
 
 

 
www.torah.it 1 Testo sacro. 

Trattare la stampa di conseguenza. 
 

Parashat Bear Sinai בהר סיני תפרש  
 
Traduzione italiana di Samuel David Luzzatto, 1872 

 
Testo ebraico composto dal Mechon Mamre 

www.mechon-mamre.org 

 

Levitico 25 
 
1 Il Signore parlò a Mosè nel monte 
Sinai, con dire:  
2 Parla ai figli d’Israel, e dì loro: 
Quando sarete entrati nel paese ch’io 
sono per darvi, la terra deve riposare 
un Sabbato al Signore.  
3 Sei anni seminerai il tuo campo, e sei 
anni poterai la tua vigna, e ne ritirerai 
il prodotto.  
4 Ma nell’anno settimo la terra avrà 
Sabbato di riposo, Sabbato ad onore 
del Signore: il tuo campo non 
seminerai, e la tua vigna non poterai.  
5 La raccolta che ti nascerà spontanea 
[dai grani caduti], non mieterai; e l’uva 
delle tue viti incolte non vendemmierai: 
egli sarà per la terra un anno 
sabbatico.  
6 Il (prodotto del) Sabbato della terra 
sarà vostro, da cibarvene: tuo (cioè), e 
del tuo schiavo, e della tua schiava, e 
del tuo mercenario, e del tuo 
avventiccio, dimoranti teco.  
7 Ed (anche) al tuo bestiame, ed alle 
fiere esistenti nel tuo paese, sarà 
lasciato mangiare ogni suo prodotto.  
8 Numererai poi sette ebdòmade di 
anni, (cioè) sette anni sette volte; e 
quando il corso delle sette ebdòmade di 
anni t’avrà dato quarantanove anni,  
9 Nel mese settimo, ai dieci del mese, 
suonerai buccina clamorosa; nel giorno 
dell’espiazione suonerete la buccina in 
tutta la vostra terra.  
 
 
 
 
 
 
 

   כה ויקרא פרק

י ַוְיַדֵּב֤א  ר ִסיַנ֖ ה ְּבַה֥ ר ְיהָו֙ה ֶאל־ֹמֶׁש֔
ר׃ ַמְרָּת֣  ב ֵלאֹמֽ ר ֶאל־ְּבֵנ֤י ִיְׂשָרֵא֙ל ְוָאֽ ַּדֵּב֞

אּ֙ו י ָתבֹ֨ ם ִּכ֤ י ֲאֵלֶה֔ ר ֲאִנ֖ ֶרץ ֲאֶׁש֥  ֶאל־ָהָא֔
ה׃ יהָוֽ ת ַלֽ ֶרץ ַׁשָּב֖ ה ָהָא֔ ְבָת֣ ם ְוָׁשֽ ן ָלֶכ֑  ֹנֵת֣

ׁש ָׁשִני֙ם ִּתְזַר֣ג  ים ֵׁשָ֥ך ְוע ָׂשֶדֵׁ֔ש֤ ׁש ָׁשִנ֖
ּה׃ ַסְפָּת֖ ֶאת־ְּתֽבּוָאָתֽ ָך ְוָאֽ ר ַּכְרֶמ֑  ִּתְזֹמ֣

ְהֶי֣ה ד  ת ַׁשָּבתֹון֙ ִיֽ ת ַׁשַּב֤ ּוַבָּׁשָנ֣ה ַהְּׁשִביִע֗
ע ָל א ִתְזָר֔ ֹ֣ ְדָ֙ך ל יהָו֑ה ָׂשֽ ת ַלֽ ֶרץ ַׁשָּב֖ ָא֔

ר׃ א ִתְזֹמֽ ֹ֥ יְרָ֙ך  ה ְוַכְרְמָ֖ך ל יַח ְקִצֽ ת ְסִפ֤ ֵא֣
ֹ֣ ר ת־ִעְּנֵבֹ֥ור ְוֶאא ִתְק֔צל א ִתְבצֹ֑ ֹ֣ ָך ל י ְנִזיֶר֖

ֶרץ׃ ְהֶי֥ה ָלָאֽ ת  ו ְׁשַנ֥ת ַׁשָּב֖תֹון ִיֽ ְיָתה ַׁשַּב֨ ָהֽ ְו֠
ה ְלָ֖ך ֶרץ ָלֶכ֙ם ְלָאְכָל֔  ּוְלַעְבְּדָ֣ך ָהָא֤

ים  ְבָ֔ך ַהָּגִר֖ יְרָ֙ך ּוְלתֹוָׁש֣ ָך ְוִלְׂשִכֽ ֲאָמֶת֑ ְוַלֽ
ְך׃ ְבֶהְמְּתָ֔ך ְו ז ִעָּמֽ ַחָּיְ֖וִל֨ ָך ר ְּבַאְרֶצ֑ה ֲאֶׁשַ֣לֽ

ל׃  ֱאכֹֽ ּה ֶלֽ ְהֶי֥ה ָכל־ְּתֽבּוָאָת֖ ַפְרָּת֣ח  }ס{ִּתֽ  ְוָסֽ
ים ֶׁש֣ ַבע ָׁשִנ֖ ים ֶׁש֥ ת ָׁשִנ֔ ַבע ַׁשְּבֹת֣ ַבע ְלָ֗ך ֶׁש֚

ים  ת ַהָּׁשִנ֔ ַבע ַׁשְּבֹת֣ ים ְוָה֣יּו ְלָ֗ך ְיֵמי֙ ֶׁש֚ ְּפָעִמ֑
ה׃ ים ָׁשָנֽ ַׁשע ְוַאְרָּבִע֖ ר ֲעַבְרָּתְ֞וַהֽ ט ֵּת֥  ׁשֹוַפ֤

ֶדׁש ָעׂ֖שֹור ַלחֹ֑ י ֶּבֽ ֶדׁש ַהְּׁשִבִע֔  ְּתרּוָע֙ה ַּבחֹ֣
ר ְּביֹו֙ם ירּו ׁשֹוָפ֖ ֲעִב֥ ים ַּתֽ  ַהִּכֻּפִר֔

ם׃   ְּבָכל־ַאְרְצֶכֽ
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10 Consacrerete l’anno cinquantesimo, 
e proclamerete franchigia nel paese a 
tutt’i suoi abitanti. Quello sarà per voi 
Giubileo, e ciascheduno di voi farà 
ritorno alla sua possessione, e ciasche-
duno tornerà alla propria famiglia.  
11 Quello, l’anno (cioè) cinquantesimo, 
sarà per voi Giubileo: non seminerete, 
e non ne mieterete i prodotti nati 
spontaneamente, e non ne 
vendemmierete le incolte viti.  
12 Perocchè quell’anno è Giubileo, sacro 
sarà per voi: dal campo stesso ne 
mangerete le derrate [senza portarle nei 
proprj granai].  
13 In quest’anno del Giubileo ognuno di 
voi farà ritorno alla sua possessione.  
14 E quando farai al tuo prossimo una 
vendita [di qualche podere], o farai dal 
tuo prossimo una compra; non dovete 
farvi sopruso l’uno all’altro.  
15 Tu comprerai dal tuo prossimo, 
calcolando quanti anni sono scorsi dopo 
il Giubileo [per farli valere a tuo vantag-
gio]; ed egli ti venderà calcolando gli anni 
di raccolta [che rimangono innanzi al 
Giubileo, dei quali ti vende la rendita].  
16 Maggiore sarà il numero di questi 
anni, maggiore sarà l’esborso che gli 
farai; e minore sarà il numero degli 
anni, meno gli pagherai: perocchè 
(soltanto) un numero di raccolte è ciò 
ch’egli ti vende.  
17 Non vi fate sopruso l’uno all’altro, 
ma temi del tuo Iddio; poiché io, il 
Signore, sono il vostro Dio.  
18 Eseguirete i miei statuti, e le mie 
leggi osserverete ed eseguirete; ed 
(allora) durerete sul (vostro) paese 
tranquillamente.  
19 La terra darà il suo prodotto, e ne 
godrete a  sazietà, e durerete sul paese 
tranquillamente.  
20 E se direte: Che cosa mangeremo 
nell’anno settimo? mentre non semine-
remo, e non ritireremo le nostre entrate. 
21 Io vi decreterò la mia benedizione 
nell’anno sesto, il quale produrrà una 
raccolta (sufficiente) per tre  

ה ְוי  ֲחִמִּׁשי֙ם ָׁשָנ֔ ת ְׁשַנ֤ת ַהֽ ם ֵא֣ ִקַּדְׁשֶּת֗
ל  יָה יֹוֵב֥ ְׁשֶב֑ ֹֽ ֶרץ ְלָכל־י ם ְּד֛רֹור ָּבָא֖ ּוְקָראֶת֥

יׁש ִהו֙א ם ִא֚ ם ְוַׁשְבֶּת֗ ְהֶי֣ה ָלֶכ֔  ִּתֽ
יׁש ֶאל־ִמְׁש בּו׃ַּפְחּ֖תֶאל־ֲאֻחָּז֔תֹו ְוִא֥  ֹו ָּתֻׁשֽ

ים ָׁשָנ֖יא  ֲחִמִּׁש֥ וא ְׁשַנ֛ת ַהֽ ל ִה֗ ְהֶי֣ה יֹוֵב֣ ה ִּתֽ
יָה  א ִתְקְצרּ֙ו ֶאת־ְסִפיֶח֔ ֹ֤ עּו ְול א ִתְזָר֔ ֹ֣ ם ל ָלֶכ֑

יָה׃ א ִתְבְצ֖רּו ֶאת־ְנִזֶרֽ ֹ֥ וא י יֹוֵבִּ֣כ֚ יב ְול ל ִה֔
אְכ֖לּו  ֹֽ ה ּת ן־ַהָּׂשֶד֔ ם ִמ֨ ְהֶי֣ה ָלֶכ֑ ֶדׁש ִּתֽ קֹ֖

ּה׃ֶאת־ְּת את ִּבְׁשַנ֥ יג ֽבּוָאָתֽ ֹ֑ ל ַהּז ת ַהּיֹוֵב֖
יׁש ֶאל בּו ִא֖ י־ִתְמְּכ֤רּו  יד ־ֲאֻחָּזֽתֹו׃ָּתֻׁש֕ ְוִכֽ

ָך  ה ִמַּי֣ד ֲעִמיֶת֑ ָך ֥אֹו ָקֹנ֖ ֲעִמיֶת֔ ִמְמָּכ֙ר ַלֽ
יׁש יו׃ַאל־ּתֹו֖נּו ִא֥ ר ָׁשִני֙ם ְּבִמְסַּפ֤ טו  ֶאת־ָאִחֽ

ת ֲעִמ ל ִּתְקֶנ֖ה ֵמֵא֣ ר ַהּיֹוֵב֔ ר יֶתַ֑אַח֣ ָך ְּבִמְסַּפ֥
ְך׃ ת ִיְמָּכר־ָלֽ י־ְתבּוֹא֖ י טז ְׁשֵנֽ ב רֹ֣ ׀ ְלִפ֣

ים  ט ַהָּׁשִנ֔ ים ַּתְרֶּב֙ה ִמְקָנ֔תֹו ּוְלִפי֙ ְמעֹ֣ ַהָּׁשִנ֗
ר ְּתבּו י ִמְסַּפ֣ יט ִמְקָנ֑תֹו ִּכ֚ ת ֥הּוא ֹאַּ֔תְמִע֖

ְך׃ ר ָלֽ יׁש ֶאת־ֲעִמי֔תֹו  יז ֹמֵכ֖ א תֹונּ֙ו ִא֣ ֹ֤ ְול
אָת ֵמֽ ם׃ֱאֹלֶהְ֑וָיֵר֖ י ְיהָו֖ה ֱאֹֽלֵהיֶכֽ י ֲאִנ֥  יָך ִּכ֛

ֲעִׂשיֶת֙ם ֶאת־ֻחיח  י ַוֽ י ְוֶאת־ִמְׁשָּפַט֥ ּקַֹת֔
ם  יַׁשְבֶּת֥ ם ִוֽ ם ֹאָת֑ ֲעִׂשיֶת֣ ִּתְׁשְמ֖רּו ַוֽ

ַטח׃ ֶרץ ָלֶבֽ ְת יט ַעל־ָהָא֖ ּה ָנְ֤וָנֽ ֶר֙ץ ִּפְרָי֔ ה ָהָא֨
ַטח ָעֶלֽ ם ָלֶב֖ יַׁשְבֶּת֥ ַבע ִוֽ ם ָלׂשֹ֑ ֲאַכְלֶּת֖  יָה׃ַוֽ

ת ְוִכ֣כ  ל ַּבָּׁשָנ֣ה ַהְּׁשִביִע֑ אְמ֔רּו ַמה־ּנֹאַכ֖ ֹֽ י ת
נּו׃ֵה֚ ף ֶאת־ְּתֽבּוָאֵתֽ ֱאסֹ֖ א ֶנֽ ֹ֥ ע ְול א ִנְזָר֔ ֹ֣  ן ל

ם ַּבָּׁשָנ֖ה כא  יִתי ֶאת־ִּבְרָכִתי֙ ָלֶכ֔ ְוִצִּו֤
ה ִלְׁשֹ֖לׁש ִּׁשַ֑הִּׁש ית ְוָעָׂש֙ת ֶאת־ַהְּתבּוָא֔
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anni.  
22 E voi seminerete nell’anno ottavo, e 
mangerete delle derrate vecchie. Sino 
all’anno nono, sino (cioè) all’arrivo della sua 
raccolta (dell’ottavo), mangerete del vecchio. 
23 La terra poi non deve vendersi 
assolutamente [per sempre], poiché a 
me appartiene la terra, e voi siete appo 
me (quasi) forestieri ed avventicci.  
24 Ed in tutto il paese di vostro 
possesso accorderete al terreno 
(possibilità di) ricuperazione.  
25 Quando (cioè) un tuo fratello 
impoverito venda della sua possessio-
ne, potrà venire il suo Goèl [ricupera-
tore, cioè uno, al quale, per la sua 
consanguinità, spetta questo diritto], a 
lui più vicino, e ricuperare ciò ch’il suo 
fratello [congiunto] avrà venduto.  
26 Uno poi, che non abbia Goèl [ cioè 
che non abbia un parente che possa, o 
voglia esborsare la necessaria somma], 
ma venga in facoltà, ed abbia quanto 
basta per ricuperare il suo (podere);  
27 Valuterà gli anni della sua vendita 
[cioè calcolerà il valore degli anni goduti 
dal compratore, dividendo la somma 
pagata, pel numero degli anni decorribili 
dalla vendita al Giubileo, e moltiplicando 
il quoziente pel numero degli anni 
goduti], e restituirà il di più a colui cui ha 
venduto, e tornerà alla sua possessione.  
28 Se però non ha quanto basta per 
fare tale restituzione, ciò che ha 
venduto resterà in mano del 
compratore sino all’anno del Giubileo, 
e n’uscirà nel Giubileo, e (il venditore) 
tornerà alla propria possessione.  
29 Quando poi uno venda una casa 
d’abitazione in città murata, il suo di-
ritto di ricuperazione durerà sino al 
termine dell’anno della vendita; durante 
un anno potrà essere ricuperata.  
30 Ma se non verrà ricuperata prima 
che sia scorso un anno intero, la casa 
situata in città murata resterà 
assolutamente al compratore, per tutte 
l’età avvenire; non uscirà [delle sue 
mani] nel Giubileo.  

ים׃ ם כב ַהָּׁשִנֽ ת  ֵאּ֚וְזַרְעֶּת֗ ת ַהָּׁשָנ֣ה ַהְּׁשִמיִנ֔
ן ה ָיָׁש֑ ם ִמן־ַהְּתבּוָא֣ ֲאַכְלֶּת֖ דַוֽ ַהָּׁשָנ֣ה  ׀  ַע֣

אְכ֖לּו  ֹֽ ּה ּת ת ַעד־ּבֹו֙א ְּת֣בּוָאָת֔ ַהְּתִׁשיִע֗
ן׃ א ִתָּמֵכ֙ר  כג ָיָׁשֽ ֹ֤ ֶרץ ל י ִלְצִמֻתְ֔וָהָא֗ ת ִּכי־ִל֖

י׃ ם ִעָּמִדֽ ים ַאֶּת֖ ים ְוֽתֹוָׁשִב֛ י־ֵגִר֧ ֶרץ ִּכֽ  ָהָא֑
ה ִּתְּת֥נּו ּוְבכֹ֖כד  ם ְּגֻאָּל֖ ֶרץ ֲאֻחַּזְתֶכ֑ ל ֶא֣

ֶרץ׃  י־ָי֣מכה  }ס{ָלָאֽ ר ִּכֽ יָך ּוָמַכ֖ ּוְך ָאִח֔
ל  יו ְוָגַא֕ ב ֵאָל֔ ֲאלֹ֙ו ַהָּקרֹ֣ א ֹגֽ ֲאֻחָּז֑תֹו ּוָב֤ ֵמֽ

ת ִמְמַּכ֥ יו׃ֵא֖ ְהֶיה־ּ֖לֹו ְוִא֕ כו ר ָאִחֽ א ִיֽ ֹ֥ י ל יׁש ִּכ֛
י ְגֻאָּלֽתֹו׃ א ְּכֵד֥ יָגה ָי֔דֹו ּוָמָצ֖ ל ְוִהִּׂש֣  ֹּגֵא֑

 ֵהִׁשי֙בְוִחַּׁש֙ב ֶאת־ְׁשֵנ֣י ִמְמָּכ֔רֹו ְוכז 
ב  ַכר־֑לֹו ְוָׁש֖ ר ָמֽ יׁש ֲאֶׁש֣ ף ָלִא֖ עֵֹד֔ ֶאת־ָה֣

ֲאֻחָּזֽתֹו׃ ה ָי֗דֹו ֵּד כח ַלֽ א־ָמְצָא֜ ֹֽ ם ל יב ֮יְוִא֨  ָהִׁש֣
ד  לֹו֒ ְוָהָי֣ה ִמְמָּכ֗רֹו ְּבַי֙ד ַהּקֶֹנ֣ה ֹא֔תֹו ַע֖
ֲאֻחָּזֽתֹו׃  ב ַלֽ ל ְוָׁש֖ ל ְוָיָצ֙א ַּבּיֵֹב֔ ְׁשַנ֣ת ַהּיֹוֵב֑

יר יׁשְוִא֗כט  }ס{ ר ֵּבית־מֹוַׁש֙ב ִע֣ י־ִיְמּכֹ֤  ִּכֽ
ם ְׁשַנ֣ת  ְיָת֙ה ְּגֻאָּל֔תֹו ַעד־ֹּת֖ ה ְוָהֽ חֹוָמ֔

י ְהֶיִ֥מְמָּכ֑רֹו ָיִמ֖ ם  ל ה ְגֻאָּלֽתֹו׃ם ִּתֽ ְוִא֣
את לֹ֮ו ָׁשָנ֣ה ְתִמיָמ֒ה  ֹ֣ ל ַעד־ְמל א־ִיָּגֵא֗ ֹֽ ל

יר ֲאֶׁשר־לא  ִית ֲאֶׁשר־ָּבִע֜ ָקם ַהַּב֨ ) ֹו֣ל(ְו֠
ה ַלְּצִמיֻת֛ א חָֹמ֗ ֹ֥ יו ל רָֹת֑ ת ַלּקֶֹנ֥ה ֹא֖תֹו ְלדֹֽ
ל׃ א ַּבּיֵֹבֽ   ֵיֵצ֖
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31 Le case poi delle ville non girate di 
mura si riguarderanno come 
appartenenti alla campagna del paese; 
si potranno ricuperare, e nel Giubileo 
usciranno [delle mani del compratore].  
32 Quanto poi alle città dei Leviti, alle case 
cioè delle città da essi possedute; i Leviti 
avranno perpetuo diritto di ricuperarle.  
33 E se altri n’acquisterà dai Leviti, la 
casa venduta, e quella (qualsiasi parte 
della) città di loro possessione, [ove dai 
Leviti stessi non venga ricuperata], uscirà 
nel Giubileo [delle mani del compratore]; 
perocchè le case delle città dei Leviti, 
quelle sono la loro proprietà fondiaria in 
mezzo ai figli d’Israel [cioè: la Palestina 
doveva esser divisa fra tutte le tribù, 
esclusa quella di Levi, cui dovevano 
assegnarsi soltanto alcune città, con 
piccolissimo circondario].  
34 Come pure la campagna del 
circondario delle loro città non potrà 
vendersi, poiché è per essi una 
proprietà perpetua.  
35 Quando un tuo fratello impoverisca, 
e trovisi appresso di te colle forze 
vacillanti [prossimo a cadere 
nell’indigenza]; devi sostenerlo, e far sì 
che possa vivere, sia stando appresso 
di te da forestiere [vivendo nella propria 
famiglia], oppure da avventiccio 
[entrando al servizio di qualche casa].  
36 Non devi prendere da lui interesse, o 
aumento, ma temerai del tuo Dio, e 
farai sì ch’il tuo fratello possa vivere 
appresso di te.  
37 Il tuo danaro non gli darai ad 
interesse, e i tuoi viveri non gli darai 
per (averne un) aumento.  
38 Sono io, il Signore, Iddio vostro, che vi 
trassi dalla terra d’Egitto, per darvi la 
terra di Canaan, per essere il vostro Dio.  
39 E quando un tuo fratello impoverisca 
presso di te, e ti si venda; non devi 
tenerlo in servitù da schiavo.  
40 Egli starà presso di te, qual 
mercenario, o qual avventiccio [entrato 
al servizio d’una famiglia]; e servirà 
appo te sino all’anno del Giubileo.  

ם חֹלא  ר ֵאין־ָלֶה֤ ים ֲאֶׁש֨ ֲחֵצִר֗ י ַהֽ  ָמ֙הּוָבֵּת֣
ב ְּגֻאָּל֙ה  ֶרץ ֵיָֽחֵׁש֑ ה ָהָא֖ יב ַעל־ְׂשֵד֥ ָסִב֔

א׃ ל ֵיֵצֽ ְהֶיה־ּ֔לֹו ּוַבּיֵֹב֖ י לב  ִּתֽ ם ָּבֵּת֖ ְוָעֵרי֙ ַהְלִוִּי֔
י ֲאֻחָּז ם׃ָתָ֑עֵר֣ ְהֶי֥ה ַלְלִוִּיֽ ם ִּתֽ ת עֹוָל֖  ם ְּגֻאַּל֥

א לג  ם ְוָיָצ֧ ר ִיְגַא֙ל ִמן־ַהְלִוִּי֔ ֲאֶׁש֤ ַוֽ
ִית ְוִע֥ י יר ֲאֻחָּז֖תִמְמַּכר־ַּב֛ י ָבֵּת֞ ל ִּכ֣ ֹו ַּבּיֵֹב֑

י  ם ְּב֖תֹוְך ְּבֵנ֥ וא ֲאֻחָּזָת֔ ם ִה֚ י ַהְלִוִּי֗ ָעֵר֣
ל׃ ה ִמ לד ִיְׂשָרֵאֽ ֵרּֽוְׂשֵד֛ ׁש ָעֽ א יֶהְ֖גַר֥ ֹ֣ ם ל

ם׃  ם ֖הּוא ָלֶהֽ י־ֲאֻחַּז֥ת עֹוָל֛ ר ִּכֽ  }ס{ִיָּמֵכ֑
י־ָי֣מלה  ְך ְוִכֽ ָטה ָי֖דֹו ִעָּמ֑ יָך ּוָמ֥ ּוְך ָאִח֔
ֱחַז֣  ְך׃ְוֶהֽ י ִעָּמֽ ב ָוַח֖  ְקָּת ּ֔בֹו ֵּג֧ר ְותֹוָׁש֛

אָת לו  ית ְוָיֵר֖ ִאּתֹ֙ו ֶנֶׁ֣שְך ְוַתְרִּב֔ ח ֵמֽ ַאל־ִּתַּק֤
י ֱאֹלֶה֑ ְך׃ֵמֽ יָך ִעָּמֽ י ָאִח֖ ת־ַּכְסְּפָ֔ך  לז ָך ְוֵח֥ ֶא֨

ן ֖לֹו ְּבֶנֶׁ֑ש א־ִתֵּת֥ ֹֽ ן ְך ּוְבַמְרִּב֖ל א־ִתֵּת֥ ֹֽ ית ל
ָך׃ י ְי לח ָאְכֶלֽ ם הָו֙הֲאִנ֗  ֱאֹ֣לֵהיֶכ֔

ִים  ֶרץ ִמְצָר֑ ם ֵמֶא֣ אִתי ֶאְתֶכ֖ ֲאֶׁשר־הֹוֵצ֥
ם  ְה֥יֹות ָלֶכ֖ ַען ִלֽ ֶרץ ְּכַנ֔ ת ָלֶכ֙ם ֶאת־ֶא֣ ָלֵת֤

אֹלִהֽ י־ָי֥מלט  }ס{ים׃ ֵלֽ ְך ְוִכֽ יָך ִעָּמ֖ ּוְך ָאִח֛
ֶבד׃ ַדת ָעֽ ד ּ֖בֹו ֲעֹב֥ א־ַתֲעֹב֥ ֹֽ ְך ל  ְוִנְמַּכר־ָל֑

ְך ַעד־ְׁשַנ֥ת מ  ְהֶי֣ה ִעָּמ֑ ב ִיֽ יר ְּכתֹוָׁש֖ ְּכָׂשִכ֥
ְך׃ ד ִעָּמֽ ֲעֹב֥ ל ַיֽ   ַהּיֵֹב֖
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41 Indi uscirà di casa tua, insieme ai suoi 
figliuoli, e ritornerà alla sua famiglia, e 
rientrerà nella possessione paterna.  
42 Imperocchè servi miei sono, i quali ho 
tratti dalla terra d’Egitto; non possono 
vendersi in guisa da diventar schiavi. 
43 Non devi signoreggiarlo con durezza, 
ma temerai del tuo Dio.  
44 Ma lo schiavo e la schiava che avrai, i 
quali siano delle nazioni circonvicine, delle 
quali potrete comprare schiavi e schiave;  
45 Ed anche dei figli degli avventicci 
dimoranti con voi potrete comprare, o 
(individui) della loro famiglia, procreati 
nel vostro paese [e venduti dai proprj 
genitori]; questi saranno vostra proprietà. 
46 Li terrete qual proprietà ereditaria, 
da passare ai figli vostri dopo di voi; ve 
ne servirete in perpetuo. Ma quanto ai 
vostri fratelli, figli d’Israel, non dovete 
signoreggiarvi l’un l’altro con durezza.  
47 E quando un forestiere od 
avventiccio venga in facoltà presso di 
te, ed un tuo fratello impoverisca vicino 
a lui, e si venda al forestiere 
addomiciliato appo te, o ad un 
rampollo della famiglia d’un forestiere:  
48 Dopo venduto, vi sarà per lui riscatto: 
uno de’ suoi fratelli lo riscatterà.  
49 O suo zio, o suo cugino lo riscatterà; 
o qualche (altro) suo consanguineo, 
della sua famiglia, lo riscatterà; o (egli 
stesso) verrà in facoltà e si riscatterà.  
50 (Anzi nell’atto di vendersi) calcolerà 
col suo compratore (il tempo decorribile) 
dall’anno, in cui gli si vende, sino a 
quello del Giubileo; e il denaro della 
compra sarà (fissato) dopo calcolati gli 
anni. Il suo servigio presso di lui 
dev’essere come quello d’un mercenario 
[cioè non a vita, ma a tanto per anno].  
51 (Quindi) se ancora molti ve ne sono 
di quegli anni [contemplati nel 
contratto], in ragione di quelli 
restituirà, per riscattarsi, del denaro 
con cui era stato comprato.  
52 E se pochi ne restano degli anni per 
arrivare a quello del Giubileo, glieli 
porrà (egualmente) a calcolo;  

ְך ֖הּוא ּוָבָנ֣יו ִעּ֑מֹו ְוָׁש֙ב מא  ִעָּמ֔ ְוָיָצ֙א ֵמֽ
יו ָיֽׁשּוב׃ֶאל־ֲאֻחַּז֥־ִמְׁשַּפְחּ֔תֹו ְוֶאל  ת ֲאבָֹת֖

ם מב  אִתי ֹאָת֖ ם ֲאֶׁשר־הֹוֵצ֥ י ֵה֔ י־ֲעָבַד֣ ִּכֽ
ֶבד׃ ֶרת ָעֽ ְכ֖רּו ִמְמֶּכ֥ א ִיָּמֽ ֹ֥ ִים ל ֶרץ ִמְצָר֑  ֵמֶא֣

יָך׃מג  ֱאֹלֶהֽ אָת ֵמֽ ֶרְך ְוָיֵר֖ ה ֖בֹו ְּבָפ֑ א־ִתְרֶּד֥ ֹֽ  ל

ר מד  ְתָ֖ך ֲאֶׁש֣ ְך ֵמֵאְ֣וַעְבְּדָ֥ך ַוֲאָמֽ ְהיּו־ָל֑ ת ִיֽ
ֶבד ַהּגֹוִי֗ ם ִּתְק֖נּו ֶע֥ ם ֵמֶה֥ ֵתיֶכ֔ ם ֲאֶׁש֙ר ְסִביבֹ֣

ה׃ ים מה  ְוָאָמֽ ים ַהָּגִר֤ י ַהּֽתֹוָׁשִב֜ ַגם ִמְּבֵנ֨ ְו֠
ר  ם ִּתְק֔נּו ּוִמִּמְׁשַּפְחָּת֙ם ֲאֶׁש֣ ִעָּמֶכ֙ם ֵמֶה֣
ם  ם ְוָה֥יּו ָלֶכ֖ ידּו ְּבַאְרְצֶכ֑ ר הֹוִל֖ ם ֲאֶׁש֥ ִעָּמֶכ֔

ה׃ַלֽ ַחְלֶּתְ֨וִהְת מו ֲאֻחָּזֽ ם ַנֽ ם ִלְבֵניֶכ֤ ם ֹאָת֜
ם  ם ָּבֶה֣ ה ְלעָֹל֖ ֶׁשת ֲאֻחָּז֔ ֲחֵריֶכ֙ם ָלֶר֣ ַאֽ
יׁש  י־ִיְׂשָרֵא֙ל ִא֣ ם ְּבֵנֽ ֵחיֶכ֤ דּו ּוְבַא֨ ֲעֹב֑ ַּתֽ

ֶרְך׃  ה ֖בֹו ְּבָפֽ א־ִתְרֶּד֥ ֹֽ יו ל י ְוִכ֣מז  }ס{ְּבָאִח֔
ְך ּו יג ַי֣ד ֵּג֤ר ְותֹוָׁש֙ב ִעָּמ֔ יָך ִעַתִּׂש֗ ְך ָאִח֖ ֹו ּ֑מָמ֥

ֶקר  ְך ֥אֹו ְלֵע֖ ר ְלֵג֤ר ּתֹוָׁש֙ב ִעָּמ֔ ְוִנְמַּכ֗
ר׃ ַחת ֵּגֽ ה  מח ִמְׁשַּפ֥ ר ְּגֻאָּל֖ י ִנְמַּכ֔ ֲחֵר֣ ַאֽ

ּנּו׃ יו ִיְגָאֶלֽ ֶאָח֖ ד ֵמֽ ְהֶיה־ּ֑לֹו ֶאָח֥ ֽאֹו־דֹ֞דֹו  מט ִּתֽ
ר ְּבָׂש֛רֹו דֹ֙ו֤אֹו ֶבן־ּדֹ ּנּו ֽאֹו־ִמְּׁשֵא֧  ִיְגָאֶל֔

יָגה ָי֖דֹו ָאֶלְׁ֑שַּפְחּ֖תֹו ִיְגִמִּמ ּנּו ֽאֹו־ִהִּׂש֥
ל׃ ְכרֹו  נ ְוִנְגָאֽ הּו ִמְּׁשַנ֙ת ִהָּמ֣ ְוִחַּׁש֙ב ִעם־קֵֹנ֔

ֶסף ִמְמָּכרֹ֙ו  ה ֶּכ֤ ל ְוָהָי֞ ד ְׁשַנ֣ת ַהּיֵֹב֑ ֔לֹו ַע֖
י ָׂש ים ִּכיֵמ֥ ר ָׁשִנ֔ ְהֶי֥ה ִעּֽמֹו׃ִכְּ֖בִמְסַּפ֣  יר ִיֽ

ים ְלִפיֶהןִ֙אם־֥עֹוד ַרּ֖בֹות ַּבָּׁשנא  יב  ָיִׁשִ֣נ֑
ֶסף ִמְקָנֽתֹו׃ ט  נב ְּגֻאָּל֔תֹו ִמֶּכ֖ ְוִאם־ְמַע֞

ל ְוִחַּׁשב־֑לֹו  ים ַעד־ְׁשַנ֥ת ַהּיֵֹב֖ ר ַּבָּׁשִנ֛ ִנְׁשַא֧
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in ragione dei suoi anni [di quelli cioè 
che avrebbe dovuto ancora servire] gli 
pagherà il proprio riscatto.  
53 Egli starà presso di lui qual mercena-
rio annuale, e tu non devi permettere 
ch’egli lo signoreggi con durezza.  
54 E se non potrà riscattarsi, con 
queste norme, uscirà (libero) nell’anno 
del Giubileo, insieme ai proprj figliuoli.  
55 Perocchè egli è a me ch’i figli d’Israel 
son servi; servi miei sono, i quali trassi 
dalla terra d’Egitto. Io, il Signore, sono 
il vostro Dio.  
 
 
Levitico 26 
 
1 Non dovete farvi idoli, nè erigervi 
simulacri e statue; e pietre effigiate non 
terrete nel vostro paese, per 
prostrarvici sopra; perocchè io, il 
Signore, sono il vostro Dio.  
2 I miei Sabbati osserverete, ed il mio 
Tempio rispetterete. Sono io, il Signore. 
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יב ֶאת־ְּגֻאָּלֽתֹו׃ יו ָיִׁש֖ י ָׁשָנ֔ יר  נג ְּכִפ֣ ִּכְׂשִכ֥
ּֽנּו ְּבה ְּבָׁשָנָׁ֖שָנ֛ א־ִיְרֶּד֥ ֹֽ ְהֶי֣ה ִעּ֑מֹו ל ֶרְך ה ִיֽ ֶפ֖
י ֹ֥ נד ָך׃ְלֵעיֶנֽ ֶּלה ְוָיָצ֙א ְוִאם־ל ל ְּבֵא֑ א ִיָּגֵא֖

יו ִעּֽמֹו׃ ל ֖הּוא ּוָבָנ֥ י  נה ִּבְׁשַנ֣ת ַהּיֵֹב֔ י־ִל֤ ִּכֽ
ם  י ֵה֔ ים ֲעָבַד֣ י־ִיְׂשָרֵא֙ל ֲעָבִד֔ ְבֵנֽ

ֶרץ ם ֵמֶא֣ אִתי אֹוָת֖ י  ִמְצָרֲ֑אֶׁשר־הֹוֵצ֥ ִים ֲאִנ֖
ם׃ ה ֱאֹֽלֵהיֶכֽ  ְיהָו֥

 
   וכ ויקרא פרק

א־ַתֲעׂ֨שא  ֹֽ ֶסל ּוַמֵּצָב֙ה  ָלֶכּ֜ול ם ּוֶפ֤ ם ֱאִליִל֗
א ִתְּתנּ֙ו  ֹ֤ ית ל ֶבן ַמְׂשִּכ֗ ם ְוֶא֣ ימּו ָלֶכ֔ א־ָת ִק֣ ֹֽ ל

ְׁשַּתֲח֖ו ם ְלִהֽ י ְיהָו֖ה ת ָעֶלְֺּ֑בַאְרְצֶכ֔ י ֲאִנ֥ יָה ִּכ֛
ם׃ י  ב ֱאֹֽלֵהיֶכֽ רּו ּוִמְקָּדִׁש֖ י ִּתְׁשֹמ֔ ֶאת־ַׁשְּבֹתַת֣
אּו ֲאִנ֖ ה׃ י ְיִּתיָר֑  }פ{הָוֽ
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