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Levitico (Vayikra, "Ed egli chiamò") 
 

AMBIENTAZIONE: 1200 a.C. Nel deserto del Sinai 
 

REDAZIONE FINALE: tra il VI e il V sec. a.C. (epoca esilica e post-esilica) 

        Elaborato dalla tradizione Sacerdotale 

 

SUDDIVISIONE (27 capitoli): 
 

1) 1 - 16 Istruzioni sui sacrifici e sulla purità  
 

a) 1,1 - 7,38 Classificazione dei sacrifici approvati dal Signore 

b) 8,1 - 10,20 Consacrazione di Aronne e ufficio sacerdotale 

c) 11,1 - 15,33 Leggi relative all'impurità e alla purificazione 

d) 16,1-34 Istituzione del Giorno dell'espiazione (Yom Kippur) 
 

2) 17 - 27 Codice di santità 
 

a) 17,1 - 20,27 Norme di santità 
 

b) 21,1 - 22,33 Leggi relative ai sacerdoti 

c) 23,1 - 25,55 Prescrizioni riguardanti il calendario delle feste 

d) 26,1-46 Chiusura della normativa sinaitica: promesse di benedizioni in caso di adempimento e 

disgrazie in caso di non adempimento della legge impartita al Sinai. 

e) 27,1-34 Appendice: i voti e le decime 

 

TEMI FONDAMENTALI 
Il libro del Levitico si concentra sulla santità di Dio e sul conseguente appello alla santità rivolto al 

popolo eletto, che può essere riassunto nell'imperativo "Siate santi perché io, il Signore vostro Dio, 

sono santo" (Lv 19,2). Questo libro può essere considerato un manuale sacerdotale, giacché tratta 

prevalentemente di questioni cultuali, raccogliendo prescrizioni di varia origine storica sui sacrifici, 

sulla purità e sulle festività, che sono state riunite insieme dalla classe sacerdotale con l'intenzione 

di presentare l'intera normativa cultuale come data da Mosè al Sinai. 

   Il libro si apre con la chiamata che il Signore rivolge a Mosè, invitandolo a entrare nella tenda del 

convegno, e, dal primo all'ultimo capitolo, Dio gli comunica un gran numero di leggi e di 

prescrizioni destinate ai figli d'Israele. Entrando nello specifico, il Signore comincia con una serie 

di indicazioni relative ai vari sacrifici da compiere (Lv 1-7), dopodiché si sofferma sulla 

consacrazione dei sacerdoti, i quali devono essere rispettati e devono agire con dignità (Lv 8-10). 

Seguono diverse leggi sulla purificazione da varie forme d'impurità (Lv 11-15) e la prima parte del 

libro termina con l'istituzione del giorno dell'espiazione. La seconda parte è stata denominata dagli 

studiosi "Codice di santità" (Lv 17-27) e comprende svariate norme, come il divieto di mangiare 

sangue e i divieti di rapporti sessuali illeciti. È interessante notare che tra le norme di santità 

compare il comandamento "amerai il tuo prossimo come te stesso" (Lv 19,18b). La presenza di 

questo comandamento nel contesto in cui è situato ha fatto supporre ad alcuni studiosi che le norme 

di santità (comprese le leggi contro l'incesto e la sodomia) siano funzionali alla giustizia, in quanto 

punterebbero al rispetto del prossimo in contrapposizione alle abitudini lascive dei culti pagani.  

   Le categorie di puro/impuro sono alla base della teologia levitica e possono essere comprese alla 

luce della fede in un Dio che ha creato un mondo "molto buono", separando la terra dalle acque e il 

giorno dalla notte e stabilendo un ordine armonioso tra tutti gli elementi della creazione che deve 

essere rispettato per non ricadere nel caos primordiale. 

   Nonostante le pratiche cultuali descritte in questo libro possano apparire "primitive" per la nostra 

mentalità moderna, la conoscenza della religiosità sacrificale in esso descritta è fondamentale per 

noi cristiani al fine di comprendere meglio l'opera redentrice che Cristo è venuto a compiere con la 

sua passione, morte e resurrezione, descritta dagli autori neotestamentari con l'ausilio del linguaggio 

sacrificale mutuato dalla tradizione sacerdotale veterotestamentaria. 

Lv 


