
 

ֶלך ְוָיַׁשב ַעל־ אֹוְוָהָיה ְבָבֳחָרם ּב ְלֶמ֫
 ַהִּכֶּסא

wehayah vevochoram bo’ lemèlek weyashav 
ghal-hakkisse’ 

quando essi decideranno (ָּבַחר) (lett.: “nel loro 
decidere”) di venire (ָּבא) dal re [egli] si siederà 
  (ִּכֵּסא) sul trono (ָיַׁשב)
(NB: ּבֹוא è infinito di ָּבא) 

(NB: si noti l’uso di ְוָהָיה seguito da perfetto inverso per 
esprimere un racconto al futuro) 

ְפצ ַלֲהֹרג ֶאת־ֹיְׁשֵבי ָהִעיר ְולֹא  ּוָחֽ
ְכלּו ִלְמצֹא ֹאָתם  ָיֽ

chafetsu laharog ’et-yosheve haghir welo’ 
yakelu limtso’ ’otam 

volevano (ָחַפץ) uccidere (ָהַרג) gli abitanti della città 
ma non furono capaci (ָיֹכל) di trovarli (ָמָצא) 
(NB: ַלֲהֹרג è infinito costrutto del verbo ָהַרג) 
(NB: ִלְמצֹא è infinito costrutto del verbo ָמָצא) 

ְרָּת ֶאת־ִמצ בּוט  ַתיֹוַאָּתה ִכי ָזַכ֫
 ְלִבְלִּתי ֲחטֹא ִלי

thov ’attah ki zakàrta ’et-mitsotay levilti 
chatho’ li 

sei buono (lett.: “buono tu [sei]”) perché hai 
ricordato (ָזַכר) i miei comandamenti senza (ְלִבְלִּתי) 
peccare (חטא) contro di me 
(NB: ְלִבְלִּתי è usato per negare l’infinito costrutto) 

(NB: ֲחטֹא è l’infinito del verbo ֵחְטא) 

ְרָתה  דְוָהָיה ִבְפקֹ  יהוה ֶאת־ָׂשָרה ְוָהֽ
ְלָדה ֵבן ְלִאיָׁשּה  ְוָיֽ

wehayah vifqod Adonai ’et-Sarah weharetah 
weyaledah ven le’ishah 

quando il Signore visiterà (פקד) (lett.: “nel 
visitare”) Sara, [ella] concepirà (ָהָרה) e partorirà 
 un figlio a suo marito (ָיַלד)
(NB: si noti l’uso di ְוָהָיה seguito da perfetto inverso per 
esprimere un racconto al futuro) 

 mi yachpots lig’ol ’otak ִמי ַיְחֹּפץ ִלְגֹאל ֹאָת
chi desidererà (ָחֵּפץ) riscattarti (ָּגַאל)? 
(NB: ִלְגֹאל è l’infinito costrutto del verbo ָּגַאל) 

ֵמַהֵהיָכל ְלִבְלִּתי ָׁשְמָעם ֶאת־ ּוָיְֽצא
ֶל ָהָרָׁשע  ִּדְבֵרי ַהֶּמ֫

yatse’u mehahekal levilti shomgham ’et-
divre hammèlek harashagh 

uscirono (ָיָצא) dal palazzo (ֵהיָכל) per non (ְלִבְלִּתי) 
ascoltare (ָׁשַמע) (lett.: “il loro ascoltare”) le parole 
del re malvagio 

 

 



 

Rut 3, 3-6 
 

traduzione letterale 

traduzione CEI 

 

ות׃ ל ְוִלְׁשֹּתֽ ו ֶלֱאֹכ֥ ֹת֖ ד ַּכ יׁש ַע֥ י ָלִא֔ ֶרן ַאל־ִּתָּוְדִע֣ ִי ְוָיַרְדִּתי ַהֹּג֑ ֵת ָעַל֖ ְמּתְ  ִׂשְמ ְכּתְ  ְוַׂש֧ ְצְּת׀ ָוַס֗  ְוָרַח֣
 

werachàtst wasàkt wesàmt simlotek ghalàyik weyaradti haggòren ’al-tiwwadeghi la’ish ghad kalloto le’ekol welishtot 

“E lavati e profumati e indossa il tuo mantello e scendi nell’aia; che [tu]non sia [ri]conosciuta all’uomo fino a che [egli] avrà finito di mangiare e 

di bere”. 

“Su dunque, profumati, avvolgiti nel tuo manto e scendi all’aia; ma non ti far riconoscere da lui, prima che egli abbia finito di mangiare e di bere”. 

 

יד ָל֔  יו ְוָׁשָכְבִּתי ְוהּוא֙  ַיִּג֣ ָת֖ ית ַמְרְּג את ְוִגִּל֥ ם ּוָב֛ ר ִיְׁשַּכב־ָׁש֔ ַעּתְ֙  ֶאת־ַהָּמֹקום֙  ֲאֶׁש֣ ו ְוָיַד֨ י ְבָׁשְכֹב֗ ִויִה֣
ין׃ ר ַּתֲעִׂשֽ ת ֲאֶׁש֥  ֵא֖

 

wihi veshakevo weyadàghat ’et-hammaqom ’asher yishkav-sham uva’t wegillit margelotaw weshakaveti wehu’ yaggid lak ’et ’asher taghasin 



“E quando [egli] giacerà e tu conoscerai il luogo dove [lett.: “che”] egli giacerà, lì entrerai e scoprirai i suoi piedi e giacerai ed egli dirà a te ciò 

che tu farai”. 

“Quando andrà a dormire, osserva il luogo dove egli dorme; poi va’, alzagli la coperta dalla parte dei piedi e mettiti lì a giacere; ti dirà lui ciò che 

dovrai fare”. 

ה׃ ֱעֶׂשֽ י  ֶאֽ ל ֲאֶׁשר־ּתֹאְמִר֥ יהָ  ֹּכ֛ אֶמר ֵאֶל֑ ֹ֖  ַוּת
wattò’mer ’elèha kol ’asher-to’meri ’egheseh 

E disse a lei: “Tutto ciò che hai detto io farò”. 

Rut le rispose: “Farò quanto dici”. 

 

ּה׃ ל ֲאֶׁשר־ִצַּוָּ֖תה ֲחֹמוָתֽ ַעׂש ְּכֹכ֥ ֶרן ַוַּת֕ ֶרד ַהֹּג֑  ַוֵּת֖
wattèred haggòren wattàghas kekol ’asher-tsiwwàttah chamotah 

E scese nell’aia e fece tutto come sua suocera aveva ordinato. 

Scese all’aia e fece quanto la suocera le aveva ordinato. 


