲא ֵל ֶ ֖הם
ֲ ל־כּ
ָ ֶא
הו֥ה
ָ ְְקד ִ ֹ֣שׁים ִ ֽתּ ְהי֑ וּ ִ ֣כּי ָק ֔דוֹשׁ ֲא ִנ֖י י
יראוּ
֔ ָ ִ ֣אישׁ ִא ֤מּוֹ וְ ָא ִב ֙יו ִתּ
הו֥ה
ָ ְי

ֲא ִנ֖י

מרוּ
ֹ ֑ ִתּ ְשׁ

ג

יכם׃
ֽ ֶ ֱא ֹֽל ֵה

ת־שׁ ְבּת ַ ֹ֖תי
ַ וְ ֶא

ֽ ֶ ֱא ֹֽל ֵה
ֽאֹלהי
֙ ֵ ל־ה ֱא ִל ֔ ִילם ֵו
֣ ָ ל־תּ ְפ ֙נוּ ֶא
ִ יכם׃ ד ַא
הו֥ה
ָ ְַמ ֵסּ ָ֔כה ֥ל ֹא ַ ֽת ֲע ֖שׂוּ ָל ֶכ֑ם ֲא ִנ֖י י
וְ ִ ֧כי ִתזְ ְבּ ֛חוּ ֶז ַ֥בח ְשׁ ָל ִ ֖מים

ה

יכם׃
ֽ ֶ ֱא ֹֽל ֵה

יהו֑ה ִ ֽל ְרצֹנְ ֶ ֖כם ִתּזְ ָבּ ֻ ֽחהוּ׃ ו ְבּי֧ וֹם זִ ְב ֲח ֶכ֛ם
ָ ַ ֽל
ישׁי
ִ֔ נּוֹת ֙ר ַעד־י֣ וֹם ַה ְשּׁ ִל
ָ וּמ ָמּ ֳח ָ ֑רת וְ ַה
ֽ ִ ֵי ָֽא ֵ ֖כל
ָבּ ֵ ֖אשׁ יִ ָשּׂ ֵ ֽרף׃ ז וְ ִ ֛אם ֵ ֽה ָא ֥כֹל ֵי ָֽא ֵ ֖כל ַבּיּ֣ וֹם
א ְכ ָל ֙יו
ֹ ֽ ְישׁי ִפּגּ֥ וּל ֖הוּא ֥ל ֹא ֵ ֽי ָר ֶ ֽצה׃ ח ו
֑ ִ ַה ְשּׁ ִל
הו֖ה ִח ֵלּ֑ל
ָ ְי־את־ ֥קֹ ֶדשׁ י
ֶ ֲעוֺנ֣ וֹ יִ ָ֔שּׂא ִ ֽכּ
יה׃
ָ ֵ ֽמ ַע ֶ ֽמּ

ַה ִ ֖הוא

ַה ֶנּ ֶ֥פשׁ

וְ נִ ְכ ְר ָ ֛תה

ת־ק ִ ֣ציר ַא ְר ְצ ֶ֔כם ֧ל ֹא ְת ַכ ֶלּ֛ה
ְ ט וּֽ ְב ֻק ְצ ְר ֶכ ֙ם ֶא
ְפּ ַ ֥את ָ ֽשׂ ְדָך֖ ִל ְק ֑צֹר וְ ֶ ֥ל ֶקט ְק ִ ֽצ ְירָך֖ ֥ל ֹא
֖וּפ ֶרט ַכּ ְר ְמָך
֥ ֶ עוֹלל
ֵ ֔ ְת ַל ֵ ֽקּט׃ י וְ ַכ ְר ְמ ָ֙ך ֣ל ֹא ְת
֣ל ֹא ְת ַל ֵ ֑קּט ֶ ֽל ָע ִנ֤י וְ ַלגֵּ ֙ר ַ ֽתּ ֲע ֹ֣זב א ָֹ֔תם ֲא ִנ֖י
א־ת ַכ ֲח ֥שׁוּ
ְ ֹ יכם׃ יא ֖ל ֹא ִתּגְ ֹ֑נבוּ וְ ֽל
ָ ְי
ֽ ֶ הו֥ה ֱא ֹֽל ֵה
יתוֹ׃
ֽ ַ ֽבּ ֲע ִמ
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ִ ֥אישׁ

א־ת ַשׁ ְקּ ֖רוּ
ְ ֹ וְ ֽל

Testo sacro.
Trattare la stampa di conseguenza.

E non giurate nel mio nome, pel
falso; lacchè facendo, profaneresti il
nome del tuo Dio. Sono io il Signore.
13 Non defraudare il tuo prossimo, e
non gli rapire (il suo); la mercede del
giornaliero non rimanga presso di te
sino alla dimane.
14 Non maledire un sordo, e davanti ad
un cieco non porre intoppo; ma temi
del tuo Iddio. Son io, il Signore.
15 Non fate ingiustizia nella giudicatura; non usare riguardi al povero, e non
portare rispetto al grande [al potente];
giudica il tuo prossimo con giustizia.
16 Non fare il rapportatore [il
commettimale] fra la tua gente; nè
rimanerti spettatore [inerte] nel
pericolo della vita del tuo prossimo.
Sono io, il Signore.
17 Non odiare il tuo fratello nel tuo
cuore; riprendi (bensì) il tuo prossimo,
e (così) non incorrerai in peccato a
cagione di lui.
18 Non vendicarti, e non serbar odio
contro i figli del tuo popolo; ma ama pel
tuo prossimo quel che ami per te. Sono
io il Signore.
19 I miei statuti osserverete; il tuo
bestiame non farai accoppiare tra specie
diverse, il tuo campo non seminerai di
varie specie commiste, nè porterai
addosso una veste tessuta di materie
differenti, (cioè) Sciaatnèz [di lino e lana].
20 Se un uomo giaccia carnalmente con
una donna che sia schiava d’un uomo, e
da lui tenuta quasi moglie, la quale però
non sia stata riscattata, nè abbia
ottenuta la libertà; sarà (considerata
come) non vincolata (in matrimonio), (e
quindi) non saranno fatti morire, poiché
non fu fatta libera [vale a dire: una non
dev’essere insieme moglie e schiava; e
sino a tanto ch’il padrone non la rende
libera, non ha diritto ch’ella ed il suo
drudo siano puniti quali adulteri].
21 Egli recherà il suo sacrifizio di pentimento al Signore, all’ingresso del padiglione di congregazione, un montone
(cioè) in sacrifizio di pentimento.
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א־ת ָשּׁ ְב ֥עוּ ִב ְשׁ ִ ֖מי ַל ָ ֑שּׁ ֶקר וְ ִח ַלּ ְל ָ ֛תּ
ִ ֹ וְ ֽל

יב

א־ת ֲע ֥שׁ ֹק
ַ ֹ הוה׃ יג ֽל
ֽ ָ ְֹלהיָך ֲא ִ ֥ני י
֖ ֶ ת־שׁם ֱא
֥ ֵ ֶא
א־ת ֞ ִלין ְפּ ֻע ַ ֥לּת
ָ ֹ ת־ר ֲעָך֖ וְ ֣ל ֹא ִת ְג ֹ֑זל ֽל
ֽ ֵ ֶא
א־ת ַק ֵלּ֣ל ֵח ֵ ֔רשׁ
ְ ֹ בּ ֶקר׃ יד ֽל
ֹ ֽ ָשׂ ִ ֛כיר ִא ְתָּך֖ ַעד־
את
ָ וְ ִל ְפ ֵנ֣י ִע ֵ ֔וּר ֥ל ֹא ִת ֵ ֖תּן ִמ ְכ ֑שׁ ֹל וְ יָ ֵ ֥ר
֙א־ת ֲע ֥שׂוּ ָ֨עוֶ ל
ַ ֹ ֽל

טו

הוה׃
ֽ ָ ְֹלהיָך ֲא ִ ֥ני י
֖ ֶ ֵ ֽמּ ֱא

י־דל וְ ֥ל ֹא ֶת ְה ַ ֖דּר
֔ ָ ֵא־ת ָ ֣שּׂא ְפנ
ִ ֹ ַבּ ִמּ ְשׁ ֔ ָפּט ֽל
יתָך׃
ֽ ֶ ֲע ִמ

ִתּ ְשׁ ֥ ֹפּט

ְבּ ֶ ֖צ ֶדק

ָג ֑דוֹל

ְפּ ֵנ֣י

מד
ֹ ֖ א־ת ֵלְ֤ך ָר ִכיל֙ ְבּ ַע ֶ֔מּיָך ֥ל ֹא ַ ֽת ֲע
ֵ ֹ ֽל
א־ת ְשׂ ָנ֥א
ִ ֹ ֽל
יח
ַ֙ תּוֹכ
ִ֨
ֵ ֽח ְטא׃

יז

הוה׃
ֽ ָ ְל־דּם ֵר ֶ ֑עָך ֲא ִנ֖י י
֣ ַ ַע

הוֹכ ַ֤ח
ֵ
ָע ָ ֖ליו

ִבּ ְל ָב ֶ ֑בָך

ת־א ִ ֖חיָך
ָ ֶא

א־ת ָ ֥שּׂא
ִ ֹ וְ ֽל

ת־ע ִמ ֶ֔יתָך
ֲ ֶא

ת־בּ ֵנ֣י ַע ֶ֔מָּך
ְ א־תטּ ֹ֙ר ֶא
ִ ֹ א־ת ֤קֹּם וְ ֽל
ִ ֹ ֽל
הוה׃
ֽ ָ ְי

ֲא ִנ֖י

טז

ָכּ ֑מוָֹך

ְ֖ל ֵ ֽר ֲעָך

יח

וְ ָ ֽא ַה ְב ָ ֥תּ

יע
ַ א־ת ְר ִ ֣בּ
ַ ֹ ֹתי ִתּ ְשׁמֹר ֒וּ ְבּ ֶה ְמ ְתּ ָ֙ך ֽל
֮ ַ ת־חקּ
ֻ יט ֶ ֽא
וּב ֶגד
֤ ֶ א־תזְ ַ ֣רע ִכּ ְל ָ ֑איִ ם
ִ ֹ ִכּ ְל ַ֔איִ ם ָ ֽשׂ ְדָך֖ ֽל
ִכּ ְל ַ֨איִ ֙ם ַ ֽשׁ ַע ְט ֔ ֵנז ֥ל ֹא ַי ֲֽע ֶל֖ה ָע ֶ ֽליָך׃ כ ְו ִ֠אישׁ
ת־ז ַרע וְ ִ ֤הוא
ֶ֗ ת־א ָ֜שּׁה ִשׁ ְכ ַב
ִ ִ ֽכּי־יִ ְשׁ ַ֨כּב ֶא
ִשׁ ְפ ָח ֙ה ֶנ ֱֽח ֶ ֣ר ֶפת ְל ִ֔אישׁ וְ ָה ְפ ֵדּ ֙ה ֣ל ֹא
ָ נִ ְפ ָ ֔דּ ָתה ֥אוֹ ֻח ְפ ָ ֖שׁה ֣ל ֹא נִ ַתּ
ן־ל֑הּ ִבּ ֧קֹּ ֶרת
ֻח ָ ֽפּ ָשׁה׃

י־ל ֹא
֥ ִכּ

וּמ ֖תוּ
ְ ֽי

֥ל ֹא

ִ ֽתּ ְה ֶי֛ה

ל־פּ ַתח
֖ ֶ יהוה ֶא
֔ ָ מוֹ ַ ֽל
֙ ת־א ָשׁ
ֲ וְ ֵה ִ ֤ביא ֶא

כא

מוֹעד ֵ ֖איל ָא ָ ֽשׁם׃
֑ ֵ א ֶהל
ֹ֣

2

Testo sacro.
Trattare la stampa di conseguenza.

Ed il sacerdote propizierà per lui
innanzi al Signore, col montone di
sacrifizio di pentimento, del peccato
che commise, e gli verrà perdonato il
peccato da lui commesso.
23 Quando sarete entrati nella terra
[promessa], e vi avrete piantato
qualsiasi albero fruttifero, dovete
precludervene il primo prodotto; per
tre anni esso sarà per voi (quasi)
precluso, non deve mangiarsi.
24 E nel quart’anno tutt’il suo prodotto
sarà sacro, in omaggio al Signore. [Mangiavansi nella città santa i frutti stessi, o
altri commestibili di egual valore.]
25 Nel quint’anno poi ne mangerete
[senz’alcuna restrizione] il prodotto, e
ciò facendo, ne avrete abbondante
ricolto. Son io, il Signore, Iddio vostro.
26 Non dovete mangiare col sangue
[cioè carne d’animale non bene
dissanguato. Secondo altri: intorno al
sangue; espressione allusiva alla
pratica superstiziosa di scannare
alcuni animali sopra una fossa,
credendo di attirarvi le ombre dei
morti; V. Odissea, libro XI]; nè seguire
(superstiziosi) presagj ed augurj.
27 Non taglierete in circolo l’estremità
(dei capelli) del vostro capo, e non
distruggerai l’estremità della tua
barba.
28 E non vi farete nel corpo alcuna
incisione per un morto; nè farete in voi
scrittura intagliata. Sono io, il Signore.
29 Non profanare tua figlia, col
prostituirla; lacchè facendo, il paese si
darebbe alla fornicazione, e si
empirebbe di turpitudini.
30 Osserverete i miei Sabbati, e rispetterete il mio tempio. Sono io, il Signore.
31 Non vi rivolgete agli Ovòt [demonj, o
ombre di morti, che i ventriloqui facevan credere di far parlare] ed agl’Iddeonim [?]; non cercate di contaminarvi
con essi. Son io, il Signore, Iddio vostro.
32 Davanti alla canizie ti alzerai, e
rispetterai la faccia del vecchio, e
temerai del tuo Dio. Sono io, il Signore.
22
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וְ ִכ ֶפּר֩ ָע ֨ ָליו ַהכּ ֵֹ֜הן ְבּ ֵ ֤איל ָ ֽה ָא ָשׁ ֙ם ִל ְפ ֵנ֣י

כב

שׁר ָח ָ ֑טא וְ נִ ְס ַל֣ח ֔לוֹ
֣ ֶ אתוֹ ֲא
֖ ל־ח ָטּ
ַ הוה ַע
֔ ָ ְי
י־ת ֣בֹאוּ
ָ וְ ִ ֽכ
ַ ֽמ ֲא ָ֔כל

{אתוֹ ֲא ֶ ֥שׁר ָח ָ ֽטא׃ }פ
֖ ֵ ֽמ ַח ָטּ

כג

ל־ע֣ץ
ֵ ָכּ

וּנְ ַט ְע ֶתּ ֙ם

ל־ה ָ֗א ֶרץ
ָ ֶא

ת־פּ ְרי֑ וֹ ָשׁ ֹ֣לשׁ ָשׁ ֗ ִנים
ִ ַ ֽו ֲע ַר ְל ֶ ֥תּם ָע ְר ָל ֖תוֹ ֶא
וּב ָשּׁנָ ֙ה
ַ

יִ ְֽה ֶי֥ה ָל ֶכ֛ם ֲע ֵר ִ ֖לים ֥ל ֹא ֵי ָֽא ֵ ֽכל׃

כד

לּוּלים
֖ ִ ל־פּ ְרי֑ וֹ ֥קֹ ֶדשׁ ִה
ִ יעת יִ ְֽה ֶי֖ה ָכּ
ִ֔ ָ ֽה ְר ִב
אכ ֙לוּ
ְ ֹ ישׁת ֽתּ
ִ֗ וּב ָשּׁ ָ ֣נה ַ ֽה ֲח ִמ
ַ

כה

יהוה׃
ֽ ָ ַ ֽל

וּא ֑תוֹ ֲא ִנ֖י
ָ הוֹסיף ָל ֶ ֖כם ְתּ ֽב
֥ ִ ת־פּ ְרי֔ וֹ ְל
ִ ֶא
ל־ה ָ ֑דּם
ַ אכ ֖לוּ ַע
ְ ֹ ֥ל ֹא ֽת
֣ל ֹא ַת ִ֔קּפוּ

כז

יכם׃
ֽ ֶ הו֥ה ֱא ֹֽל ֵה
ָ ְי

כו

עוֹנֽנוּ׃
ֵ ֥ל ֹא ְת ַנ ֲֽח ֖שׁוּ וְ ֥ל ֹא ְת

אשׁ ֶכ֑ם וְ ֣ל ֹא ַת ְשׁ ִ֔חית ֵ ֖את ְפּ ַ ֥את
ְ ֹ ְפּ ַ ֖את ֽר
שׂ ֶרט ָל ֗ ֶנ ֶפשׁ ֤ל ֹא ִת ְתּ ֙נוּ
֣ ֶ ְו

כח

זְ ָק ֶ ֽנ ָך׃

ת ֶבת ַ ֽק ֲע ַ ֔קע ֥ל ֹא ִת ְתּנ֖ וּ ָבּ ֶכ֑ם
ֹ ֣ וּכ
ְ ִבּ ְב ַשׂ ְר ֶ֔כם
֖ת־בּ ְתָּך
ִ ל־תּ ַח ֵ ֥לּל ֶ ֽא
ְ ַא

כט

הוה׃
ֽ ָ ְֲא ִנ֖י י

וּמ ְל ָ ֥אה
ֽ ָ א־תזְ ֶנ֣ה ָה ָ֔א ֶרץ
ִ ֹ נוֹתהּ וְ ֽל
֑ ָ ְְל ַהז
מרוּ
ֹ ֔ ת־שׁ ְבּת ַ ֹ֣תי ִתּ ְשׁ
ַ ֶא
ל־תּ ְפנ֤ וּ
ִ ַא

לא

ל

ָה ָ ֖א ֶרץ זִ ָ ֽמּה׃

הוה׃
ֽ ָ ְיראוּ ֲא ִנ֖י י
֑ ָ וּמ ְק ָדּ ִ ֖שׁי ִתּ
ִ

ל־תּ ַב ְק ֖שׁוּ
ְ ל־היִּ ְדּע ֔ ִֹנים ַא
ַ אב ֹ֙ת וְ ֶא
ֹ ל־ה
ֽ ָ ֶא
יכם׃ לב ִמ ְפּ ֵנ֤י
ֽ ֶ הו֥ה ֱא ֹֽל ֵה
ָ ְְל ָט ְמ ָ ֣אה ָב ֶ ֑הם ֲא ִנ֖י י
את
ָ ֵשׂ ָיב ֙ה ָתּ ֔קוּם וְ ָ ֽה ַד ְר ָ ֖תּ ְפּ ֵנ֣י זָ ֵ ֑קן וְ יָ ֵ ֥ר
{הוה׃ }ס
ֽ ָ ְֹלהיָך ֲא ִ ֥ני י
֖ ֶ ֵ ֽמּ ֱא

3

Testo sacro.
Trattare la stampa di conseguenza.

E quando un forestiero faccia
dimora con voi nel vostro paese, non
dovete fargli sopruso.
34 Il forestiere dimorante con voi
dev’essere per voi uguale ad un vostro
indigeno, ed amerai per lui quel che
ami per te; poiché (anche voi) siete stati
forestieri nella terra d’Egitto. Sono io, il
Signore, Iddio vostro.
35 Non fate iniquità nelle cose di
giustizia: nella misura d’estensione,
nel peso, e nella misura di capacità.
36 Abbiate bilancie giuste, pesi giusti,
efà giusta, ed hin giusto. Sono io, il
Signore, Iddio vostro, che vi trassi dalla
terra d’Egitto.
37 Osservate quindi tutt’i miei statuti e
tutte le mie leggi, ed eseguitele. Sono
io, il Signore [che ciò v’impongo ].
33

וְ ִ ֽכי־יָ ג֧ וּר ִא ְתָּך֛ ֵגּ֖ר ְבּ ַא ְר ְצ ֶכ֑ם ֥ל ֹא תוֹנ֖ וּ
ְכּ ֶאזְ ָ ֣רח ִמ ֶכּ ֩ם יִ ְֽה ֶ֨יה ָל ֶ֜כם ַה ֵגּ֣ר ׀

לד

לג

א ֹֽתוֹ׃

ַה ָגּ֣ר ִא ְתּ ֶ֗כם וְ ָ ֽא ַה ְב ָ ֥תּ ֙לוֹ ָכּ ֔מוָֹך ִ ֽכּי־גֵ ִ ֥רים
יכם׃
ֽ ֶ הו֥ה ֱא ֹֽל ֵה
ָ ְיתם ְבּ ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֑ריִ ם ֲא ִנ֖י י
֖ ֶ ֱִהי
א־ת ֲע ֥שׂוּ ָ ֖עוֶ ל ַבּ ִמּ ְשׁ ָ ֑פּט ַבּ ִמּ ָ ֕דּה
ַ ֹ ֽל
֧מ ֹאזְ נֵ י ֶצ ֶ֣דק

לו

לה

שׂוּרה׃
ֽ ָ וּב ְמּ
ַ ַבּ ִמּ ְשׁ ָ ֖קל

יפת ֶצ ֶ֛דק וְ ִ ֥הין ֶ ֖צ ֶדק יִ ְֽה ֶי֣ה
ַ י־צ ֶדק ֵ ֥א
ֶ֗ ֵַא ְבנ
אתי
ִ ר־הוֹצ
ֵ֥
הו֣ה ֱא ֹֽל ֵה ֶ֔יכם ֲא ֶשׁ
ָ ְָל ֶכ֑ם ֲאנִ ֙י י
וּשׁ ַמ ְר ֶ ֤תּם
ְ

לז

ֶא ְת ֶכ֖ם ֵמ ֶ ֥א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם׃

יתם
֖ ֶ ל־שׁ ָפּ ַ֔טי ַ ֽו ֲע ִשׂ
ְ ת־כּ
ָ ֹתי וְ ֶא
֙ ַ ־חקּ
ֻ ת־כּל
ָ ֶא
{הוה׃ }פ
ֽ ָ ְא ָ ֹ֑תם ֲא ִנ֖י י
ויקרא פרק כ

Levitico 20

ל־בּ ֵנ֣י
ְ מר׃ ב וְ ֶא
ֹ ֽ הו֖ה ֶאל־מ ֶ ֹ֥שׁה ֵלּא
ָ ְא וַ יְ ַד ֵ ֥בּר י

Ed il Signore parlò a Mosè con dire:
Agli stessi figli d’Israel dirai:
Chiunque dei figli d’Israel, e dei
forestieri dimoranti in Israel, dia della
propria prole al Mòlech, dev’esser fatto
morire; la gente del paese deve
lapidario.
3 Ed io mi volgerò contro
quell’individuo, e lo farò andare estinto
di mezzo al suo popolo [v. Genesi XVII.
14]; poiché della sua prole ha dato al
Mòlech, in guisa da rendere [nell’altrui
opinione impuro il mio tempio, e
profanare il mio santo nome [v. qui
sopra XVIII. 21].
4 Se poi la gente del paese chiuderà gli
occhi, quando colui darà della sua
prole al Mòlech, per non farlo morire;
5 Mi volgerò io contro quell’uomo e
contro il suo parentado, e farò andare
estinti di mezzo alloro popolo lui, e
tutt’i (suoi complici) traviati dietro di
lui a fornicare dietro al Mòlech.

ֹאמר֒ ִ ֣אישׁ ִאישׁ֩ ִמ ְבּ ֨ ֵני יִ ְשׂ ָר ֵ֜אל
ַ יִ ְשׂ ָר ֵא ֮ל תּ

1
2
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ַ וּמ
ִ
ן־ה ֵגּ֣ר ׀ ַה ָגּ֣ר ְבּיִ ְשׂ ָר ֵ֗אל ֲא ֶ֨שׁר יִ ֵ ֧תּן ִמזַּ ְר ֛עוֹ
יוּמת ַ ֥עם ָה ָ ֖א ֶרץ יִ ְרגְּ ֻ ֥מהוּ
֑ ָ מּ ֶלְך ֣מוֹת
ֹ ֖ ַל
ת־פּנַ ֙י ָבּ ִ ֣אישׁ ַה ֔הוּא
ָ ָב ָ ֽא ֶבן׃ ג ַ ֽו ֲא ֞ ִני ֶא ֵ ֤תּן ֶא
עוֹ נָ ַ ֣תן
֙ וְ ִה ְכ ַר ִ ֥תּי א ֹ֖תוֹ ִמ ֶ ֣קּ ֶרב ַע ֑מּוֹ ִ ֤כּי ִמזַּ ְר
וּל ַח ֵלּ֖ל
ְ ת־מ ְק ָדּ ִ֔שׁי
ִ מּ ֶלְך ְל ַ֗מ ַען ַט ֵמּ ֙א ֶא
ֹ ֔ ַל
ימוּ֩ ַ֨עם
ֽ ת־שׁם ָק ְד ִ ֽשׁי׃ ד וְ ִ֡אם ַה ְע ֵל֣ם יַ ְע ִל
֥ ֵ ֶא
ן־ה ִ ֣אישׁ ַה ֔הוּא
ָ יה ֙ם ִמ
ֶ ֵת־עינ
ֽ ֵ ָה ָ֜א ֶרץ ֶא
מּ ֶלְך ְל ִב ְל ִ ֖תּי ָה ִ ֥מית א ֹֽתוֹ׃
ֹ ֑ ְבּ ִת ֥תּוֹ ִמזַּ ְר ֖עוֹ ַל
ת־פּ ַנ֛י ָבּ ִ ֥אישׁ ַה ֖הוּא
ָ וְ ַשׂ ְמ ִ֨תּי ֲא ִנ֧י ֶא
וְ ֵ ֣את ׀

א ֹ֜תוֹ

וְ ִה ְכ ַר ִ֨תּי

ה

וּב ִמ ְשׁ ַפּ ְח ֑תּוֹ
ְ

מּ ֶלְך
ֹ ֖ ל־הזּ ִֹנ֣ים ַ ֽא ֲח ָ ֗ריו ִלזְ נ֛ וֹת ַ ֽא ֲח ֵ ֥רי ַה
ַ ָכּ
ִמ ֶ ֥קּ ֶרב ַע ָ ֽמּם׃
4

Testo sacro.
Trattare la stampa di conseguenza.

6 E se una persona si volgerà agli Ovòt,
o agl’Iddeonìm, fornicando dietro a
quelli; io mi volgerò contro
quell’individuo, e lo fa andare estinto di
mezzo al suo popolo.
7 Vi santificherete, e sarete santi,
poichè io, il Signore, sono il vostro
Iddio.
8 Osserverete i miei statuti, e gli
eseguirete; io, il Signore, v’ho dichiarati
santi [vi elessi, perché siate tali].
9 Quindi chiunque maledirà suo padre,
o sua madre, sarà fatto morire: suo
padre, o sua madre, maledisse, la
colpa della sua morte è in lui.
10 E quand’uno commetta adulterio con
donna maritata - commetta adulterio
colla moglie d suo prossimo! l’adultero e l’adultera saranno fatti
morire.
11 E quand’uno giaccia colla moglie di
suo padre, egli ha scoperto le vergogne
di suo padre: saran fatti morire
amendue, la colpa della loro morte è in
essi.
12 E quand’uno giaccia colla sua nuora,
farannosi morire entrambi: hanno
commesso una [turpe] mescolanza, la
colpa della loro morte è in essi.
13 E quand’uno usi con un maschio il
concubito di [uomo con] donna, hanno
commessa amendue
un’abbominazione: si faranno morire,
la colpa della loro morte è in essi.
14 E quand’uno prenda una donna, e la
madre di lei; è turpitudine: verranno
abbruciati egli ed elleno, onde non siavi
turpitudine tra di voi.
15 E quand’uno usi il suo concubito
con una bestia, sarà fatto morire, e
(anche) la bestia ucciderete.
16 E quando una donna si accosti ad
alcuna bestia, per farsene coprire;
ucciderai la donna e la bestia: debbono
esser fatti morire, la colpa della loro
morte è in essi.
17 E quand’uno prenda

אב ֹ֙ת
ֹ ל־ה
ֽ ָ ֶא

ֲא ֶ֨שׁר

וְ ַה ֗ ֶנּ ֶפשׁ

ו

יהם וְ ָנ ַֽת ִ ֤תּי
֑ ֶ ל־היִּ ְדּע ֔ ִֹנים ִלזְ ֹ֖נת ַ ֽא ֲח ֵר
ַ וְ ֶא
ת־פּנַ ֙י ַבּ ֶנּ ֶ֣פשׁ ַה ִ֔הוא וְ ִה ְכ ַר ִ ֥תּי א ֹ֖תוֹ
ָ ֶא
יתם
֖ ֶ ִוְ ִ֨ה ְת ַק ִדּ ְשׁ ֶ֔תּם ִ ֽו ְהי
יכם׃
ֽ ֶ ֱא ֹֽל ֵה

הו֖ה
ָ ְי

ִמ ֶ ֥קּ ֶרב ַע ֽמּוֹ׃

ז

ֲא ִ ֥ני

ִ ֛כּי

ְקד ִ ֹ֑שׁים

יתם א ָ ֹ֑תם ֲא ִ ֥ני
֖ ֶ ת־חקּ ַֹ֔תי ַ ֽו ֲע ִשׂ
ֻ וּשׁ ַמ ְר ֶתּ ֙ם ֶא
ְ ח
י־אישׁ ִ֗אישׁ ֲא ֶ֨שׁר
֣ ִ ִ ֽכּ

ט

הו֖ה ְמ ַק ִדּ ְשׁ ֶ ֽכם׃
ָ ְי

יוּמת
֑ ָ ת־א ֖מּוֹ ֣מוֹת
ִ ת־א ִ ֛ביו וְ ֶא
ָ יְ ַק ֵלּ֧ל ֶא
ָא ִ ֧ביו וְ ִא ֛מּוֹ ִק ֵלּ֖ל ָדּ ָ ֥מיו ֽבּוֹ׃ י וְ ִ֗אישׁ ֲא ֶ ֤שׁר
יִ נְ ַ ֖אף
ַהנּ ֵ ֹ֖אף

ֲא ֶ ֥שׁר

ִ֔אישׁ

ת־א ֶשׁת
֣ ֵ ֶא

וֹת־יוּמת
ַ֥
ֽמ

ֵר ֵ ֑עהוּ

יִ נְ ַא ֙ף

ת־א ֶשׁת
֣ ֵ ֶא

ת־א ֶשׁת
֣ ֵ וְ ַהנּ ָ ֹֽא ֶפת׃ יא וְ ִ֗אישׁ ֲא ֶ ֤שׁר יִ ְשׁ ַכּ ֙ב ֶא
יהם
֖ ֶ ֵוֹת־יוּמ ֥תוּ ְשׁנ
ְ
ָא ִ֔ביו ֶע ְרַו֥ת ָא ִ ֖ביו ִגּ ָלּ֑ה ֽמ
וְ ִ֗אישׁ ֲא ֶ ֤שׁר יִ ְשׁ ַכּ ֙ב

יהם ָ ֽבּם׃
֥ ֶ ְדּ ֵמ

יב

יהם ֶ ֥תּ ֶבל ָע ֖שׂוּ
֑ ֶ ֵוּמ ֖תוּ ְשׁנ
ְ ֽת־כּ ָלּ ֔תוֹ ֥מוֹת י
ַ ֶא
֥ ֶ ְדּ ֵמ
יהם ָ ֽבּם׃ יג וְ ִ֗אישׁ ֲא ֶ֨שׁר יִ ְשׁ ַכּ֤ב ֶאת־זָ ָכ ֙ר
יהם ֥מוֹת
֑ ֶ ֵוֹע ָ ֥בה ָע ֖שׂוּ ְשׁנ
ֵ ִמ ְשׁ ְכּ ֵב֣י ִא ָ֔שּׁה ֽתּ
וְ ִ֗אישׁ ֲא ֶ֨שׁר יִ ַ ֧קּח

יד

יהם ָ ֽבּם׃
֥ ֶ יוּמתוּ ְדּ ֵמ
ָ֖

ת־א ָ ֖מּהּ זִ ָ ֣מּה ִ ֑הוא ָבּ ֵ֞אשׁ
ִ ת־א ָ ֛שּׁה וְ ֶא
ִ ֶא
א־ת ְה ֶי֥ה זִ ָ ֖מּה
ִ ֹ ֹתוֹ וְ ֶא ְת ֶ֔הן וְ ֽל
֙ יִ ְשׂ ְר ֤פוּ א
וְ ִ֗אישׁ ֲא ֶ֨שׁר יִ ֵ ֧תּן ְשׁ ָכ ְב ֛תּוֹ
ת־ה ְבּ ֵה ָ ֖מה
ַ וְ ֶא
ִתּ ְק ַ ֤רב

יוּמת
ָ֑

ֲא ֶ֨שׁר

טו

֣מוֹת

וְ ִא ָ֗שּׁה

טז

וֹכ ֶ ֽכם׃
ְ ְבּ ֽת
ִבּ ְב ֵה ָ ֖מה
ַ ֽתּ ֲה ֽר ֹגוּ׃

ל־בּ ֵה ָמ ֙ה ְל ִר ְב ָ ֣עה א ָֹ֔תהּ וְ ָ ֽה ַרגְ ָ ֥תּ
ְ ל־כּ
ָ ֶא
יוּמתוּ
֖ ָ ת־ה ְבּ ֵה ָ ֑מה ֥מוֹת
ַ ת־ה ִא ָ ֖שּׁה וְ ֶא
ֽ ָ ֶא
ֲא ֶשׁר־יִ ַ ֣קּח
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ִתּ ְפ ֶנ֤ה

5

וְ ִ ֣אישׁ

יז

ָ ֽבּם׃

יהם
֥ ֶ ְדּ ֵמ

Testo sacro.
Trattare la stampa di conseguenza.

sua sorella, figlia di suo padre, o figlia
di sua madre, e veda le vergogne di lei,
ed ella veda le vergogne di lui [mentre
dovevano avere in orrore una tale
unione, e la fraterna intimità non
doveva uscire dei giusti limiti]; ell’è
cosa ignominiosa, andranno estinti alla
vista dei loro connazionali [cioè
l’estinzione del loro nome non tarderà
molto ]: egli scoprì le vergogne di sua
sorella! Egli ne porterà la pena.
18 E quand’uno giaccia con donna
mestruata, e ne scopra le vergogne egli ha denudato la fonte di lei, ed ella
scoperse la propria fonte sanguinente!
-andranno entrambi estinti di mezzo al
loro popolo.
19 E le vergogne della sorella di tua
madre, o della sorella di tuo padre, non
devi scoprire: poichè [chi ciò facesse ]
scoprirebbe la propria carne, e [l’uomo
e la donna] ne porterebbero la pena.
20 E quand’uno giaccia colla sua zia,
egli scoperse le vergogne di suo zio:
porteranno la pena del loro peccato,
morranno senza prole.
21 E quand’uno prenda la moglie di suo
fratello, è azione obbrobriosa; egli ha
scoperto le vergogne di suo fratello,
saranno privi di prole.
22 Osserverete dunque tutt’i miei
statuti e tutte le mie leggi, e gli eseguirete; altrimenti il paese, dov’io son per
condurvi ad abitare, vi vomiterà.
23 E non seguite gli statuti della
nazione ch’io son per discacciare dal
vostro cospetto; poiché coloro hanno
fatte tutte queste cose, e mi divennero
intollerabili.
24 E quindi dissi a voi: Voi possederete
la loro terra, ed io ve la darò da possedere; (la quale è una) terra che scorre latte e miele. Sono io, il Signore, Iddio vostro, che v’ho distinti dagli altri popoli.
25 E voi distinguerete le bestie pure
dalle impure, ed il volatile puro
dall’impuro; e non renderete
abborrevoli voi stessi per [cioè
mangiando] quelle bestie
www.torah.it

ת־אמּוֹ וְ ָר ָ֨אה
ִ ֠ ת־א ִ ֣ביו ֣אוֹ ַב
ָ ת־אח ֹ֡תוֹ ַבּ
ֲ ֶא
תוֹ
֙ ָת־ע ְרו
ֶ ֶא

יא־ת ְר ֶ ֤אה
ִ וְ ִ ֽה

ת־ע ְרוָ ָ֜תהּ
ֶ ֶא

ֶ ֣ח ֶסד ֔הוּא וְ ֨ ִנ ְכ ְר ֔תוּ ְל ֵע ֵינ֖י ְבּ ֵנ֣י ַע ָ ֑מּם ֶע ְרַו֧ת
ְו ִ֠אישׁ

יח

וְ ִג ָלּ֤ה

ָדּ ָ ֗וה

יִ ָ ֽשּׂא׃

ֲעוֺנ֥ וֹ

ִגּ ָלּ֖ה

ת־א ָ֜שּׁה
ִ ֶא

ֲאח ֹ֛תוֹ

ֲא ֶשׁר־יִ ְשׁ ַ֨כּב

ת־מק ָ ֹ֣רהּ ֶ ֽה ֱע ָ ֔רה וְ ִ֕הוא
ְ ת־ע ְרוָ ָת ֙הּ ֶא
ֶ ֶא
ָ ת־מ ֣קוֹר ָדּ ֶ ֑מ
ְ ִגּ ְלּ ָ ֖תה ֶא
יהם
֖ ֶ ֵיה וְ נִ ְכ ְר ֥תוּ ְשׁנ
֛וְ ֶע ְר ַ ֨ות ֲא ֧חוֹת ִא ְמָּך

ִמ ֶ ֥קּ ֶרב ַע ָ ֽמּם׃

יט

ת־שׁ ֵא ֛רוֹ
ְ ַ ֽו ֲא ֥חוֹת ָא ִ ֖ביָך ֣ל ֹא ְת ַג ֵלּ֑ה ִ ֧כּי ֶא
ֶ ֽה ֱע ָ ֖רה ֲע ֺו ָנ֥ם יִ ָ ֽשּׂאוּ׃ כ וְ ִ֗אישׁ ֲא ֶ ֤שׁר יִ ְשׁ ַכּ ֙ב
ֶאת־ ֣דּ ֹ ָד ֔תוֹ ֶע ְרַו֥ת דּ ֹ ֖דוֹ ִגּ ָלּ֑ה ֶח ְט ָ ֥אם יִ ָ ֖שּׂאוּ
וְ ִ֗אישׁ ֲא ֶ ֥שׁר יִ ַ ֛קּח

כא

ֲע ִר ִ ֥ירים יָ ֻ ֽמתוּ׃

ת־א ֶשׁת ָא ִ ֖חיו נִ ָ ֣דּה ִ ֑הוא ֶע ְרַו֥ת ָא ִ ֛חיו
֥ ֵ ֶא
וּשׁ ַמ ְר ֶ ֤תּם
ְ

יִ ְֽהיֽ וּ׃

כב

ֲע ִר ִ ֥ירים

ִגּ ָלּ֖ה

יתם
֖ ֶ ל־מ ְשׁ ָפּ ַ֔טי ַ ֽו ֲע ִשׂ
ִ ת־כּ
ָ ֹתי וְ ֶא
֙ ַ ל־חקּ
ֻ ת־כּ
ָ ֶא
א ָ ֹ֑תם וְ ֽל ֹא־ ָת ִ ֤קיא ֶא ְת ֶכ ֙ם ָה ָ֔א ֶרץ ֲא ֶ֨שׁר ֲא ֜ ִני
וְ ֤ל ֹא

כג

ֵמ ִ ֥ביא ֶא ְת ֶכ֛ם ָ ֖שׁ ָמּה ָל ֶ ֥שׁ ֶבת ָ ֽבּהּ׃

ר־א ִ ֥ני ְמ ַשׁ ֵלּ ַ֖ח
ֲ כוּ ְבּ ֻח ֣קֹּת ַה ֔גּוֹי ֲא ֶשׁ
֙ ֵ ֽת ְל
ל־א ֶלּ ֙ה ָע ֔שׂוּ ָ ֽו ָא ֻ ֖קץ ָ ֽבּם׃
ֵ֨ ת־כּ
ָ ִמ ְפּנֵ ֶיכ֑ם ִ ֤כּי ֶא
ם
֒ ת־א ְד ָמ ָת
ַ כד ָ ֽוא ַ ֹ֣מר ָל ֶ֗כם ַא ֶתּ ֮ם ִ ֽתּ ְיר ֣שׁוּ ֶא
ַ ֽו ֲא ֞ ִני ֶא ְתּ ֶנ֤נָּ ה ָל ֶכ ֙ם ָל ֶ ֣ר ֶשׁת א ָֹ֔תהּ ֶ ֛א ֶרץ זָ ַ ֥בת
ֱא ֹֽל ֵה ֶ֔יכם

הו֣ה
ָ ְי

ן־ה ַע ִ ֽמּים׃
ֽ ָ ִמ
ַה ְטּה ָֹר ֙ה
ַל ָטּ ֑הֹר
ַבּ ְבּ ֵה ָ ֣מה
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ֲאנִ ֙י

ֶא ְת ֶכ֖ם

ין־ה ְבּ ֵה ָ ֤מה
ַ ֵ ֽבּ
ַה ָטּ ֵ ֖מא

ְוּד ָ ֑בשׁ

ר־ה ְב ַ ֥דּ ְל ִתּי
ִ ֲא ֶשׁ
וְ ִה ְב ַדּ ְל ֶ֞תּם

ין־ה ֥עוֹף
ָ וּב
ֵ

ֶאת־נַ ְפ ֽשׁ ֹ ֵת ֶ֜יכם

ָח ָל֖ב
כה

ַל ְטּ ֵמ ָ֔אה

א־ת ַשׁ ְקּ ֨צוּ
ְ ֹ וְ ֽל
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e quei volatili, o qualsiasi animale
strisciante sulla terra, che ho a voi
contrassegnati da tenersi per impuri.
26 E voi mi sarete santi; poiché santo
son io, il Signore; e vi trascelsi dagli
altri popoli, perchè siate miei.
27 E uomo, o donna, che abbia in sè
[cioè pretenda avere] Ov, o Iddeonì, si
faranno morire, saranno lapidati, la
colpa della loro morte è in essi.

משׂ ָ ֽה ֲא ָד ָ֔מה
ֹ ֣ שׁר ִתּ ְר
֣ ֶ וּבכֹל֙ ֲא
ְ וּב ֗עוֹף
ָ
֤יתם ִל֙י
ֶ ִר־ה ְב ַ ֥דּ ְל ִתּי ָל ֶ ֖כם ְל ַט ֵ ֽמּא׃ כו ִ ֽו ְהי
ִ ֲא ֶשׁ
הו֑ה ָ ֽו ַא ְב ִ ֥דּל
ָ ְְקד ִֹ֔שׁים ִ ֥כּי ָק ֖דוֹשׁ ֲא ִנ֣י י
וְ ִ ֣אישׁ

כז

ן־ה ַע ִ ֖מּים ִ ֽל ְהי֥ וֹת ִ ֽלי׃
ֽ ָ ֶא ְת ֶכ֛ם ִמ

וֹ־א ָ֗שּׁה ִ ֽכּי־יִ ְה ֶ֨יה ָב ֶ ֥הם ֛אוֹב ֥אוֹ יִ ְדּע ִֹנ֖י
ִ ֽא
יהם
֥ ֶ יוּמתוּ ָבּ ֶ ֛א ֶבן יִ ְרגְּ ֥מוּ א ָ ֹ֖תם ְדּ ֵמ
֑ ָ ֣מוֹת
{ָ ֽבּם׃ }פ
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