
 

נּו הּוא  yismach kol-botheach bo ki yeshughat יִ ְׂש ַמח ּכָ ל־ּבֹ ֵטחַ  ּבֹו ּכִ י יְ ׁשּוַעת ַעֵּמ֫
ghammènu hu’ 

gioirà (ָׂשַמח) chi si affida completamente a Lui 
(lett.: “[colui che è] tutto fiducioso in Lui”), perché 
Egli [è] la salvezza (ְיׁשּוָעה in stato costrutto) del nostro 
popolo (ַעם seguito da suffisso pronom. נּו-) 
(NB: la vocalizzazione di  ִַמחְׂש י  con patach al posto della 
holem come ultima vocale è dovuta alla presenza di una 
gutturale come terza radicale) 

(NB:  ַּבֹ ֵטח è participio di ּבָ ַטח) 

 הׁשָּ ל־אִ ּכָ  םׁשֵּ ַהּזֹאת מִ  הׁשָּ ָהאִ  םׁשֵ  דּבַ ִּתכְ 
ֶרץ ַהּזֹאת  יֹ ֶׁש֫ ֶבת ּבָ ָא֫

tikbad shem ha’ishshah hazzo’t 
mishshem kol-’ishshah yoshèvet 
ba’àrets hazzo’t 

sarà importante il nome di questa donna [che viene] 
più [di] ogni donna che abita ( ֶבתֶׁש֫ יֹ  ) in questa terra 
(NB: la vocalizzazione di  ְדּבַ ִּתכ  con patach come ultima 

vocale è tipica di verbo stativo come ָכֵבד) 

(NB:  ֶֹבתֶׁש֫ י  è participio (femm. singolare) del verbo ָיַׁשב) 

ֲאִביֶהם  לֹוֶאל־ק ֵפטׁשֹּ הַ  ֵניּבְ  ּוְמעְׁש לֹא יִ 
 ּכִ י ָרִעים ֵהם ְמֹאד

lo’ yishmeghu bene hashshofeth ’el-qol 
’avihem ki raghim hem me’od 

i figli del giudice non ascolteranno la voce del loro 
padre, poiché essi [sono] molto malvagi 
(NB: ְּבֵני è stato costrutto di ָּבִנים, plurale di ֵּבן) 

(NB: ֲאִביֶהם corrisponde a ֲאִבי, stato costrutto di ָאב, seguito 

da pronome suffisso 3p.m.p. ֶהם-) 

ְחִּתיׂשָ  יִתי ֶאת־ רׁשֶ ַכאֲ  ַמ֫  רׁשֶ ל־אֲ ּכָ ָרִא֫
ִהים י יהוה ֱא  עָ ׂשָ ה ִל֫

samàchti ka’asher ra’ìti ’et-kol-’asher 
ghasah li Adonai ’elohim 

mi sono rallegrato (ָׂשַמח) quando ( רׁשֶ ַכאֲ  ) ho visto 
 tutto ciò che il Signore Dio ha fatto per me (ָרָאה)
י)  (ִל֫

נּו ִמַּיד ֹאְיֵבי ָהָעם  mi yig’al ’otànu miyyad ’oyeve hagham ִמי ִיְגַאל ֹאָת֫

chi ci ( נ ּוֹאָת֫ ) libererà (ָּגַאל) dalla mano dei nemici 
del popolo? 
(NB: נ ּוֹאָת֫  corrisponde alla nota accusativi ֶאת seguito da 

pronome suffisso 1p.m.s. ּונ -) 

י ְוִתְצַעק ֵאַלי  ָדהֹוָהֲעב דּבַ ִּתכְ   לֹוקּבְ ָעֶל֫
 ָּגדֹול ְולֹא אֶ ׁשְ ַמע ְלקֹוְל

tikbad haghavodah ghalèka wetitsghaq 
’elay beqol gadol wel’o ’eshmagh 
leqoleka 

la schiavitù graverà (ָכֵבד) (lett.: “sarà pesante”) su 
di te ( י  a gran (ֵאַלי) a me (ָצַעק) e [tu] griderai (ָעֶל֫
voce ma [io] non ascolterò la tua voce  
(NB: - + ְלקֹוְל = לְ  + קֹול) 



Rut 2, 7-10 
traduzione letterale 

traduzione CEI 

 

ָּתה ֶז֛ה  ֶקר֙  ְוַעד־ַע֔ ז ַהֹּב֨ וד ֵמָא֤ ַּתֲעֹמ֗ וא ַוֽ ים ַוָּתֹב֣ י ַהֹּקוְצִר֑ ים ַאֲחֵר֖ ֳעָמִר֔ י ָבֽ אֶמר ֲאַלֳקָטה־ָּנא֙  ְוָאַסְפִּת֣ ֹ֗ ַוּת
ט׃ ִית ְמָעֽ ּה ַהַּב֖  ִׁשְבָּת֥

wattò’mer ’alaqothah-nna’ we’asafti vaghomarim ’achare haqqotserim wattavo’ wattaghamod me’az habbòqer weghad-ghattah zeh shivtah habbàyit 

meghath 

“E ha detto: «Che io possa spigolare, per favore, e raccogliere nei fasci dopo i mietitori» e venne e continuò dalla mattina e fino ad ora, poi si fermò 

nella casa un po’”. 

“Ha detto: «Vorrei spigolare e raccogliere dietro ai mietitori». È venuta ed è rimasta in piedi da stamattina fino ad ora; solo in questo momento si è 

un poco seduta nella casa”. 

 

ה  י ִמֶּז֑ה ְוֹכ֥ א ַתֲעבּוִר֖ ֹ֥ ר ְוַג֛ם ל ה ַאֵח֔ י ַאל־ֵּתְלִכי֙  ִלְלֹקט֙  ְּבָׂשֶד֣ ַעּתְ  ִּבִּת֗ וא ָׁשַמ֣ ֧ ַעז ֶאל־֜רּות ֲה ַוּיֹאֶמר֩  ֹּב֨
י׃ ין ִעם־ַנֲעֹרָתֽ  ִתְדָּבִק֖

wayyò’mer Boghaz ’el-Rut halo’ shamàghat bitti ’al-teleki lilqoth besade ’acher wegam lo’ taghavuri mizzeh wekoh tidbaqin ghim-nagharotay 

E disse Booz a Rut: “Ascolta, figlia mia, non andrai a spigolare in un altro campo e non andrai da questo [luogo] ma vicino tu starai, vicino alle mie 

giovani (i.e. servitrici)”. 

Allora Booz disse a Rut: “Ascolta, figlia mia, non andare a spigolare in un altro campo; non allontanarti di qui, ma rimani con le mie giovani”. 



 

ת  י ָנְגֵע֑ ְוָצִמ֗ ים ְלִבְלִּת֣ יִתי ֶאת־ַהְּנָעִר֖ וא ִצִּו֛ ֥ ְכּתְ  ַאֲחֵריהֶ֔ ן ֲה ה ֲאֶׁשר־ִיְקֹצרּון֙  ְוָהַל֣ ִי ַּבָּׂשֶד֤ ֵעיַנ֜
ים׃ ר ִיְׁשֲא֖בּון ַהְּנָעִרֽ ית ֵמֲאֶׁש֥ ים ְוָׁשִת֕  ְוָהַלְכּתְ֙  ֶאל־ַהֵּכִל֔

ghenàyik bassadeh ’asher-yiqtsorun wehalàkt ’acharehen halo’ tsiwwìti ’et-hannegharim levilti nogghek wetsamit wehalakt ’el-hakkelim weshatit 

me’asher yish’avun hannegharim 

“I tuoi occhi [siano] sul campo che [essi] mietono e va dopo loro, [io] ho comandato ai giovani di non toccarti e [quando sei] assetata vai agli orci 

e bevi da ciò che hanno attinto i giovani”. 

 “Tieni d’occhio il campo dove si miete e cammina dietro a loro. Non ho forse ordinato ai miei giovani di non molestarti? Quando avrai sete, va’ a 

bere dagli orci ciò che i giovani avranno attinto”. 

 

ְרָצה  חּו ָא֑ יָה ַוִּתְׁשַּת֖ י ָנְכִרָּיֽה׃ַוִּתֹּפ֙ל ַעל־ָּפֶנ֔ ִני ְוָאֹנִכ֖ ֙ ְלַהִּכיֵר֔ י ן ְּבֵעיֶנ֨ אִתי ֵח֤ יו ַמּדּוַע֩ ָמָצ֨ אֶמר ֵאָל֗ ֹ֣ ַוּת  
wattippol ghal-panèha wattishtàchu ’àrtsah wattò’mer ’elaw madduagh matsà’ti chen beghenèka lehakkirèni we’anoki nokeriyyah 

E lei cadde sul suo volto e si prostrò a terra e disse a lui: “Perché ho trovato grazia nei tuoi occhi visto che io [sono] straniera?”. 

Allora Rut si prostrò con la faccia a terra e gli disse: “Per qual motivo ho trovato grazia ai tuoi occhi, così che tu ti interessi di me che sono una 

straniera?”. 


