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 “…Ecco, una carovana di Ismaeliti che veniva da Ghil’ad, andavano a portare in 
Egitto droghe balsamo e mirra di cui i loro cammelli erano carichi. Giuda disse ai fratelli: 
«Quale vantaggio otterremo quando avremo ucciso nostro fratello e tenuta celata la sua 
morte? Orsù, vendiamolo agli Ismaeliti, non mettiamogli le mani addosso; è nostro fratello, 
e carne nostra». I suoi fratelli gli dettero ascolto. Passarono dei mercanti Midianiti, tirarono 
su e fecero salire Giuseppe dal pozzo, lo sollevarono e vendettero Giuseppe agli Ismaeliti 
per venti sicli d'argento. Essi lo portarono in Egitto. Ruben tornò al pozzo, ma Giuseppe 
non c’era ed egli si straccio le vesti. Tornato dai suoi fratelli disse: 'Il ragazzo non c’è, e io, 
dove devo andare?’ (Gen 37:25-30)… E Giuseppe fu condotto in Egitto e Potifar, ministro 
del faraone, capo giustiziere, egiziano, lo comprò dagli Ismaeliti, che ve lo avevano 
condotto. (39:1)… [E Giuseppe disse] Perché sono stato rapito dal paese degli Ebrei; e qui 
non ho fatto niente di male per cui mi dovessero chiudere in questo carcere.” (40:15) 

 La prima storia di traffico di esseri umani è raccontata qui nella sidra Vayeshev, ed 
è purtroppo una storia che risuona ancora oggi nell'esperienza vissuta dalle sei-
ottocentomila persone che si stima siano vittime di traffico attraverso i confini internazionali 
ogni anno, e dai venti o trenta milioni di persone che si stima vivano attualmente in 
schiavitù.  

 Come molte delle persone che sono oggetto di traffico ai giorni nostri, Giuseppe è 
giovane e vulnerabile, viene venduto dai membri della sua famiglia e, sebbene 
presumibilmente sia stato venduto per lavorare, non è impossibile che lo sia stato anche 
per sesso (certamente la moglie di Potifar ha aspettative in questo ambito). Si trova alla 
mercé di una struttura di traffico di persone ben organizzata, venduto tramite la 
mediazione dei Madianiti agli Ismaeliti, che a loro volta lo rivendono in Egitto insieme ad 
altri loro prodotti.  

 Oggi la tratta di esseri umani è la terza più grande industria criminale internazionale 
(dietro il traffico illegale di droghe e armi). Secondo quanto riferito, genera un profitto di 
oltre ventuno miliardi di sterline all'anno, di cui dieci miliardi di sterline realizzati nei paesi 
industrializzati. La tratta di esseri umani è un grande business. E provoca enormi 
sofferenze.  

 La Bibbia inizia dicendoci che gli esseri umani sono creati a immagine del Divino, 
da cui comprendiamo il valore fondamentale e assoluto degli esseri umani. Così come Dio 
è indivisibile e di valore infinito, così l'umanità è indivisibile e di valore infinito. Potremmo 
costruire tutti i tipi di modelli nella nostra testa, su classe, etnia, genere, potere, status 
sociale, connessioni geografiche, culturali e storiche, ma la Bibbia continua a ricordarci 



l'unica verità fondamentale: gli esseri umani sono un gruppo, connesso in ultima analisi al 
pianeta in cui vivono, connessi profondamente e irrevocabilmente gli uni agli altri.  

 La Bibbia come documento è fortemente permeata da questa idea e con il modo in 
cui si manifesta nelle relazioni di potere cui partecipano gli esseri umani, che modellano la 
nostra società. Sa quanto sia facile abusare del potere, quanto sia semplice chiudere un 
occhio di fronte a ciò che accade sia nei dettagli intimi della nostra vita sia nel macro-
ambiente in cui viviamo. Conosce la tendenza umana a costruire realtà che favoriscano 
noi stessi rispetto agli altri, a trascurare o ignorare ciò che non parla al nostro interesse 
personale o non è conforme alla nostra idea della realtà.  

 La Bibbia fornisce la spinta, lo stimolo per ricordarci che non solo c'è di più nel 
mondo della nostra esperienza, ma ci insegna ripetutamente che abbiamo l'obbligo di 
prestare attenzione al di fuori della nostra zona di comfort, un requisito per vedere il 
mondo come lo vede Dio: un luogo fragile e bello pieno di creature fragili e belle 
impegnate in un processo di miglioramento ma che allo stesso tempo minano e 
sovvertono quel processo per ignoranza o egoismo o sconsideratezza o avidità. Ci 
vediamo nei testi, riconosciamo i temi e i motivi che giocano attraverso le storie e 
sappiamo che siamo spinti a rispondere.  

 Quindi, quando leggiamo la storia di Giuseppe, indifeso nella fossa dopo 
l'intervento dei suoi fratelli, salvato dall'essere assassinato, ma che paga probabilmente il 
prezzo ancora maggiore di essere scambiato da un gruppo all’altro senza protezione e 
senza idea di quale potrà essere la fine del suo viaggio, impotente e spaventato, un 
prodotto e non una persona, per cui nessuno si preoccuperà di ciò che gli accade: ecco, 
allora dobbiamo prestare attenzione e dobbiamo rispondere. Si stima che ci siano tra le 
sei e le ottocentomila persone che hanno un'esperienza simile ogni anno nel nostro 
mondo. E dovremmo preoccuparcene.  

 Nel libro dell'Esodo, nel codice di leggi che segue la consegna dei dieci 
comandamenti e l'alleanza stipulata tra Dio e Israele, troviamo l’istruzione: “E chi ruba una 
persona e la vende, o se una persona è trovata in loro possesso (come merce), saranno 
sicuramente messi a morte” (Esodo 21:16). Il Deuteronomio ripete il comando: “Qualora si 
trovasse un uomo che rubi una persona dei suoi fratelli, dei figli di Israele e trattandola 
come uno schiavo, la venda, quel ladro sarà messo a morte e toglierai il male dimezzo a 
te.”. (Deuteronomio 24:7). È risaputo che nel mondo biblico  le persone venivano comprate 
e vendute, viste come beni mobili da cui trarre profitto, e già l’autore del testo sta mettendo 
fuori legge il comportamento. Al tempo della Mishnà (II secolo d.C.) (ad es. Sanhedrin11:1) 
viene discussa e accettata la pena di morte per il traffico di esseri umani, segno di quanto 
seriamente venga preso il crimine, e questo prosegue nella Gemara (V secolo e.v.) (es. 
Sinedrio 86a).  



 Nel periodo medievale ci sono ancora dei responsa che sottolineano l'importanza di 
contestare la prevalenza del rapimento e della vendita di esseri umani: Maimonide (XII 
sec.), ad esempio, ci dice che la Torà considera il rapimento di una persona come la più 
grave forma di furto, severamente vietata sotto pena di morte sotto il codice Noachide e 
nell'ottavo dei Dieci Comandamenti (Leggi del Furto 9,1-6), e insegna anche che riscattare 
i prigionieri è più importante che sostenere i poveri, perché i prigionieri sono in pericolo di 
vita (Mishnè Torà, Hilchot Matanot Aniyyim 8:10). Il rabbino Joseph Colon (1420-1480) 
avverte che una persona che abbia la capacità di salvare una persona vittima di traffico 
ma tarda a farlo è “come uno che versa sangue”.… I responsa si trovano in ogni secolo, in 
ogni luogo, a dimostrazione che il crimine della tratta di esseri umani si riscontra 
ugualmente in ogni secolo e in ogni luogo, compreso, purtroppo, il nostro.  

 Quindi cosa dovremmo fare? In primo luogo, non dovremmo ignorare il problema, 
non presumere che non stia accadendo perché non l'abbiamo notato, né che "non 
accadrebbe" nella nostra parte di mondo. In secondo luogo dovremmo educarci ai segnali, 
in modo da essere attenti alla possibilità di tratta. Questi possono essere trovati qui: http://
www.stopthetraffik.org/uk/page/spot-the-signs 

 

 E possiamo anche pensare al modo in cui viviamo e alle scelte che facciamo: i 
vestiti o il cibo che vogliamo acquistare sono sorprendentemente economici, il che indica 
che i produttori/raccoglitori hanno salari bassi? Esiste una politica etica nelle transazioni 
finanziarie che effettuiamo? Siamo sufficientemente istruiti sul costo reale, la vera catena 
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con cui i prodotti ci arrivano, la realtà affrontata da persone che si trovano in schiavitù 
economica degli altri?  

 La tragedia del traffico di esseri umani è che si nasconde in bella vista. La Bibbia lo 
sapeva e ha cercato di darci gli strumenti per vedere. Abbiamo bisogno di tali strumenti 
anche oggi. Ci parlino ancora le parole di Giuseppe: “Poiché davvero sono stato rapito dal 
paese degli Ebrei; e anche qui non ho fatto nulla perché mi mettano in prigione”. E 
ricordarci che la mancanza di libertà per coloro che sono vittime di traffico è reale, una 
prigione dalla quale non possono scappare e un luogo da cui non si può trarre alcun 
significato. 

Traduzione dall’inglese di Eva Mangialajo Rantzer 

Vayeshev: the crime of 
selling a person 
Posted on December 2, 2015 

“Behold, a caravan of Ishmaelites came from Gilead, with their camels bearing spicery and 
balm and ladanum, going to carry it down to Egypt. And Judah said to his brothers, “what 
profit is it if we slay our brother and conceal his blood? Come, and let us sell him to the 
Ishmaelites, and let not our hand be upon him; for he is our brother, our flesh.’ And his 
brothers listened to him. 
And there passed by Midianites, merchantmen; and they drew and lifted up Joseph out of 
the pit, and sold Joseph to the Ishmaelites for twenty shekels of silver. And they brought 
Joseph into Egypt. And Reuben returned unto the pit; and, behold, Joseph was not in the 
pit; and he rent his clothes. And he returned unto his brethren, and said: ‘The child is not; 
and as for me, whither shall I go?’ (Gen 37:25-30)… And Joseph was brought down to 
Egypt; and Potiphar, an officer of Pharaoh’s, the captain of the guard, an Egyptian, bought 
him of the hand of the Ishmaelites, that had brought him down thither. (39:1)…[And Joseph 
said] For indeed I was stolen away out of the land of the Hebrews; and here also have I 
done nothing that they should put me into the dungeon.’ (40:15) 

https://rabbisylviarothschild.com/2015/12/02/vayeshev-the-crime-of-selling-a-person/


The first story of human trafficking is told here in sidra vayeshev, and sadly it is a story that 
resonates to this day in the lived experience of the six to eight hundred thousand people 
estimated to be trafficked across international boundaries each year, and the 20 – 30 
million people who are currently estimated to be living in slavery. 
Like many who are trafficked today, Joseph is young and vulnerable, he is (to be) sold off 
by family members, and while presumably sold for labour it is not impossible he could 
have been sold for sex (certainly Potiphar’s wife has expectations in this area). He finds 
himself at the mercy of a well organised people trafficking structure, sold through the 
agency of the Midianites to the Ishmaelites who go on to sell him in Egypt along with their 
other products.  

Today human trafficking is the third largest international crime industry (behind illegal 
drugs and arms trafficking). It reportedly generates a profit of over £21 billion every year of 
which £10 billion is made in industrialized countries. Human trafficking is big business. And 
it causes enormous suffering. 

 
Bible begins by telling us that human beings are created in the image of the Divine, from 
which we understand the basic and absolute value of human beings. Just as God is 
indivisible and of infinite worth, so is humanity indivisible and of infinite worth. We might 
construct all kinds of models in our heads about class, ethnicity, gender, power, social 
status, geographical cultural and historical connections, but bible keeps reminding us of 
the one basic truth: human beings are one group, connected ultimately to the earth on 
which we live, connected deeply and irrevocably to each other. 

 
The bible as a document is powerfully engaged with this idea, and with how it plays out in 
the power relationships that humans participate in, that shape our society. It knows how 
easy it is to abuse power, how simple to turn a blind eye to it happening in both the 
intimate details of our lives and in the macro environment in which we are live. It knows 
about the human tendency to construct realities that favour ourselves over others, to 
neglect or ignore what does not speak to our own self-interest or conform to our idea of 
reality. Bible provides the nudge, the spur to remind us that not only is there more to the 
world than our own experience, it repeatedly teaches us that there is an obligation on us to 
pay attention outside of our comfort zone, a requirement to see the world as God sees it – 
a fragile and beautiful place filled with fragile and beautiful creatures engaged in a process 
of improvement but simultaneously undermining and subverting that process out of 
ignorance or selfishness or thoughtlessness or greed. 



We see ourselves in the texts; we recognise the themes and the motifs that play through 
the stories and we know that we are being prompted to respond. 

 
So when we read the story of Joseph, defenceless in the pit after his brothers’ intervention, 
saved from being murdered but arguably paying the even greater price of being traded 
from group to group with no protection and no idea of what the end of his journey may be, 
powerless and frightened, a product not a person, about whom no one will care what 
happens – we have to pay attention and we have to respond. There are estimated to be 
between six and eight hundred thousand people having a similar experience ever year in 
our world. And we should care. 

 
In the book of Exodus, in the legal code following the giving of the ten commandments and 
the covenant made between God and Israel, comes the instruction “And one who steals a 
person and sells them, or if a person be found in their possession (as merchandise), they 
shall surely be put to death. (Exodus 21:16). Deuteronomy repeats the command: “If a 
person be found stealing any of his brethren of the children of Israel, and he deal with him 
as a slave, and sell him; then that thief shall die; so shall you put away the evil from your 
midst.” (Deuteronomy 24:7). In the biblical world clearly people were bought and sold, 
seen as chattels to be profited from, and already the voice of the text is outlawing the 
behaviour. By the time of the Mishnah (2nd Century CE) (for e.g. Sanhedrin11:1) the death 
penalty for human trafficking is discussed and accepted – a mark of how seriously the 
crime is taken to be and this is continued in the Gemara (5th Century CE) (e.g. Sanhedrin 
86a) 

 
In the medieval period there are responsa again underlining the importance of challenging 
the prevalence of abducting and selling human beings – for example Maimonides (12th C) 
tells us that Torah views the kidnap of a person as the most serious form of theft that is 
strictly prohibited on pain of death under the Noachide code and in the eighth of the Ten 
Commandments, ( Laws of Theft 9:1-6) and also teaches that redeeming captives is more 
important than supporting the poor, because captives are in danger of their lives (Mishneh 
Torah, Hilchot Matanot Aniyyim 8:10). Rabbi Joseph Colon (1420-1480) warns that a 
person who has the ability to save a trafficked person yet delays doing so is “like one who 
sheds blood.”… the responsa can be found in every century, in every place, demonstrating 
that the crime of trafficking human beings can equally be found in every century and in 
every place – including, sadly, our own. 



 
So what should we do? Firstly, we should not ignore the issue, not assume that it is not 
happening because we have not noticed it, nor that it “wouldn’t happen” in our bit of the 
world. Secondly we should educate ourselves on the signs, so that we are alert to the 
possibility of trafficking. These can be found here: http://www.stopthetraffik.org/uk/page/
spot-the-signs 

And we can also think through the ways we live and the choices we make – are the 
clothes or food we want to buy surprisingly cheap indicating that the makers/pickers are on 
low wages? Is there an ethical policy in place in the financial transactions we make? Are 
we sufficiently educated about the real cost, the real chain by which products come to us, 
the reality faced by people who find themselves in economic bondage to others? 
The tragedy of human trafficking is that it hides in plain sight. Bible knew that and tried to 
give us the tools to see. We are in need of such tools even today. Let the words of Joseph 
speak to us again “For indeed I was stolen away out of the land of the Hebrews; and here 
also have I done nothing that they should put me into the dungeon.’ And remind us that the 
lack of freedom for those who are trafficked is real, a dungeon from which they cannot 
escape and a place where no meaning can be gleaned. 
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