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Levitico 12 
 
1 Ed il Signore parlò a Mosè, con dire:  
2 Parla ai figli d’Israel, quanto segue: 
Quando una donna prolificherà, e 
partorirà un maschio; sarà impura per 
sette giorni. Sarà impura, come lo è nei 
giorni della sua mestruazione [cioè non 
solo per le cose sacre, ma anche pel 
marito].  
3 Indi nel giorno ottavo verrà circoncisa 
la carne del prepuzio suo [del neonato]. 
4 Poscia ella resterà trentatrè giorni in 
(istato di) spurgo di purificazione: 
alcuna cosa sacra non toccherà, e nel 
Tempio non entrerà, sinchè (non) siano 
compiuti i giorni della sua 
purificazione.  
5 E se partorisce una femmina, sarà 
impura per due settimane, come 
durante la sua mestruazione; e 
sessanta sei giorni resterà in ispurgo di 
purificazione.  
6 E compiuti i giorni della sua 
purificazione per un figlio, o per una 
figlia, recherà un agnello nato entro 
l’anno, per olocausto, ed un giovine 
colombo, o una tortora, per sacrifizio 
d’aspersione, all’ingresso del padiglione 
di congregazione, al sacerdote.  
7 Il quale presenterà ciò innanzi al 
Signore, e propizierà per lei; ed ella 
diverrà pura del suo flusso di sangue. 
Quest’è la legge della puerpera, tanto 
per (la nascita di) un maschio, quanto 
per una femmina.  
8 E se le sue forze non sono sufficienti 
per (poter recare) un agnello, piglierà 
due tortore, o due giovani colombi, 
l’uno per olocausto e l’altro per 
sacrifizio d’aspersione; ed il sacerdote 
propizierà per lei, ed ella diverrà pura.  
 
 

  יב ויקרא פרק

ר׃ַוְיַדֵּב֥א  ה ֵּלאֹמֽ ר  ב ר ְיהָו֖ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ַּדֵּב֞
יַע  י ַתְזִר֔ ר ִאָּׁש֙ה ִּכ֣ ֶאל־ְּבֵנ֤י ִיְׂשָרֵא֙ל ֵלאֹמ֔

ְלָד֖ י ְוָיֽ ים ִּכיֵמ֛ ת ָיִמ֔ ְמָא֙ה ִׁשְבַע֣ ר ְוָטֽ ה ָזָכ֑
ת ְּדו א׃ָתִֺ֖נַּד֥ י ִיּ֖מֹול  ג ּה ִּתְטָמֽ ּוַבּ֖יֹום ַהְּׁשִמיִנ֑

ר ָעְרָלֽתֹו ים יֹו֙ם ּוְׁשֹ֣לֶׁשת ּוְׁשֹלִׁש֥ ד ׃ְּבַׂש֥
ֶדׁש  ה ְּבָכל־קֹ֣ ֳהָר֑ י ָטֽ ב ִּבְדֵמ֣ ים ֵּתֵׁש֖ ָיִמ֔

ע ְוֶאל־ַהִּמְקָּדׁ֙ש א־ִתָּג֗ ֹֽ א ל ֹ֔ א ָתב ֹ֣  ל
ּה׃ ֳהָרֽ י ָטֽ את ְיֵמ֥ ֹ֖ ד  ה ַעד־ְמל ה ֵתֵל֔ ְוִאם־ְנֵקָב֣

ים יֹו֙ם  ּה ְוִׁשִּׁש֥ ִים ְּכִנָּדָת֑ ה ְׁשֻבַע֖ ְמָא֥ ְוָטֽ
ֶׁש ה׃ת ָיִמְ֔וֵׁש֣ ֳהָרֽ י ָטֽ ב ַעל־ְּדֵמ֥  ים ֵּתֵׁש֖

אתו  ֹ֣ ּה ְלֵב֮ן ֣אֹו ְלַב֒ת  ׀ ּוִבְמל ֳהָר֗ י ָטֽ ְיֵמ֣
ֶבׂש ֶּבן־ְׁשָנ יא ֶּכ֤ ה ּוֶבן־יֹוָנ֥ה ָּתִב֞ תֹ֙ו ְלעָֹל֔

ד  ֶהל־מֹוֵע֖ ַתח ֹאֽ את ֶאל־ֶּפ֥ ר ְלַחָּט֑ אֹו־ֹת֖
ן׃ ר ז ֶאל־ַהּכֵֹהֽ  ְוִהְקִרי֞בֹו ִלְפֵנ֤י ְיהָו֙ה ְוִכֶּפ֣

את ּתֹוַר֙ת ָעֶל֔ ֹ֤ יָה ז ר ָּדֶמ֑ ה ִמְּמקֹ֣ ֲהָר֖ יָה ְוָטֽ
ה׃ ר ֥אֹו ַלְּנֵקָבֽ ֶדת ַלָּזָכ֖ א  ח ַהּיֶֹל֔ ֹ֨ ְוִאם־ל

א ָיָד ים ִתְמָצ֣ י־ֹתִר֗ ה ְׁשֵּתֽ ְקָח֣ י ֶׂש֒ה ְוָלֽ ּ֮ה ֵּד֣
ד  ה ְוֶאָח֣ ד ְלעָֹל֖ ה ֶאָח֥ ֤אֹו ְׁשֵני֙ ְּבֵנ֣י יֹוָנ֔

יָה ַהּכֹ ר ָעֶל֛ את ְוִכֶּפ֥ ָרה׃ ֵהְ֖לַחָּט֑  }פ{ן ְוָטֵהֽ
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Levitico 13 
 
1 Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne, 
con dire:  
2 Quand’uno abbia nella pelle del suo 
corpo una prominenza, una crosta, o 
una macchia, e ciò divenga nella pelle 
del suo corpo il male della lebbra; la 
cosa sarà portata ad Aronne il 
sacerdote, o ad uno de’ suoi figli 
sacerdoti.  
3 Il sacerdote vedrà il male nella pelle 
del corpo, e trovando nella parte infetta 
essersi il pelo cangiato in bianco, e la 
parte apparire più profonda (del resto) 
della cute del suo corpo [di 
quell’individuo]: è male di lebbra, ed il 
sacerdote vedutolo, lo dichiarerà 
impuro.  
4 Se poi ella è una macchia bianca 
nella pelle del suo corpo, e non 
apparisce più profonda (del resto) della 
cute, nè vi è pelo cangiato in bianco; il 
sacerdote ordinerà ch’il male resti 
rinchiuso [cioè che l’individuo stia in 
una stanza a parte per sette giorni].  
5 Il sacerdote lo vedrà nel giorno 
settimo, e trovato ch’il male è rimasto 
nel suo stato, non essersi (cioè) il male 
dilatato nella cute: il sacerdote lo farà 
nuovamente star rinchiuso per sette 
giorni.  
6 Il sacerdote lo vedrà nuovamente nel 
giorno settimo, e trovando che la parte 
è sbiadita, ed il male non si è dilatato 
nella pelle; il sacerdote lo dichiarerà 
puro, è mispàhhat; e l’individuo si 
laverà i panni, e sarà puro.  
7 Se però la mispàhhat si dilaterà nella 
pelle, dopo essere stata veduta dal 
sacerdote quando fu dichiarata pura; 
sarà vista nuovamente dal sacerdote.  
8 Ed il sacerdote, vedendo essersi la 
mispàhhat dilatata nella pelle, 
dichiarerà impuro il male, lebbra è.  
9 Quando alcuno abbia il male della 
lebbra, la cosa sarà portata al 
sacerdote.  
 

   יג ויקרא פרק

ן ַוְיַדֵּב֣א  ל־ַאֲהרֹ֖ ה ְוֶאֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ר ְיהָו֔
ר׃ י־ִיְהֶי֤ה ְב ב ֵלאֹמֽ ם ִּכֽ עֹור־ְּבָׂשרֹ֙ו ָאָד֗

ֶרת ְוָהָי֥ה  ַח֙ת ֣אֹו ַבֶה֔ ת ֽאֹו־ַסַּפ֨ ְׂשֵא֤
ַעת ְוהּוָב֙א  ְבעֹור־ְּבָׂש֖רֹו ְלֶנ֣ ַגע ָצָר֑

ן ֛א ן ַהּכֵֹה֔ ֲהרֹ֣ יו ֹו ֶאל־ַאַחֶ֥אל־ַאֽ ד ִמָּבָנ֖
ֲהִנֽ ן ֶאת־ַהֶּנ֣ ַגע ְוָרָא֣ ג ים׃ַהּכֹֽ ה ַהּכֵֹה֣

ַגע ָהַפ֣ ר ַּבֶּנ֜ ָּבָׂשר ְוֵׂשָע֨ ן  ׀ ְךְּבֽעֹור־ַה֠ ָלָב֗
 ַגע  ַג֙ע ָעֹמ֙ק ֵמ֣עֹור ְּבָׂש֔רֹו ֶנ֥ ה ַהֶּנ֨ ּוַמְרֵא֤
א ֹאֽתֹו׃ ן ְוִטֵּמ֥ הּו ַהּכֵֹה֖ ַעת ֑הּוא ְוָרָא֥  ָצַר֖

וא ְּב֣עֹור ְּבָׂש֗ר֩תְוִאם־ַּבֶהֶרד  ה ִה֜ ֹו  ְלָבָנ֨
ה ְוָעֹמ֙ק ָה ִמן־ָה֔עֹור ּוְׂשָעָר֖  ֵאין־ַמְרֶא֣

יר ַה ן ְוִהְסִּג֧ ְך ָלָב֑ א־ָהַפ֣ ֹֽ  ַגע ל ן ֶאת־ַהֶּנ֖ ּכֵֹה֛
ים׃ ת ָיִמֽ הּו ַהּכֵֹה֮ן ַּבּ֣יֹום  ה ִׁשְבַע֥ ְוָרָא֣

יו  ד ְּבֵעיָנ֔ ַג֙ע ָעַמ֣ ַהְּׁשִביִעי֒ ְוִהֵּנ֤ה ַהֶּנ֨
א־ָפ ֹֽ  ַגע ָּב֑עֹור ְוִהְסִּגיָׂש֥ל ן ֧רה ַהֶּנ֖ ֹו ַהּכֵֹה֛

ית׃ ים ֵׁשִנֽ ת ָיִמ֖ ן ֹא֜תֹו  ו ִׁשְבַע֥ ְוָרָא֩ה ַהּכֵֹה֨
ַגע ַּבּ֣יֹום ַהְּׁש ה ַהֶּנ֔ ִביִע֮י ֵׁשִני֒ת ְוִהֵּנ֙ה ֵּכָה֣

ֲה֤רֹו ַהּכֵֹהן֙   ַגע ָּב֑עֹור ְוִטֽ ה ַהֶּנ֖ א־ָפָׂש֥ ֹֽ ְול
ס ְּבָג וא ְוִכֶּב֥ ַחת ִה֔ ר׃ָדִ֖מְסַּפ֣  יו ְוָטֵהֽ

ה ִתז  ַח֙ת ָּב֔עֹור ְפֶׂשְ֤וִאם־ָּפׂשֹ֨ ה ַהִּמְסַּפ֨
ֳהָר֑תֹו ְו ן ְלָטֽ ֹא֛תֹו ֶאל־ַהּכֵֹה֖ י ֵהָרֽ ֲחֵר֧ ה ַאֽ ִנְרָא֥

ן׃ ית ֶאל־ַהּכֵֹהֽ ן ְוִהֵּנ֛ה  ח ֵׁשִנ֖ ְוָרָא֙ה ַהּכֵֹה֔
ן  ַחת ָּב֑עֹור ְוִטְּמ֥אֹו ַהּכֵֹה֖ ה ַהִּמְסַּפ֖ ְׂשָת֥ ָּפֽ

ו ַעת ִהֽ ְהֶי֖ה ֶנ֣ ט  }פ{א׃ ָצַר֥ י ִתֽ ַעת ִּכ֥ ַגע ָצַר֔
ן׃ א ֶאל־ַהּכֵֹהֽ ם ְוהּוָב֖   ְּבָאָד֑
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10 Il sacerdote vedrà, e trovando nella 
pelle una prominenza bianca, e questa 
aver convertito il pelo in bianco, esservi 
però in essa prominenza qualche parte 
sana con carne di color naturale;  
11 Quella è lebbra inveterata nella pelle 
del suo corpo, ed il sacerdote lo 
dichiarerà impuro; non lo farà stare 
rinchiuso, poiché impuro è.  
12 Se poi la lebbra andrà germogliando 
nella pelle, e la lebbra coprirà tutta la 
cute dell’individuo infetto, dalla testa 
sino ai piedi, dovunque giunga la vista 
del sacerdote;  
13 Il sacerdote, scorgendo la lebbra 
coprire tutt’il suo corpo, dichiarerà 
puro l’individuo infetto: quand’egli è 
tutto divenuto bianco, egli è puro.  
14 Ma tosto che apparisca in lui carne 
di colar naturale, sarà impuro.  
15 Il sacerdote, vedendo la carne di 
colar naturale, lo dichiarerà impuro; la 
carne di color naturale è impura, è 
lebbra.  
16 Se poi la carne di colar naturale 
torni a cangiarsi in bianca, la cosa 
sarà recata al sacerdote.  
17 Il sacerdote la vedrà, e trovando la 
parte infetta esser divenuta bianca; il 
sacerdote dichiarerà puro l’individuo 
infetto, puro egli è.  
18 Quando una persona abbia nella 
sua pelle un’ulcera, e ne guarisca;  
19 Indi nel sito dell’ulcera sopravvenga 
una prominenza bianca, o una 
macchia bianco-rossiccia; sarà 
mostrata al sacerdote.  
20 Il sacerdote vedrà, e trovando, quella 
apparire più bassa della pelle, ed il suo 
pelo essersi cangiato in bianco: il 
sacerdote la dichiarerà impura, è il 
male della lebbra, che germogliò 
nell’ulcera.  
21 Se invece il sacerdote vedrà, non 
essere in essa pelo bianco, nè essere 
più bassa della pelle, ed essere 
sbiadita; il sacerdote farà che 
l’individuo stia rinchiuso per sette 
giorni.  

ן ְוִהֵּנ֤ה ְׂשֵאת־ְלָבָני  ה ַהּכֵֹה֗ ֙ה ָּב֔עֹור ְוָרָא֣
י  ר ַח֖ ְחַי֛ת ָּבָׂש֥ ן ּוִמֽ ר ָלָב֑ ה ֵׂשָע֣ ְפָכ֖ יא ָהֽ ְוִה֕

ת׃ ֶנת ִהו֙א ְּב֣עֹור  יא ַּבְׂשֵאֽ ַעת נֹוֶׁש֤ ָצַר֨
א  ַהּכֵֹהֹ֑וְּמ֖אְּבָׂש֔רֹו ְוִט י ָטֵמ֖ ּנּו ִּכ֥ א ַיְסִּגֶר֔ ֹ֣ ן ל
ַע֙ת ָּב֔עֹור  יב ֽהּוא׃ ח ַהָּצַר֨ ְוִאם־ָּפ֨רֹוַח ִּתְפַר֤
ה ַגע ְוִכְּסָת֣ ת ָּכל־֣עֹור ַהֶּנ֔ ַעת ֵא֚  ַהָּצַר֗

י  ה ֵעיֵנ֥ יו ְלָכל־ַמְרֵא֖ רֹאׁ֖שֹו ְוַעד־ַרְגָל֑ ֵמֽ
ן׃ ה ִכ יג ַהּכֵֹהֽ ן ְוִהֵּנ֨ ה ַהּכֵֹה֗  הְּסָתְ֤וָרָא֣
 ַגע ַהָּצַר֨ ר ֶאת־ַהָּנ֑ ַע֙ת ֶאת־ָּכל־ְּבָׂש֔רֹו ְוִטַה֖

ן ָט֥הֹור ֽהּוא׃ ְך ָלָב֖ ּוְב֨יֹום  יד ֻּכּ֛לֹו ָהַפ֥
ָר א׃ֵהֽ י ִיְטָמֽ ר ַח֖ ה  טו ֥אֹות ּ֛בֹו ָּבָׂש֥ ְוָרָא֧

ר  י ְוִטְּמ֑אֹו ַהָּבָׂש֥ ר ַהַח֖ ן ֶאת־ַהָּבָׂש֥ ַהּכֵֹה֛
ַעת ֽהּו א ֖הּוא ָצַר֥ י ָטֵמ֥ י ֣אֹו ִכ֥ טז א׃ַהַח֛

א  ן ּוָב֖ ְך ְלָלָב֑ י ְוֶנְהַּפ֣ ר ַהַח֖ ָיׁ֛שּוב ַהָּבָׂש֥
ן׃ ן ְוִהֵּנ֛ יז ֶאל־ַהּכֵֹהֽ הּ֙ו ַהּכֵֹה֔ ְך ְוָרָא֨ ה ֶנְהַּפ֥

 ַגע ָט֥הֹור  ן ֶאת־ַהֶּנ֖ ר ַהּכֵֹה֛ ן ְוִטַה֧  ַגע ְלָלָב֑ ַהֶּנ֖
י־ִיְהֶי֥ה ֽבֹו־ְבעֹ֖רֹו ּוָבָׂש֕יח  }פ{ֽהּוא׃  ר ִּכֽ
ין א׃ְׁשִח֑ ה ִּבְמ֤קֹום ַהְּׁשִחין֙ ְוָהָי֞ יט  ְוִנְרָּפֽ

ֶמת  ֶרת ְלָבָנ֣ה ֲאַדְמָּד֑ ה ֥אֹו ַבֶה֖ ת ְלָבָנ֔ ְׂשֵא֣
ה ֶאל־ַהּכֹ ן׃ְוִנְרָא֖ ן ְוִהֵּנ֤ה  כ ֵהֽ ה ַהּכֵֹה֗ ְוָרָא֣

ּה ָה ל ִמן־ָה֔עֹור ּוְׂשָעָר֖ ָה֙ ָׁשָפ֣ ן ַפַ֣מְרֶא֨ ְך ָלָב֑
ַעת  ַגע־ָצַר֥ ן ֶנֽ ין  ִהְ֖וִטְּמ֧אֹו ַהּכֵֹה֛ וא ַּבְּׁשִח֥

ָחה׃ ם כא ָּפָרֽ ן ְוִהֵּנ֤ה  ׀ ְוִא֣ ָּנה ַהּכֵֹה֗ ִיְרֶא֣
ה ֵאיֶנָּ֛נ ן ּוְׁשָפָל֥ ר ָלָב֔ ין־ָּבּ֙ה ֵׂשָע֣ ה ֵאֽ

ן  ה ְוִהְסִּגי֥רֹו ַהּכֵֹה֖ יא ֵכָה֑ ִמן־ָה֖עֹור ְוִה֣
ים׃ ת ָיִמֽ   ִׁשְבַע֥
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22 E se si dilaterà nella pelle, il 
sacerdote lo dichiarerà impuro, è il 
male (della lebbra).  
23 Se poi la macchia rimane nel suo 
luogo, senza dilatarsi; è la cicatrice 
dell’ulcera, ed il sacerdote la dichiarerà 
pura.  
24 Quando una persona abbia nella 
pelle una scottatura, indi il sito della 
guarita scottatura presenti una 
macchia bianco-rossiccia, o bianca;  
25 E, vedutala il sacerdote, trovi nella 
macchia il pelo essersi cangiato (e 
divenuto) bianco, e quella apparire più 
profonda della pelle; è lebbra, 
germogliata nella scottatura; ed il 
sacerdote dichiarerà impuro 
l’individuo: è il male della lebbra.  
26 Ma se, vistala il sacerdote, trovi che 
la macchia non ha pelo bianco, nè è 
più bassa della pelle, ed è sbiadita; il 
sacerdote terrà rinchiuso l’individuo 
per sette giorni.  
27 Indi il sacerdote lo vedrà nel giorno 
settimo; e se si sarà dilatata nella cute, 
il sacerdote dichiarerà impuro 
l’individuo: è il male della lebbra.  
28 Se poi la macchia resta nel suo 
luogo, senza dilatarsi nella pelle, ed è 
sbiadita; è una prominenza prodotta 
dalla scottatura, ed il sacerdote 
dichiarerà puro l’individuo, poiché 
quella è la cicatrice della scottatura.  
29 Quando poi un uomo, o una donna, 
abbia del male (esterno) nella testa, o 
nella barba;  
30 Ed il, sacerdote vedendo la parte 
infetta, la trovi apparire più profonda 
(del resto) della pelle, ed esservi pelo 
giallo attenuato; il sacerdote dichiarerà 
impuro l’individuo: quella è nèthek, è la 
lebbra del capo, o della barba.  
31 Se poi il sacerdote vedendo il sito del 
nèthek, lo trovi non apparire più 
profondo della pelle, nè esservi pelo 
nero; il sacerdote terrà rinchiuso 
 
 
 

ן ָּפׂשְֹ֥וִאם־כב  א ַהּכֵֹה֛ ה ָּב֑עֹור ְוִטֵּמ֧ ה ִתְפֶׂש֖
וא׃֖תֹא  ַגע ִהֽ ד  כג ֹו ֶנ֥ ֲעֹמ֤ יָה ַּתֽ ְוִאם־ַּתְחֶּת֜

וא  ין ִה֑ ֶבת ַהְּׁשִח֖ ָתה ָצֶר֥ א ָפָׂש֔ ֹ֣ ֶר֙ת ל ַהַּבֶה֨
ֲה֖רֹו ַה ן׃ ְוִטֽ י־ִיְהֶי֥ה ֣אכד  }ס{ּכֵֹהֽ ר ִּכֽ ֹו ָבָׂש֔

ה  ְחַי֣ת ַהִּמְכָו֗ ה ִמֽ ָהְיָת֞ ׁש ְוֽ ְבעֹ֖רֹו ִמְכַות־ֵא֑
ֶמת  ֶרת ְלָבָנ֥ה ֲאַדְמֶּד֖ ה׃֥אַּבֶה֛  ֹו ְלָבָנֽ

ר כה  ן ְוִהֵּנ֣ה ֶנְהַּפְ֩ך ֵׂשָע֨ ּה ַהּכֵֹה֡ ה ֹאָת֣ ְוָרָא֣
ק ִמן־ָה֔ע ָה֙ ָעֹמ֣ ֶרת ּוַמְרֶא֨ ן ַּבַּבֶה֗ ֹור ָלָב֜

ַעת א ֹאתֹ֙ו  ִהָ֔צַר֣ ָחה ְוִטֵּמ֤ וא ַּבִּמְכָו֖ה ָּפָר֑
וא׃ ַעת ִהֽ  ַגע ָצַר֖ ן ֶנ֥ ָּנה  כו ַהּכֵֹה֔ ם ׀ ִיְרֶא֣ ְוִא֣

ן ְוִהֵּנ֤ ין־ַּבַּבֶהַ֨הּכֵֹה֗ ן ה ֵאֽ ר ָלָב֔ ֶר֙ת ֵׂשָע֣
ה  וא ֵכָה֑ ה ֵאיֶנָּ֛נה ִמן־ָה֖עֹור ְוִה֣ ּוְׁשָפָל֥

ת  ן ִׁשְבַע֥ ים׃ְוִהְסִּגי֥רֹו ַהּכֵֹה֖ הּו ָרָאְ֥ו כז ָיִמֽ
ה ִתְפֶׂש֙ה  י ִאם־ָּפׂשֹ֤ ן ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִביִע֑ ַהּכֵֹה֖

ַעת ִהֽ  ַגע ָצַר֖ א ַהּכֵֹהן֙ ֹא֔תֹו ֶנ֥  וא׃ָּב֔עֹור ְוִטֵּמ֤

ֶרת ְוִאם־ַּתְחֶּתיָה֩כח  ד ַהַּבֶה֜ ֲעֹמ֨  ַתֽ
ת  ה ְׂשֵא֥ וא ֵכָה֔ ה ָבעֹו֙ר ְוִה֣ א־ָפְׂשָת֤ ֹֽ ל

ן ֲהרֹ֙ו ַהּכֵֹה֔ וא ְוִטֽ י־ָצֶרַ֥הִּמְכָו֖ה ִה֑ ֶבת  ִּכֽ
וא׃  ה ְוִאיׁ֙שכט  }פ{ַהִּמְכָו֖ה ִהֽ  ֣אֹו ִאָּׁש֔

ן׃  אׁש ֥אֹו ְבָז ָקֽ ֹ֖  ַגע ְּבר י־ִיְהֶי֥ה ֖בֹו ָנ֑ ה ָרָא֨ ְולִּכֽ
ן ֶאת־ַהֶּנ֗ ק ַהּכֵֹה֜ הּ֙ו ָעֹמ֣ ַגע ְוִהֵּנ֤ה ַמְרֵא֨

א ֹא֤תֹו  ק ְוִטֵּמ֨ ב ָּד֑ ר ָצהֹ֖ ִמן־ָה֔עֹור ּו֛בֹו ֵׂשָע֥
ן  אׁש ֥אֹו ַהָּז ָק֖ ֹ֛ ַעת ָהר ַהּכֵֹהן֙ ֶנֶ֣תק ֔הּוא ָצַר֧

י־ִיְרֶא֨ לא ּוא׃ֽה ֶתק ְוִכֽ ן ֶאת־ֶנ֣ ַגע ַהֶּנ֗ ה ַהּכֵֹה֜
הּ֙ו ר ק ִמן־ָה֔עֹור ְוֵׂשָע֥ ָעֹמְ֣וִהֵּנ֤ה ֵאין־ַמְרֵא֨

 ַגע  ן ֶאת־ֶנ֥ יר ַהּכֵֹה֛ ין ּ֑בֹו ְוִהְסִּג֧ ר ֵא֣ ָׁשחֹ֖
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per sette giorni il male del nèthek.  
32 Indi il sacerdote vedrà il male nel 
giorno settimo, e trovando ch’il nèthek 
non s’è dilatato, nè vi si formò pelo 
giallo, e ch’il nèthek non apparisce più 
profondo (del resto) della cute;  
33 L’individuo si raderà, e lascerà 
intonso il nèthek; ed il sacerdote terrà 
il nèthek nuovamente rinchiuso per 
sette giorni.  
34 Indi il sacerdote vedrà il nèthek nel 
giorno settimo, e trovando non essersi 
il nèthek dilatato nella pelle, nè 
apparire più profondo della pelle; il 
sacerdote dichiarerà puro l’individuo, e 
quegli si laverà i panni, e sarà puro.  
35 Se poi il nèthek si dilaterà nella 
pelle, dopo che (l’individuo) fu 
dichiarato puro;  
36 Ed il sacerdote, vedendolo, trovi 
essersi il nèthek dilatato nella pelle; il 
sacerdote non faccia ricerca del pelo 
giallo, (l’individuo) è impuro.  
37 Se poi il nèthek resta nel suo stato, è 
vi spunta il pelo nero; il nèthek è 
guarito, l’individuo è puro, ed il 
sacerdote lo dichiarerà puro.  
38 Quando un uomo, o una donna, 
abbiano nella pelle del proprio corpo 
molte macchie bianche;  
39 Ed il sacerdote vegga esservi nella 
cute del corpo loro macchie bianche 
sbiadite; quello è un bòhak, 
germogliato nella cute; l’individuo è 
puro.  
40 Quando a taluno il capo rimanga 
pelato; è un calvo, è puro.  
41 E se dalla parte anteriore gli rimane 
pelato il capo; egli è calvo della fronte, 
egli è puro.  
42 Se poi nella calvizie totale, o soltanto 
anteriore, siavi un sito infetto bianco-
rossiccio; ella è lebbra germogliata 
nella sua calvizie totale, o anteriore.  
43 Il sacerdote lo vedrà, e trovando la 
prominenza del sito infetto bianco-
rossiccia nella sua totale  
 
 

ים׃ ת ָיִמֽ ן  לב ַהֶּנֶ֖תק ִׁשְבַע֥ ה ַהּכֵֹה֣ ְוָרָא֨
ה ִהֵּנ֙הֶאת־ַהֶּנַג֮ע ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִביִעי֒ ְו א־ָפָׂש֣ ֹֽ  ל

ה  ב ּוַמְרֵא֣ ר ָצהֹ֑ ָיה ֖בֹו ֵׂשָע֣ ֶתק ְולֹא־ָה֥ ַהֶּנ֔
ק ִמן־ָהֽעֹוֶתק ֵאַ֥הֶּנ֔ ח  לג ר׃ין ָעֹמ֖ ְתַּגָּל֔ ְוִה֨

ן  יר ַהּכֵֹה֧ ַח ְוִהְסִּג֨ א ְיַגֵּל֑ ֹ֣ ְוֶאת־ַהֶּנֶ֖תק ל
ית׃ ים ֵׁשִנֽ ת ָיִמ֖ ְוָרָא֩ה  לד ֶאת־ַהֶּנֶ֛תק ִׁשְבַע֥

ן ֶאת־ַה ִהֵּנה ֶּנַ֜הּכֵֹה֨ י ְו֠ ֶתק ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִביִע֗
ֶת֙ק ָּב֔עֹור ּוַמְרֵא֕ ה ַהֶּנ֨ א־ָפָׂש֤ ֹֽ ּנּו הּו ֵאיֶנ֥ל

ק ִמ ס ָעֹמ֖ ן ְוִכֶּב֥ ר ֹאתֹ֙ו ַהּכֵֹה֔ ן־ָה֑עֹור ְוִטַה֤
ר׃ יו ְוָטֵהֽ ה ַהֶּנֶ֖תק  לה ְּבָגָד֖ ה ִיְפֶׂש֛ ְוִאם־ָּפׂשֹ֥

ֳהָרֽתֹו׃ י ָטֽ ֲחֵר֖ ה לו ָּב֑עֹור ַאֽ ן ּ֙וְוָרָא֨  ַהּכֵֹה֔
ן  ר ַהּכֵֹה֛ א־ְיַבֵּק֧ ֹֽ ה ַהֶּנֶ֖תק ָּב֑עֹור ל ְוִהֵּנ֛ה ָּפָׂש֥

א ֽהּוָעַ֥לֵּׂש ב ָטֵמ֥ ְוִאם־ְּבֵעיָני֩ו  לז א׃ר ַהָּצהֹ֖
א  ַמח־ּ֛בֹו ִנְרָּפ֥ ר ָצֽ ר ָׁשחֹ֧ ֶתק ְוֵׂשָע֨ ד ַהֶּנ֜ ָעַמ֨

ן׃  ֲה֖רֹו ַהּכֵֹהֽ  }ס{ַהֶּנֶ֖תק ָט֣הֹור ֑הּוא ְוִטֽ
ם ְוִאיׁ֙שלח  י־ִיְהֶי֥ה ְבעֹור־ְּבָׂשָר֖ ה ִּכֽ  ֽאֹו־ִאָּׁש֔

ת׃ ת ְלָבֹנֽ ָהרֹ֖ ת ֶּבֽ ָהרֹ֑ ן ָרָאְ֣ו לט ֶּבֽ ה ַהּכֵֹה֗
ת ְוִהֵּנ֧ה ת ֵּכ֣הֹות ְלָבֹנ֑ ָהרֹ֖ ם ֶּבֽ  ְבעֹור־ְּבָׂשָר֛

ח ָּב֖עֹור ָט֥הֹור ֽהּוא׃  ַהק ֛הּוא ָּפַר֥  }ס{ּבֹ֥
ַח ֖הּוא ָט֥הֹור  ְוִא֕מ ט רֹאׁ֑שֹו ֵקֵר֥ י ִיָּמֵר֖ יׁש ִּכ֥

ט רֹאׁ֑שֹו  מא ֽהּוא׃ יו ִיָּמֵר֖ ת ָּפָנ֔ ְוִא֙ם ִמְּפַא֣
ַח ֖הּוא ָט י־ִיְה מב ֹור ֽהּוא׃֥הִּגֵּב֥ ֶי֤ה ְוִכֽ

ם  ן ֲאַדְמָּד֑  ַגע ָלָב֣ ַחת ֶנ֖ ַח֙ת ֣אֹו ַבַּגַּב֔ ַבָּקַר֨
ַרְח וא ְּב ָקֽ ַח֙ת ִה֔ ַעת ֹּפַר֨ ֹו ֥אֹו ּ֖תָצַר֤

ן ְוִהֵּנ֤ה  מג ְבַגַּבְחּֽתֹו׃ ה ֹא֜תֹו ַהּכֵֹה֗ ְוָרָא֨
ַרְחּ֖תֹו  ֶמת ְּב ָקֽ ַג֙ע ְלָבָנ֣ה ֲאַדְמֶּד֔ ְׂשֵאת־ַהֶּנ֨
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o anteriore calvizie, somigliante alla 
lebbra della pelle (delle altre parti), del 
corpo;  
44 È un individuo lebbroso, impuro è: il 
sacerdote lo dichiarerà impuro, egli ha 
il male (della lebbra) nella testa.  
45 Il lebbroso poi, in cui sia 
(riconosciuto) il male (della lebbra), 
avrà i panni sdruciti, e la testa 
scapigliata, e andrà velato sino al 
labbro superiore; e (uscendo) griderà: 
Impuro, impuro.  
46 Sino a tanto che dura in lui il male, 
sarà (riguardato) impuro; impuro egli è: 
abiterà separato, fuori del campo sarà 
la sua abitazione.  
47 E quando un panno abbia 
un’alterazione lebbrosa, sia che ciò 
accada in un pannilano, o in un 
pannilino,  
48 O nell’ordito, o nella trama, del lino, 
o della lana, o in pelle, o in qualsiasi 
lavoro di pelle;  
49 E la parte alterata sia verdiccia, o 
rossiccia, nel panno, o nella pelle, o 
nell’ordito, o nella trama, o in qualsiasi 
arnese di pelle; è alterazione lebbrosa, 
e sarà mostrata al sacerdote.  
50 Ed il sacerdote, vista l’alterazione, 
farà rinchiudere l’oggetto alterato per 
sette giorni.  
51 Indi vedrà la parte alterata nel giorno 
settimo, (e trovando) che l’alterazione si 
è dilatata nel panno, o nell’ordito, o 
nella trama, o nella pelle, in quel 
qualsiasi lavoro che sia fatto di pelle; 
quell’alterazione è una lebbra acuta, è 
impura.  
52 Ed abbrucerà il panno, o l’ordito, o 
la trama, di lana, o di lino, o quel 
qualunque arnese di pelle, in cui sarà 
l’alterazione; poiché è lebbra acuta, 
deve abbruciarsi.  
53 Se poi il sacerdote vedrà che 
l’alterazione non si è dilatata nel 
panno, o nell’ordito, o nella trama, o in 
quel qualunque arnese di pelle;  
 
 

ה ָצַגַּבְחּ֑ת֣אֹו ְב ר׃ֹו ְּכַמְרֵא֥ ַעת ֥עֹור ָּבָׂשֽ   ַר֖
א מד  א ֑הּוא ַטֵּמ֧ ִאיׁש־ָצ֥רּוַע ֖הּוא ָטֵמ֣

ן ְּברֹא ּנּו ַהּכֵֹה֖ ְוַהָּצ֜רּוַע  מה ֹו ִנְגֽעֹו׃ׁ֥שְיַטְּמֶא֛
ְה֤יּו ְפֻרִמי֙ם ְורֹאׁשֹ֙ו  יו ִיֽ ַגע ְּבָגָד֞ ֲאֶׁשר־ּ֣בֹו ַהֶּנ֗

ם ְהֶי֣ה ָפ֔רּוַע ְוַעל־ָׂשָפ֖ א ׀  ַיְעֶטִ֑יֽ ה ְוָטֵמ֥
א׃ָטֵמ֖  ַגע ּ֛בֹו  מו א ִיְקָרֽ ר ַהֶּנ֥ י ֲאֶׁש֨ ָּכל־ְיֵמ֞

ב ִמ֥חּוץ  ד ֵיֵׁש֔ א ֑הּוא ָּבָד֣ א ָטֵמ֣ ִיְטָמ֖
י־ִיְהֶי֥ה ְוַהֶּב֕מז  }ס{ה ֽמֹוָׁשֽבֹו׃ ַּמֲחֶנַ֖לֽ ֶגד ִּכֽ

ֶגד  ֶמר ֖אֹו ְּבֶב֥ ֶגד ֶצ֔ ַעת ְּבֶב֣ ֖בֹו ֶנ֣ ַגע ָצָר֑
ים׃ ְׁשִתי֤֙א מח ִּפְׁשִּתֽ ֶרבֹו ִבֽ ים  ֣אֹו ְבֵע֔  ַלִּפְׁשִּת֖

אֶכת ֽעֹור׃ ֶמר ֣אֹו ְב֔עֹור ֖אֹו ְּבָכל־ְמֶל֥  ְוַלָּצ֑

ם ַּבֶּבמט  ק ׀ ֣אֹו ֲאַדְמָּד֗ ַגע ְיַרְקַר֣ ה ַהֶּנ֜  ֶג֩דְוָהָי֨
ֶר֙ב ֣אֹו  י אֹו־ָבֵע֨ ֨אֹו ָב֜עֹור ֽאֹו־ַבְּׁשִת֤
ַעת ֑הּוא ְוָהְרָא֖  ַגע ָצַר֖ ה ְבָכל־ְּכִלי־֔עֹור ֶנ֥

ן׃   ַגע  ְוָרָא֥נֶאת־ַהּכֵֹהֽ ן ֶאת־ַהָּנ֑ ה ַהּכֵֹה֖
ים׃ ת ָיִמֽ  ַגע ִׁשְבַע֥ יר ֶאת־ַהֶּנ֖ ה  נא ְוִהְסִּג֥ ְוָרָא֨

י ִּכֽ ַגע ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִביִע֗ ַג֙ע י־ָפָׂשֶ֤את־ַהֶּנ֜ ה ַהֶּנ֨
ל  ֶר֙ב ֣אֹו ָב֔עֹור ְלכֹ֛ י ֽאֹו־ָבֵע֨ ֶּבֶגד ֽאֹו־ַבְּׁשִת֤ ַּב֠

ה ָה ַעת֖עֲאֶׁשר־ֵיָֽעֶׂש֥ ה ָצַר֧  ֹור ִלְמָלאָכ֑
א ֽהּוא׃  ַגע ָטֵמ֥ ֶרת ַהֶּנ֖ ף  נב ַמְמֶא֛ ְוָׂשַר֨

ֶרב  י ׀ ֣אֹו ֶאת־ָהֵע֗ ת־ַהְּׁשִת֣ ֶגד ֥אֹו ֶאֽ ֶאת־ַהֶּב֜
ֶמ֙ר ֣אֹו ַבִּפְׁש י ִּתַּ֔בֶּצ֨ ים ֚אֹו ֶאת־ָּכל־ְּכִל֣

ַעת  י־ָצַר֤  ַגע ִּכֽ ְהֶי֥ה ֖בֹו ַהָּנ֑ ָה֔עֹור ֲאֶׁשר־ִיֽ
ו ֶר֙ת ִה֔ ף׃א ָּבֵאַ֖מְמֶא֨ ה  נג ׁש ִּתָּׂשֵרֽ ְוִא֮ם ִיְרֶא֣

ֶגד ֥אֹו  ַגע ַּבֶּב֕ ה ַהֶּנ֔ א־ָפָׂש֣ ֹֽ ַהּכֵֹהן֒ ְוִהֵּנ֙ה ל
ֶרב ֖אֹו ְּבָכל־ְּכִלי־ֽעֹור׃ י ֣אֹו ָבֵע֑   ַבְּׁשִת֖
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54 Il sacerdote comanderà, e l’oggetto in 
cui è l’alterazione verrà lavato; indi lo 
farà nuovamente rinchiudere sette 
giorni.  
55 Ed il sacerdote vedrà dopo essere 
stato lavato l’oggetto alterato, e 
trovando che l’alterazione non ha 
cangiato colore, e non si è dilatata; è 
impuro, devi abbruciarlo; quella è 
un’alterazione profonda nel suo 
rovescio, o nel suo dritto.  
56 Ma se il sacerdote vede che 
l’alterazione è sbiadita, dopo che 
l’oggetto fu lavato; straccerà quel pezzo 
dal panno, o dalla pelle, o dall’ordito, o 
dalla trama.  
57 Se poi (l’alterazione) ricomparirà nel 
panno, o nell’ordito, o nella trama, o in 
quel qualunque arnese di pelle; è 
(lebbra) pullulante; devi abbruciarlo 
[quell’oggetto] in cui è l’alterazione.  
58 Il panno poi, o l’ordito, o la trama, o 
quel qualunque arnese di pelle, dal 
quale, dopo lavato, sarà cessata 
l’alterazione, verrà nuovamente lavato, 
indi sarà puro.  
59 Ella è questa la legge relativa 
all’alterazione lebbrosa del panno di 
lana, o di lino, o dell’ordito, o della 
trama, o di qualsiasi arnese di pelle, 
onde (l’oggetto) abbia ad essere 
dichiarato puro, o impuro.  
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 ַגע ְוִצָּו֙הד נ ת ֲאֶׁשר־ּ֖בֹו ַהָּנ֑ ְּב֔סּו ֵא֥ ן ְוִכ֨  ַהּכֵֹה֔
י ים ֵׁשִנֽ ה ְוָרָא֨ נה ת׃ְוִהְסִּגי֥רֹו ִׁשְבַעת־ָיִמ֖

ן ַאֽ ִהֵּנה ַהּכֵֹה֜ ַגע ְו֠ ס ֶאת־ַהֶּנ֗ י ׀ ֻהַּכֵּב֣ ֲחֵר֣
ה  א־ָפָׂש֔ ֹֽ ְך ַהֶּנ֤ ַגע ֶאת־ֵעינֹ֙ו ְוַהֶּנ֣ ַגע ל א־ָהַפ֨ ֹֽ ל

ׁש א ֔הּוא ָּבֵא֖ וא  ִּתְׂשְרֶפָ֑טֵמ֣ ֶתת ִה֔ ּנּו ְּפֶח֣
ַרְחּ֖תֹו ֥אֹו ְבַגַּבְחּֽתֹו׃ ה ַהּכֵֹה֒ן  נו ְּב ָקֽ ְוִא֮ם ָרָא֣

ֲח֙הְוִהֵּנ ַגע ַאֽ ה ַהֶּנ֔ ס ֹא֑תֹו  ֵּכָה֣ י ֻהַּכֵּב֣ ֵר֖
ֶג֙ד ֣אֹו ִמן־ָה֔עֹור ֥אֹו  ע ֹא֗תֹו ִמן־ַהֶּב֨ ְוָקַר֣

ֶרב׃ י ֥אֹו ִמן־ָהֵעֽ ָרֶא֨ נז ִמן־ַהְּׁשִת֖ ה ְוִאם־ֵּתֽ
ֶר֙ב ֣אֹו ֜ע י ֽאֹו־ָבֵע֨ ֶּבֶגד ֽאֹו־ַבְּׁשִת֤ ֹוד ַּב֠

ׁש  וא ָּבֵא֣ ַחת ִה֑ ְבָכל־ְּכִלי־֔עֹור ֹּפַר֖
ת ֲאֶׁשר־ּ֖בְׂשְרֶפִּ֔ת  ַגע׃ּנּו ֵא֥ ֶגד  נח ֹו ַהָּנֽ ְוַהֶּב֡

י ָהעֹו֙ר  ֶרב ֽאֹו־ָכל־ְּכִל֤ י ֽאֹו־ָהֵע֜ ֽאֹו־ַהְּׁשִת֨
 ַג ם ַהָּנ֑ ר ֵמֶה֖ ס ְוָס֥ ר ְּתַכֵּב֔ ס ע ְוֻכַּבֲ֥אֶׁש֣

ר׃ ית ְוָטֵהֽ ַעת  נט ֵׁשִנ֖  ַגע־ָצַר֜ ת ֶנֽ את ּתֹוַר֨ ֹ֠ ז
ֶמר ׀ ֣אֹו ַהִּפְׁשִּת֗ ֶגד ַהֶּצ֣ ֹו ַהְּׁשִתי֙ ֣אֹו ים ֤אֶּב֥

ֲה֖רֹו ֥אֹו ָהֵע֔ ֶרב ֖אֹו ָּכל־ְּכִלי־֑עֹור ְלַטֽ
  }פ{ְלַטְּמֽאֹו׃ 
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