
 

ֵהי ָאִביו  יּכִ  ׁשָהָיה יהוה ִעם־ָהִאי ֶאת־ֱא
 ָּדַר ׁש ּוְבִמצְ ֹוָתיו ָהַל ּבְ ָכל־לִ ּבֹו

hayah ’Adonai ghim-ha’ish ki ’et-’elohe 
’aviw darash uvemitswotaw halak bekol-
libbo 

il Signore era con quell’uomo, poiché [egli] 
cercò ( ׁשָּדַר  ) il Dio di suo padre e camminò 
(  nelle Sue vie (i.e. “seguiva i Suoi (ָהַל
precetti”) con tutto (lett.: “in tutto”) il suo 
cuore (ֵלב + suffisso pronominale ֹו-) 

(NB: יו◌+  ִמְצֹות+  ּבְ +  וְ  = ּוְבִמְצֹוָתיו ָ  dove ִמְצֹות è il 

plurale di ִמְצָוה) 

 yisrefu ’et-hashshofeth haragha ba’esh יִ ְׂש ְרפּו ֶאת־הָ ׁשֹּ ֵפט ָהָרָע ּבָ אֵ ׁש ִמחּוץ ָלִעיר
michuts laghir 

[essi] bruceranno (ָׂשַרף) il cattivo giudice nel 
fuoco fuori della città 
(NB: ָלִעיר ץּוִמח ָהִעיר+  לְ +  ץּוִמח =   ossia “fuori di” 
+ “la città”) 

 רׁשֶ אֲ  ל־ְמָלאָכהּכָ מִ  תְׁשּבֹ ּתִ  אּוַהה םֹוּיּבַ 
 ַאָּתה עָ ִׂש֫ יתָ  ּכִ י יֹום הַ ַׁשּבָ ת הּוא

bayyom hahu’ tishbot mikkol-mela’ka 
’asher ’atta ghasìta ki yom hashabbat hu’ 

in quel giorno ti riposerai da tutto il lavoro 
che hai fatto, perché è Shabbat 

 ִריּוצ יּכִ ַחַּיי  ל־ְיֵמיּכָ ֶאת־יהוה  ׁשֶאְדרֹ 
 ִויׁשּוָעִתי הּוא

’edrosh ’et-’Adonai kol-yeme chayyay ki 
tsuri wishughati hu’ 

cercherò ( ׁשָּדַר  ) il Signore tutti i giorni della 
mia vita, perché Egli [è] la mia forza e la mia 
salvezza 

ַאֶּתם ַרִעים  יּכִ ְמַכְרֶּתם ֹאִתי ְבַיד ֹאְיַבי 
 ְמֹאד

mekartem ’oti veyad ’oyevay ki ’attem 
raghim me’od 

mi avete venduto (ָמַכר) in mano ai miei 
nemici perché voi [siete] molto malvagi 
(NB: ֹאְיַבי è il plurale di ֹאֵיב in stato costrutto più 

suffisso pronominale della 1 p.s. י-) 

ְרא אּוַהה םֹוַלּי יהוה  ַבתׁשָ  ֹוב יּכִ  תָׁשּבַ  ּוָקֽ
 ֵמַהְּמָלאָכה

layyom hahu’ qare’u Shabbat ki vo shavat 
’Adonai mehammela’kah 

quel giorno fu chiamato (קרא) Shabbat ( תָׁשּבַ  ) 
(lett.: “[essi] chiamarono quel giorno 
Shabbat”), poiché in esso ( ֹוב ) il Signore cessò 
( ַבתׁשָ  ) dal lavoro  
(NB: ִמן + הַ  + ְמָלאָכה = ֵמַהְּמָלאָכה) 

 



Rut 2, 3-6 
traduzione letterale 

traduzione CEI 

ַחת ֱאלִ  ר ִמִּמְׁשַּפ֥ ַעז ֲאֶׁש֖ ת ַהָּׂשֶדה֙  ְלֹב֔ הָ  ֶחְלַק֤ ֶקר ִמְקֶר֔ ים ַוִּי֣ י ַהֹּקְצִר֑ ה ַאֲחֵר֖ ט ַּבָּׂשֶד֔ ֶל ַוָּתֹבוא֙  ַוְּתַלֵּק֣ ַוֵּת֤
׃ ֶל   יֶמֽ

wattèlek wattavo’ wattelaqqeth bassadeh ’achare haqqotserim wayyìqer miqreha chelqat hassadeh leVoghaz ’asher mimmishpàchat ’elimèlek 

E [lei] partì e venne e spigolò nel campo dopo i mietitori e avvenne di venire alla parte del campo [appartenente] a Booz che [era] dalla famiglia di 

Elimelech. 

Rut andò e si mise a spigolare nella campagna dietro ai mietitori; per caso si trovò nella parte della campagna appartenente a Booz, che era della 

famiglia di Elimèlech.  

 

ה׃ ֥  ְיהָוֽ ו ְיָבֶרְכ ֖ אְמרּו  ֹ֥ ים ְיהָו֣ה ִעָּמֶכ֑ם ַוּי ֹ֥ אֶמר ַלֹּקוְצִר֖ ֶחם ַוּי ית ֶל֔ א ִמֵּב֣ ַעז ָּב֚  ְוִהֵּנה־ֹב֗
 

wehinneh-Voghaz ba’ mibbet lèchem wayyò’mer laqqotserim ’Adonai ghimmakem wayyo’meru lo yevarekeka ’Adonai 

Ed ecco Booz venne da Betlemme [lett.: “casa del pane”] e disse ai mietitori: “Il Signore [è] con voi” e [essi] risposero: “Egli, il Signore, benedica 

te”. 

Ed ecco Booz arrivò da Betlemme e disse ai mietitori: “Il Signore sia con voi!”. Quelli gli risposero: “Il Signore ti benedica!”. 

 



את׃ ֹֽ ה ַהּז י ַהַּנֲעָר֥ ים ְלִמ֖ וְצִר֑ ב ַעל־ַהֹּקֽ ו ַהִּנָּצ֖ ַעז֙  ְלַנֲעֹר֔ אֶמר ֹּב֨ ֹ֤  ַוּי
 

wayyò’mer Boghaz lenagharo hannitstsav ghal-haqqotserim lemi hannagharah hazzo’t 

E disse Booz al suo servo, il sorvegliante sui mietitori: “Di chi (lett.: “a chi”) [è] questa ragazza?”. 

Booz disse al suo servo, incaricato di sorvegliare i mietitori: “Di chi è questa giovane?”. 

 

ב׃ ה ֹמוָאֽ י ִמְּׂשֵד֥ ם־ָנֳעִמ֖ ָבה ִעֽ יא ַהָּׁש֥ וֲאִבָּיה֙  ִה֔ ה ֹמֽ ר ַנֲעָר֤ ים ַוּיֹאַמ֑ ב ַעל־ַהֹּקוְצִר֖ ַען ַהַּנַ֛ער ַהִּנָּצ֥  ַוַּי֗
 

wayyàghan hannàghar hannitstsav ghal-haqqotserim wayyò’mar nagharah mo’aviyyah hi’ hashshàvah ghim-Noghomi missede Mo’av 

E rispose il servo, il sorvegliante sui mietitori e disse: “La giovane [è] dei Moabiti, è tornata con Noemi dalla terra di Moab”. 

Il servo incaricato di sorvegliare i mietitori rispose: “È una giovane moabita, quella che è tornata con Noemi dalla campagna di Moab”. 

 


