
 

ֶל ֶאת־ְּבָגָדיו ַוּיֹאֶמר ֶאל־ ָקַרע ַהֶּמ֫
ְסר ׁשָהִאי ָהֹאְיִבים  ּוּתֹאַבד ָהִעיר ְוָאֽ

 ֶאת־ַעָּמּה

qaragh hammèlek ’et-begadaw wayyò’mer 
’el-ha’ish to’vad haghir we’aseru ha’oyevim 
’et-ghammah 

il re si stracciò (ָקַרע) le vesti (lett.: “stracciò la sua 
veste”) e disse (אמר) all’uomo: “La città perirà 
 ”il popolo (אסר) e i nemici imprigioneranno (אבד)
(NB: ַוּיֹאֶמר e ְסר ּוְוָאֽ  sono entrami esempi di waw inversivo) 

(NB: si noti la vocalizzazione dell’imperfetto ּתֹאַבד, qui 

tradotto al futuro, tipica dei verbi con א come prima radicale e 
vocalizzata con cholem laddove ci si sarebbe invece attesa una 

forma ִּתְ◌ֹבד) 

ֶאל־ַהִּמְלָחָמה ְויֹאַבד  ֹוֹאת ְלָחהְׁש נִ 
 ׁשָ ם

nishlechah ’oto ’el-hammilchamah weyo’vad 
sham 

mandiamo (coortativo di לחׁש ) lui ( ֹוֹאת ) in guerra 
(lett.: “verso la guerra”) affinché lì ( םׁשָ  ) perisca 
(iussivo di אבד) 
(NB: si tratta di frase caratterizzata da coortativo + iussivo 

preceduto da  ְו che non ha, in questo caso, valore inversivo; la 

vocalizzazione di ְויֹאַבד è quella dei verbi con א come prima 
radicale) 

ָהִעיר ִּכי ָבא ָהֹאֵיב  ַערַׁש֫ ֶאת־ ּוִסְגר
ינּו  ָעֵל֫

sigru ’et-shàghar haghir ki va’ ha’oyev 
ghalènu 

chiudete (imperativo di סגר) la porta della città perché 
il nemico è giunto (באה) su di noi ( ינ ּוָעֵל֫ ) 

אֶמר ַהָּנִביא יוַ  ֹ֫ ַרע ָּבא ְוָנַגף  םֹוּי
ֶאְתֶכם ְוֶאת־ְּבֵניֶכם ִּכי לֹא  ִהיםֹוֱאל
 ְולֹא ֹוְנִביא לֹוֶאל־ק ַמְעֶּתםְׁש 

 ְׁש ַמְרֶּתם ֶאת־ִמצֹות ַהּתֹוָרה

wayyò’mer hannavi’ yom ragh ba’ wenagaf 
’elohim ’etkem we’et-benekem ki lo’ 
shemaghtem ’el-qol nevi’o welo’ shemartem 
’et-mitsot hattorah 

e il profeta disse: “Il giorno del male è giunto 
 voi e vostri figli poiché (נגף) e Dio colpirà ,(באה)
non avete obbedito alla voce del Suo profeta, né 
 ”avete osservato i comandamenti della Torah (ְולֹא)
(NB: ְוָנַגף è esempio di waw inversivo) 

ָּת ִלי  ֶסף ְל ְוָנַת֫ ֱאֹחז ֶאת־ֲחִצי ַהֶּכ֫
 ֶאת־ַהֲחִצי ָאֵחר

’echoz ’et-chatsi hakkèsef leka wenatàtta li 
’et-hachatsi ’acher 

prendi (imperativo di אחז) metà dell’argento per te 
(  l’altra metà (ִלי) e dai a me (ְל
(NB: essendo la prima radicale del verbo una א e non potendo 
una gutturale prendere uno shewa, essa viene vocalizzata con 
un chateph segol  ֱ◌) 



ֶל ִּכי ַהֲעב  הׁשָ קָ  ָדהֹונֹאְמָרה ֶאל־ַהֶּמ֫
ּנּו  ִמֶּמ֫

no’merah ’el-hammèlek ki haghavodah 
qashah mimmènnu 

diciamo (coortativo di אמר) al re che il lavoro ( ָדהֹוֲעב ) 
[è] troppo duro ( הׁשָ קָ  ) per noi 
(NB: si noti la vocalizzazione del verbo avente א come prima 
radicale e cholem come prima vocale) 

(NB: si noti l’uso della preposizione ִמן per rendere 
l’espressione “troppo per”) 

 

 

 

Rut 2, 18-21 
traduzione letterale 

traduzione CEI 

 

ּה׃ ָרה ִמָּׂשְבָעֽ ת ֲאֶׁשר־ֹהוִת֖ ּה ֵא֥ ָטה ַוֹּתוֵצא֙  ַוִּתֶּתן־ָל֔ ת ֲאֶׁשר־ִלֵּק֑ ּה ֵא֣ ֶרא ֲחֹמוָת֖ יר ַוֵּת֥ וא ָהִע֔  ַוִּתָּׂשא֙  ַוָּתֹב֣
 

wattissa’ wattavo’ haghir wattère’ chamotah ’et ’asher-liqqèthah wattotse’ wattitten-lah ’et ’asher-hotìrah missovghah 

E [lei] caricò e venne in città e sua suocera vide ciò che lei aveva spigolato e [Rut] portò e diede a lei ciò che aveva conservato dopo aver smesso 

[di mangiare].  

Se lo caricò addosso, entrò in città e sua suocera vide ciò che essa aveva spigolato. Poi Rut tirò fuori quello che era rimasto del cibo e glielo diede. 

 



ת ֲאֶׁשר־ י ַמִּכיֵר֖ ָּב֑רּו ַוַּתֵּג֣ד ַלֲחֹמוָת֗ ּה ֵא֤ ית ְיִה֥ ָנה ָעִׂש֔ ְטּתְ  ַהֹּיום֙  ְוָא֣ ה ִלַּק֤ ּה ֵאיֹפ֨ ּה ֲחֹמוָת֜ ַוּתֹאֶמר֩  ָל֨
ַעז׃ ום ֹּבֽ ו ַהֹּי֖ יִתי ִעֹּמ֛ ר ָעִׂש֧ ם ָהִאיׁש֙  ֲאֶׁש֨ אֶמר ֵׁש֤ ֹ֗ ו ַוּת  ָעְׂשָתה֙  ִעֹּמ֔

 

wattò’mer lah chamotah ’efoh liqqàtht hayyom we’anah ghasit yehi makkirek baruk wattagged lachamotah ’et ’asher-ghasetah ghimmo wattò’mer 

shem ha’ish ’asher ghasìti ghimmo hayyom Boghaz 

E disse a lei sua suocera: “Dove hai spigolato oggi? e dove hai lavorato? Sia benedetto chi ti ha accolto”. E disse a sua suocera con chi aveva 

lavorato e disse: “Il nome dell’uomo con cui ho lavorato oggi è Boaz”. 

La suocera le chiese: “Dove hai spigolato oggi? Dove hai lavorato? Benedetto colui che si è interessato di te!”. Rut riferì alla suocera presso chi 

aveva lavorato e disse: “L’uomo presso il quale ho lavorato oggi si chiama Booz”. 

 

ּה  אֶמר ָל֣ ֹ֧ ים ַוּת ים ְוֶאת־ַהֵּמִת֑ ו ֶאת־ַהַחִּי֖ ה ֲאֶׁשר֙  לֹא־ָעַז֣ב ַחְסֹּד֔ י ְלַכָּלָת֗ ּה ָּב֥רּו הּוא֙  ַליהָו֔ אֶמר ָנֳעִמ֜ ֹ֨ ַוּת
נּו ֽהּוא׃ ֹּגֲאֵל֖ יׁש ִמֽ נּו֙  ָהִא֔ וב ָל֨ י ָקֹר֥  ָנֳעִמ֗

 

wattò’mer Noghomi lekallatah baruk hu’ la-’Adonay ’asher lo’-ghazav chasdo ’et-hachayyim we’et-hammetim wattò’mer lah Noghomi qarov lanu 

ha’ish miggo’alènu hu’ 

E Noemi disse a sua nuora: “Benedetto [sia] lui dal Signore che non ha lasciato la Sua bontà ai viventi e ai morti”. E Noemi disse a lei: “Quest’uomo 

[è] parente a noi”. 

Noemi disse alla nuora: “Sia benedetto dal Signore, che non ha rinunciato alla sua bontà verso i vivi e verso i morti!”. Aggiunse: “Questo uomo è 

nostro parente stretto; è di quelli che hanno su di noi il diritto di riscatto”.  

 



ת ָּכל־ ד ִאם־ִּכּ֔לּו ֵא֥ ין ַע֣ ים ֲאֶׁשר־ִלי֙  ִּתְדָּבִק֔ י ִעם־ַהְּנָעִר֤ ר ֵאַל֗ אֶמר ֣רּות ַהֹּמוֲאִבָּי֑ה ַּג֣ם׀ ִּכי־ָאַמ֣ ֹ֖ ַוּת
י׃ יר ֲאֶׁשר־ִלֽ  ַהָּקִצ֖

 

wattò’mer Rut hammo’aviyyah gam ki-’amar ’elay ghim-hannegharim ’asher-li tidbaqin ghad ’im-killu ’et kol-haqqatsir ’asher-li 

E disse ancora Rut la Moabita: “Egli mi ha anche detto: «Resta vicino ai miei [lett.: “che [sono] a me”] ragazzi fino a che avranno finito tutta la 

mietitura per me»”. 

Rut, la Moabita, disse: “Mi ha anche detto: «Rimani insieme ai miei servi, finché abbiano finito tutta la mia mietitura»”. 


