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Il libro di Ruth è una novella molto gentile che narra la vicenda originale
d’una antica famiglia ebraica dell’epoca dei Giudici. Si potrebbe chiamare un
idillio campestre, se non fosse la tristezza con cui comincia, cioè la carestia,
la partenza di una piccola famiglia dalla terra natia, la morte del padre e dei
due figlioli, il dolore della madre privata del marito e dei figli e quello delle
nuore straniere che hanno perduto anche esse lo sposo. È fino ad un certo
punto una melanconica vicenda.
Si tratta di un fatto storico o di una invenzione romantica d’uno scrittore
gentile? Certo la vicenda deve aver avuto un substrato storico perché - come
osserva giustamente il Gordon - è difficile immaginare che l’autore abbia
osato attribuire al re David, così ebraicamente celebrato, l’origine alquanto
spuria da una ava moabita, se non ci fosse stata una qualche base nella
tradizione nazionale e nei fatti.
La novella ha per protagonista una ragazza non ebrea, una moabita,
rappresentata con tratti simpatici, con una profondità di sentimenti umani
più unica che rara. I caratteri dei personaggi principali sono d’una quasi
perfetta bellezza e d’una nobiltà straordinaria: Noemi, la madre, che ha
perduto nell’esilio il marito e i due giovani figlioli e che rimpatria dalle
campagne di Moab, insieme con una delle due nuore, Ruth, vedove e sole
ambedue, ma legate l’una all’altra da un affetto insuperabile. Ciò che deve
essere ammirato e segnalato è appunto l’affetto delle due donne, nonostante
l’origine differente e la diversità religiosa e nazionale.
Ambedue le donne, tanto l’ebrea quanto la moabita, posseggono qualità
rare.
L’autore non ha alcun pregiudizio né di razza né di religione: Ruth potrebbe
benissimo essere un’ebrea, tanto va d’accordo colla suocera, di cui segue
l’incerta sorte. Doveva essere quello un momento di tregua nei rapporti
internazionali fra i due popoli, se una famiglia di profughi ebrei poté trovar

rifugio nelle campagne di Moab e se due giovani d’Israele poterono sposarsi
con due ragazze moabite. Il prof. Segal dice che non si deve affermare in
base alle virtù di Ruth che le donne moabite erano tutte gentili, virtuose,
altruiste. Ruth sarebbe stata un’eccezione alla regola, un tipo raro, tanto è
vero che abbandonò del tutto la sua gente e i suoi dei. Ma non c’è traccia in
tutto il racconto di nessuna di quelle contrarietà che in tutti i secoli gli ebrei
hanno trovato presso gli altri popoli, né di contrasti fra persone di origine, di
cultura, di usanze diverse, come si avvertono anche oggi, nel ventesimo
secolo, fra cristiani ed ebrei, fra italiani e tedeschi. C’è in tutto il racconto
un’atmosfera pacifica, come di un idillio per quanto in principio triste; non
c’è né dall’una parte né dall’altra alcun segno di contrasti o di inimicizie, per
quanto si tratti di popolani, di contadini tanto da parte ebraica quanto da
parte moabita.
L’unione matrimoniale degli ebrei coi Moabiti era vietata dalla Torah. Il testo
di Deuteronomio XXIII, 4-7, dice: “L’ammonita e il moabita non entrino
nell’assemblea dell’Eterno; neppure nella decima generazione non entrino a
far parte della radunanza dell’Eterno, perché non vi hanno accolto col pane e
coll’acqua lungo la strada per la quale uscivate dall’Egitto e perché ha
ingaggiato contro di te Balaamo figlio di Beòr da Petor in Mesopotamia per
maledirti. Non cercherai la loro pace e il loro bene durante tutta la tua
esistenza, mai”. Lo storico S. W. Baron nota che “sebbene l’autore del libro di
Ruth dovesse conoscere l’esclusione dei moabiti dall’unione cogli ebrei, egli
ha dipinto con apparente ingenuità una donna moabita come l’ava della
casa di David, della celebrata dinastia del passato e del futuro” (A social and
religious History of the Jews, I, pag. 158).
Il Kaufmann nella sua Storia della fede israelitica (Tel Aviv, 5712, V, pag.
620) dice che il libro di Ruth risale all’era del politeismo. “Secondo la tesi di
questo libro la religione poggia su base nazionale. Il Dio del suo popolo.
Orpà torna “al suo popolo e ai suoi dei” (I, 15). Ruth, dice a Noemi: “Il tuo
popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio” (I, 16). Ruth unitasi al
popolo d’Israele, viene a ricoverarsi all’ombra delle ali dell’Eterno (II,11-12).
Naomi spinge Ruth ad imitare Orpà, tornata al suo dio. È dunque cosa
naturale per un individuo straniero che abita in mezzo alla sua gente di
adorare gli idoli, come pensa la Bibbia in generale. Però noi non troviamo
neppure qua il ricordo del politeismo territoriale. Il dio straniero è citato
come esponente della religione nella sua terra e nel suo popolo, ma alcuna
attività dipende da lui secondo la credenza ebraica. Fu Iddio, a cui Israele
credeva, a colpire Elimélech nel paese di Kemosh (I, 13, 20-21). E perfino nel
momento in cui Noemi chiede alle sue due nuore di tornare dai loro dei, essa

le benedice pregando il proprio Dio di aver di loro pietà e di fare che trovino
pace ciascuna nella casa di suo marito (ib. 8-9).
Si hanno casi di matrimonio misto fra israeliti e cananei nel periodo della
conquista e più tardi.
I Rabbini hanno interpretato quel passo del Pentateuco come se il divieto
riguardasse solo il maschio e non la femmina moabita. Tale interpretazione
è anteriore o posteriore al racconto del libro di Ruth? Probabilmente è
posteriore e ne è quasi la conseguenza, non potendosi ammettere che il gran
re David fosse nato da un matrimonio proibito, da una ava pagana,
contrariamente alla Torah.
Non bisogna però generalizzare ed ammettere che tutte le moabite avessero
la bellezza, la gentilezza, la moralità di Ruth o tutte le suocere ebree
possedessero la bontà di Noemi. Louis Germain Lévy, p.es., nel suo studio
sulla Famiglia nell’antichità israelitica, dice che “le relazioni colla suocera
erano piene di cordialità e ne trova un esempio commovente nel primo
capitolo di Ruth (p. 255). È una deduzione alquanto esagerata, poiché non è
detto che tutte le moabite fossero eguali a Ruth e tutte le suocere a Noemi.
Talvolta le eroine della storia o della novella o del poema sono eccezioni rare
e tale è probabilmente il caso delle due protagoniste principali del nostro
idillio biblico. Come di David ce ne fu uno solo, così è probabile che di donne
virtuose e gentili come Noemi e Ruth non ce ne fossero molte. Però, pur
essendo un raro ed eccezionale esempio, è sempre degna di considerazione e
di studio l’atmosfera di umanità e di fraternità che regnava allora fra gli
Ebrei e i Moabiti, i quali potevano convivere fra loro sia nel paese degli uni
che in quello degli altri e sposarsi e formare famiglie, che poi rimanevano
celebri almeno nella storia d’Israele. Forse l’autore dell’idillio di Ruth era un
sognatore di amplessi umani universali, un ottimista di rapporti sociali,
religiosi, nazionali. Forse in nessuna letteratura si trovano racconti, novelle,
idilli, romanzi così nobilmente tolleranti, quadri così perfetti di coesistenza
fra genti diverse, come in questa antica storia biblica.
Si diventa ebrei grazie ad una specie di proselitismo nazionale, territoriale,
culturale ma non religioso. Secondo il Kaufmann l’antica fede israelitica non
conosceva proselitismo religioso. Gli stranieri sarebbero diventati ebrei
grazie ad un’assimilazione o ad una fusione culturale, nazionale o
territoriale e sociale, perché “la fede israelitica, secondo la sua natura, non è
limitata al campo etnico” (V, p. 659).
DANTE LATTES

IL LIBRO DI RUTH
Articolo della Jewish Encyclopedia (1901-1906)

Il Libro di Ruth, che ha un carattere poeticamente idilliaco, sebbene la
narrazione sia sotto forma di prosa, contiene un episodio svoltosi nel periodo
dei Giudici. Per questo motivo segue nella Bibbia dei Settanta il Libro dei
Giudici; questo ordine è seguito anche nella Vulgata e nelle traduzioni
inglesi. Nella Bibbia ebraica, tuttavia, Ruth si trova nei “Ketuvim” (Agiografi
o terza parte del canone) posto dopo il Cantico dei Cantici, essendo la
seconda delle Cinque Meghillot. Nei manoscritti spagnoli e in una Bibbia del
1009 Ruth si trova prima. Questa posizione, come si noterà più
dettagliatamente di seguito, probabilmente si accorda meglio con la data del
libro; ciò perché è stata scritta così tanto tempo dopo lo svolgersi degli eventi
che molte delle usanze a cui si riferisce erano divenute antiquate.

Dati Biblici
Il libro prende il nome da Ruth, uno dei suoi personaggi, che, con sua
suocera, Naomi, condivide l’onore di essere l’eroina del racconto.
La storia è la seguente: Elimelech, un uomo di Betlemme nella Giudea, con
sua moglie Naomi e i suoi due figli, Mahlon e Chilion, andò in tempo di
carestia nel paese di Moab e vi soggiornò.
Lì Elimelech morì e i due figli si sposarono: Mahlon prese Ruth in moglie e
Chilion prese Ophra, entrambe donne di Moab. Successivamente morirono
anche entrambi i figli.
A tempo debito Naomi seppe che la carestia in Giudea era passata e decise
di

tornarci.

La

nuora

Ruth,

nonostante

la

dissuasione

di

Naomi,

accompagnò sua suocera a Betlemme e volle legare la sua sorte a quella del
popolo ebraico della Giudea. Le due donne arrivarono a Betlemme all’inizio
della raccolta dell’orzo. Naturalmente erano in uno stato di estrema povertà.
Elimelech aveva avuto un’eredità di terra dalla sua famiglia ma, a meno che
non si potesse trovare un go’el, cioè un parente che la riscattasse, Naomi
sarebbe stata costretta a venderla. Elimelech aveva un parente in buone

condizioni economiche a Betlemme il cui nome era Boaz e che, come altri,
era impegnato in quel periodo nella mietitura.
Naomi mandò Ruth a spigolare nei suoi campi e, dopo averle parlato
gentilmente e aver mostrato di favorirla, lei, agendo ancora su consiglio di
sua suocera, si avvicinò a Boaz di notte e si mise in suo potere. Boaz era
attratto da lei, ma la informò che c’era un parente più vicino di lui che aveva
il primo diritto di riscattare la proprietà di Elimelech, e che sarebbe stato
necessario che questo parente rinunciasse al suo diritto prima che lui (Boaz)
potesse procedere nella questione. Di conseguenza convocò questo parente
alla porta della città davanti agli anziani e gli raccontò della condizione della
moglie e della nuora di Elimelech e gli spiegò che aveva il diritto di riscattare
la proprietà e di sposare Ruth. Il parente dichiarò che non desiderava farlo e
si tolse la scarpa di fronte a tutti in segno di aver rinunciato ai suoi diritti a
favore di Boaz. Boaz acquistò quindi la proprietà da Naomi, sposò Ruth e
divenne da lei padre di Obed, che a sua volta divenne padre di Iesse, padre
del re David.

Esame critico
Va notato che nella narrazione del Libro di Ruth ci sono diversi punti che
non sono del tutto chiari. In alcune parti, come cap. 1, 12-14, l’azione
sembra presupporre l’esistenza della legge del Levirato (conf. Gen. 38 e Deut.
25, 5 e segg.), mentre in altre parti, come cap. 4, 3 e segg., il riscatto della
proprietà di Elimelech per la sua vedova sembra essere il punto principale
della discussione.
Questo sembra presupporre l’estensione alle mogli della legge sull’eredità
delle figlie (Num. 36). Inoltre, dal corso generale della narrazione si riceve
l’impressione che Boaz sia il go’el; ma in cap. 4, 13 e segg. il go’el sembra
essere Obed. Infine, se la legge del Levirato fosse stata veramente
adempiuta, Obed avrebbe dovuto essere considerato figlio di Mahlon, figlio
di Elimelech, mentre in realtà è chiamato (4, 21) figlio di Boaz.
C’è chi sottolinea che si incontrano nell’Antico Testamento quattro passaggi
sullo sviluppo del Levirato:
(1) il go’el non deve essere un fratello, ma può essere qualsiasi parente del
defunto, come in Gen. 38;
(2) deve essere un fratello (anche se questa forma non si trova effettivamente
espressa, è necessariamente presupposto da quanto segue);

(3) solo i fratelli che hanno vissuto con il defunto sono tenuti a svolgere i
doveri del Levirato (conf. Deut. 25, 5 e segg.); e,
(4) a nessun uomo è permesso prendere la moglie di suo fratello (Lev. 20,
21).
Secondo questa classificazione, la forma di Levirato nel Libro di Ruth è la
più antica di tutte, ma qui si incontra la difficoltà che la forma descritta di
acquisto del patrimonio di Naomi non sembra affatto conforme a nessuna
forma di Levirato, ma piuttosto alla legge del Lev. 25, 25 (Codice della
Santità). Si conclude quindi che l’idea di Levirato non è una parte originale
del Libro di Rut, ma che l’opera è stata composta inizialmente sulla base di
Lev. 25, 25 e che in seguito è stata interpolata in una certa misura per
innestare su di essa l’idea del Levirato. Questa questione, tuttavia, può
essere plausibilmente spiegata in un altro modo, come verrà sottolineato di
seguito.

Data della composizione
Secondo Bewer il Libro di Ruth è più tardo del Codice di Santità, cioè è postesilico. Questa visione della data è per altre ragioni sostenuta da molti altri
studiosi (ad esempio, Kuenen, Cornill, Nowack, e Kautzsch).
• I giorni dei Giudici sono indicati come un tempo lontano (1, 1), e anche la
legge di Deut. 25, 5 e segg. è indicata come un’usanza ora obsoleta (conf.
Ruth 4, 7);
• La lingua del libro contiene diversi aramaismi;
• Si pensa che l’interesse per la genealogia di David (4, 20 e segg.) indichi
una data in cui Davide era ormai divenuto l’ideale della nazione; e, infine,
• l’evidente interesse dell’autore per il matrimonio di un israelita con una
moabita - un interesse in netto contrasto con la legge di Deut. 23, era
contrario all’antico.
Sebbene Driver ritenga che la bellezza generale e la purezza dello stile di
Ruth indichino una data preesilica, sostenendo che la genealogia davidica
alla fine è probabilmente un’aggiunta successiva, l’origine post-esilica di
Ruth sembra essere confermata dalla sua posizione tra i “Ketuvim”, nella
terza parte del canone.
L’opinione che lo rende un trattato contro la politica matrimoniale di Esdra e
Neemia sembra molto probabile.

La Teoria di Bewer
Bewer sostiene che l’opera fu scritta in quel momento e per quello scopo, e
che nella sua forma originale, senza alcun riferimento al Levirato, fosse
un’arma più efficace nella controversia di quanto non sia ora. La sua
opinione è che qualche amico di Esdra abbia aggiunto le interpolazioni dei
Levirati per far sembrare che il matrimonio straniero di Boaz non fosse un
precedente per la gente comune, poiché il Levirato lo costrinse ad agire così.
Se il libro è stato scritto alla data presunta, è chiaro dalla legge di Lev. 20,
21 che il Levirato non si praticava più. È quindi troppo aspettarsi un
resoconto assolutamente chiaro e accurato del suo funzionamento.
Che lo scrittore mescolasse le sue disposizioni con quelle di Lev. 25., che si
riferiscono al riscatto dello stato dei poveri, sarebbe in questa data molto
naturale. Anche la confusione su chi fosse effettivamente il go’el sarebbe
naturale. La teoria di Bewer sembra, di conseguenza, inutile.

(Traduzione di David Pacifici)
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פרק א

Cap. I

֖ ָ ימי ְשׁ ֣ ֹפט ַה ֽשּׁ ֹ ְפ ִ֔טים וַ יְ ִ ֥הי ָר
֙ ֵ א וַ יְ ִ֗הי ִבּ
Nell’epoca in cui gli Ebrei erano sotto עב
il governo dei giudici, ci fu nel paese
הוּדה
֗ ָ ְָבּ ָ ֑א ֶרץ וַ ֵ֨יּ ֶלְך ִ֜אישׁ ִמ ֵ ֧בּית ֶל ֶ֣חם י
una carestia, causa la quale un ebreo
se ne partì da Betlemme della Giudea e
ָ֔
גוּר ִבּ ְשׂ ֵ ֣די
֙ ָל
ְ מוֹאב ֥הוּא וְ ִא ְשׁ ֖תּוֹ
si stabilì nelle campagne di Moab, egli e וּשׁ ֵנ֥י
sua moglie ed i due suoi figli.
ימ ֶלְך וְ ֵשׁ ֩ם ִא ְשׁ ֨תּוֹ
ֶ֡ שׁם ָה ִ ֣אישׁ ֱ ֽא ִל
֣ ֵ ְָב ָנֽיו׃ ב ו
2 Quell’uomo aveva nome Elimélech e
la moglie si chiamava Noemi e i due
ֽי־ב ָנ֣יו ׀ ַמ ְח ֤לוֹן וְ ִכ ְל ֙יוֹן
ָ ָנ ֳֽע ִ֜מי וְ ֵ ֥שׁם ְשׁ ֵנ
figlioli si chiamavano l’uno Machlòn e
l’altro Hiljòn, della provincia di Efrath,
֑ ָ ְֶא ְפ ָר ִ֔תים ִמ ֵ ֥בּית ֶל ֶ֖חם י
הוּדה וַ יָּ ֥בֹאוּ
oriundi di Betlemme della Giudea, i
quali, giunti nelle campagne di Moab,
ֽ ָ י־מוֹאב וַ ִיּ ְֽה
ָ֖
ְשׂ ֵד
ימ ֶלְך
֖ ֶ יוּ־שׁם׃ ג וַ ָיּ ָ֥מת ֱא ִל
vi si stabilirono.
3 Elimélech, marito di Noemi, morì ed
ֽיה׃ ד
ָ וּשׁ ֵנ֥י ָב ֶנ
ְ ִ ֣אישׁ ָנ ֳֽע ִ ֑מי וַ ִתּ ָשּׁ ֵ ֥אר ִ ֖היא
ella rimase sola coi due suoi figlioli.
4 Essi avevano preso in moglie donne
מ ֲא ִביּ֔ וֹת ֵ ֤שׁם ָ ֽה ַא ַח ֙ת
ֹ ֽ וַ יִּ ְשׂ ֣אוּ ָל ֶ֗הם נָ ִשׁ ֙ים
moabite, delle quali l’una aveva nome
ָע ְר ֔ ָפּה וְ ֵ ֥שׁם ַה ֵשּׁ ִנ֖ית ֑רוּת וַ יֵּ ְ֥שׁבוּ ָ ֖שׁם
Orpà e l’altra Ruth e rimasero là circa
dieci anni.
יהם ַמ ְח ֣לוֹן
֖ ֶ ֵם־שׁנ
ְ ְַכּ ֶ ֥ע ֶשׂר ָשׁ ִ ֽנים׃ ה וַ יָּ ֻ ֥מתוּ ג
5 Poi morirono ambedue i giovani,
Machlòn e Hiljòn, sicché la donna
יה
ָ וְ ִכ ְלי֑ וֹן וַ ִתּ ָשּׁ ֵא ֙ר ָ ֽה ִא ָ֔שּׁה ִמ ְשּׁ ֵנ֥י יְ ָל ֶ ֖ד
rimase priva dei due suoi figli e del
marito. 6 Allora ella colle sue nuore
יה וַ ָ ֖תּ ָשׁב
ָ ֹּלת
ֶ֔ יא וְ ַכ
֙ ישׁהּ׃ ו וַ ָ ֤תּ ָקם ִה
ֽ ָ וּמ ִא
ֵֽ
decise di tornare in patria dalla
campagna di Moab, avendo saputo nei
מוֹאב
ָ֔
מוֹאב ִ ֤כּי ָ ֽשׁ ְמ ָע ֙ה ִבּ ְשׂ ֵ ֣דה
ָ֑
ִמ ְשּׂ ֵ ֣די
campi di Moab che Dio si era ricordato
del popolo suo, concedendogli i mezzi
ת־ע ֔מּוֹ ָל ֵ ֥תת ָל ֶ ֖הם ָ ֽל ֶחם׃
ַ י־פ ַ ֤קד יְ הוָ ֙ה ֶא
ָ ִ ֽכּ
di vita necessari.
7 Ella dunque partì dal luogo in cui
ה־שּׁ ָמּה
ָ֔ שׁר ָ ֽהיְ ָת
֣ ֶ קוֹם ֲא
֙ ן־ה ָמּ
ַ ז וַ ֵתּ ֵ֗צא ִמ
aveva preso dimora, insieme colle due
sue nuore, e si misero in viaggio per
יה ִע ָ ֑מּהּ וַ ֵתּ ַל ְ֣כנָ ה ַב ֶ ֔דּ ֶרְך
ָ לּוֹת
֖ ֶ וּשׁ ֵ ֥תּי ַכ
ְ
tornare nella terra della Giudea.
8 Noemi disse allora alle sue due nuore: מי
ֽ ָ ְל־א ֶרץ י
֥ ֶ ָל ֖שׁוּב ֶא
֙ ִ אמר ָנ ֳֽע
ֶ ֹ הוּדה׃ ח וַ ֤תּ
«Andate, tornate ciascuna nella sua
֣ ֵ יה ֵל ְ֣כנָ ה ֔שּׁ ֹ ְבנָ ה ִא ָ ֖שּׁה ְל
ָ ֹּלת
ֶ֔ ִל ְשׁ ֵ ֣תּי ַכ
casa materna e Dio si dimostri benigno בית
verso di voi, come voi siete state
ָ ְִא ָ ֑מּהּ יעשה ) ַי ַ֣עשׂ( י
הו֤ה ִע ָמּ ֶכ ֙ם ֶ֔ח ֶסד
premurose coi defunti e con me.
1

ם־ה ֵמּ ִ ֖תים וְ ִע ָמּ ִ ֽדי׃
ַ יתם ִע
֛ ֶ ַ ֽכּ ֲא ֶ ֧שׁר ֲע ִשׂ
www.torah.it
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Dio vi conceda di trovar riposo
ciascuna nella casa del proprio
compagno». Poi le baciò, mentre esse
irrompevano in un dirotto pianto.
10 E le dicevano: «No, noi vogliamo
tornare con te presso il tuo popolo».
11 Noemi però soggiunse: «Tornate,
figlie mie a casa vostra. Perché volete
venire con me? Ho forse io ancora figli
nelle mie viscere che possano diventare
vostri mariti?
12 Tornate, figlie mie, andatevene,
poiché io sono ormai così vecchia da
non poter più trovare marito; ed anche
se dicessi di avere speranze di trovare
stanotte stessa un uomo e di partorir
figli,
13 li aspettereste finché siano diventati
grandi, e rimarreste fedeli a loro non
prendendo marito? No, figlie mie, la
vostra sorte mi procura molto dolore
per il fatto che la mano del Signore mi
ha duramente colpito».
14 E, alzando la voce, continuarono a
piangere. Orpa baciò la suocera, e Ruth
rimase attaccata a lei,
15 che disse: «Vedi, tua cognata è
tornata presso il suo popolo e presso il
suo dio; torna anche tu dietro tua
cognata».
16 Ma Ruth disse: «Non insistere perché
io ti abbandoni, e mi allontani da te,
poiché dovunque tu andrai, verrò
anch’io, dove tu passerai la notte là
anch’io la passerò: il tuo popolo sarà il
mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio,
17 dove tu morirai, morirò anch’io e là
avrò la mia sepoltura. Così Dio mi
aiuti, che solo la morte può separarci».
18 Noemi vedendo che essa insisteva
nel voler partire con lei, troncò il
discorso,
19 e così partirono ambedue finché
giunsero a Betlemme. Giunte che
furono a Betlemme tutta la città fu
sottosopra per causa loro; tutti
dicevano:

נוּחה ִא ָ ֖שּׁה
ָ֔ וּמ ֶצ֣אן ָ ְמ
ְ יִ ֵ ֤תּן יְ הוָ ֙ה ָל ֶ֔כם

9
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ט

קוֹל֖ן
ָ ישׁהּ וַ ִתּ ַ ֣שּׁק ָל ֶ֔הן וַ ִתּ ֶ ֥שּׂאנָ ה
֑ ָ ֵבּ֣ית ִא
י־א ָ ֥תְּך נָ ֖שׁוּב
ִ ה־לּ֑הּ ִ ֽכּ
ָ ָֹאמ ְרנ
֖ ַ וַ ִתּ ְב ֶ ֽכּינָ ה׃ י וַ תּ
מי ֣שׁ ֹ ְבנָ ה ְבנ ַֹ֔תי
֙ ִ אמר ָנ ֳֽע
ֶ ֹ וַ ֤תּ

ְל ַע ֵ ֽמְּך׃

יא

וֹד־לי ָבנִ ֙ים ְ ֽבּ ֵמ ַ֔עי
֤ ִ ָ ֥ל ָמּה ֵת ַל ְ֖כנָ ה ִע ִ ֑מּי ַה ֽע
ָ ֹתי ֔ ֵל ְכן
֙ ַ ֤שׁ ֹ ְבנָ ה ְבנ

יב

וְ ָהי֥ וּ ָל ֶ ֖כם ַ ֽל ֲאנָ ִ ֽשׁים׃

שׁ־לי
֣ ִ ֶתּי י
֙ ִ ִ ֥כּי זָ ַ ֖קנְ ִתּי ִ ֽמ ְהי֣ וֹת ְל ִ ֑אישׁ ִ ֤כּי ָא ַ֨מ ְר
֤יתי ַה ֨ ַלּיְ ָל ֙ה ְל ִ֔אישׁ וְ ַג֖ם יָ ַ ֥ל ְד ִתּי
ִ ִִת ְק ָ ֔וה ַגּ֣ם ָהי
שׁר
֣ ֶ ֲה ָל ֵ ֣הן ׀ ְתּ ַשׂ ֵ֗בּ ְרנָ ה ַ ֚עד ֲא

יג

ָב ִ ֽנים׃

הן ֵ ֽתּ ָע ֔ ֵגנָ ה ְל ִב ְל ִ ֖תּי ֱהי֣ וֹת ְל ִ ֑אישׁ
֙ ֵ יִ ְג ָ ֔דּלוּ ֲה ָל
֤ ִ י־מ
ַ ַ ֣אל ְבּנ ַֹ֗תי ִ ֽכּ
ר־לי ְמא ֹ֙ד ִמ ֶ֔כּם ִ ֽכּי־יָ ְצ ָ ֥אה
קוֹלן וַ ִתּ ְב ֶ ֖כּינָ ה
ָ֔
שּׂנָ ה
֣ ֶ וַ ִתּ

יד

הוה׃
ֽ ָ ְִ ֖בי יַ ד־י

מוֹתהּ וְ ֖רוּת ָ ֥דּ ְב ָקה
ָ֔ ֑עוֹד וַ ִתּ ַ ֤שּׁק ָע ְר ָפּ ֙ה ַ ֽל ֲח
אמר ִהנֵּ ֙ה ָ ֣שׁ ָבה יְ ִב ְמ ֵ֔תְּך
ֶ ֹ וַ ֗תּ
ַ ֽא ֲח ֵ ֥רי

וּבי
ִ ֖שׁ

יה
ָ ֹלה
֑ ֶ ל־א
ֱ וְ ֶא

י־בי
ִ֔ ל־תּ ְפ ְגּ ִע
ִ רוּת ַא
֙
אמר
ֶ ֹ וַ ֤תּ

טו

ָ ֽבּהּ׃

ל־ע ָ ֖מּהּ
ַ ֶא
טז

יְ ִב ְמ ֵ ֽתְּך׃

ל־א ֶ֨שׁר
ֲ ְל ָעזְ ֵ ֖בְך ָל ֣שׁוּב ֵמ ַ ֽא ֲח ָ ֑ריִ ְך ֠ ִכּי ֶא
וּב ֲא ֶ ֤שׁר ָתּ ֨ ִלינִ ֙י ָא ֔ ִלין ַע ֵ ֣מְּך ַע ִ֔מּי
ֽ ַ ֵ ֽתּ ְל ִ֜כי ֵא ֗ ֵלְך
וּתי ָא ֔מוּת
֙ ִ ַ ֽבּ ֲא ֶ ֤שׁר ָתּ ֨מ

יז

ֹלהי׃
ֽ ָ ֽאֹלהיִ ְך ֱא
֖ ַ ֵו

הו֥ה ִ ֙לי וְ ֣כֹה
ָ ְוְ ָ ֖שׁם ֶא ָקּ ֵ ֑בר כּ ֹ֩ה יַ ֲֽע ֶ֨שׂה י
ִ֔
ינ ְך׃
ֽ ֵ וּב
ֵ יוֹסיף ִ ֣כּי ַה ָ֔מּוֶ ת יַ ְפ ִ ֖ריד ֵבּ ִ ֥יני
י־מ ְת ַא ֶ ֥מּ ֶצת ִ ֖היא ָל ֶל ֶ֣כת ִא ָ ֑תּהּ
ִ וַ ֵ֕תּ ֶרא ִ ֽכּ
יהם
ֶ֔ וַ ֵתּ ַל ְ֣כנָ ה ְשׁ ֵתּ

יט

יח

יה׃
ָ וַ ֶתּ ְח ַ ֖דּל ְל ַד ֵ ֥בּר ֵא ֶ ֽל

בוֹאנָ ֙ה ֵ ֣בּית
ָ֨ ד־בּוֹאנָ ה ֵבּ֣ית ָל ֶ֑חם וַ יְ ִ֗הי ְכּ
ָ֖
ַע
ֹאמ ְרנָ ה
֖ ַ יהן וַ תּ
ֶ֔ יר ֲע ֵל
֙ ל־ה ִע
ָ ֔ ֶל ֶחם וַ ֵתּ ֤הֹם ָכּ

2

יהן
ֶ֔ ֲא ֵל

«È questa Noemi?»
20 Ed ella disse loro: «Non chiamatemi
più Noemi (dolce, soave), chiamatemi
invece Mara (amara) perché
l’Onnipotente mi ha amareggiato assai.
21 Io me ne ero partita ricca e Iddio mi
ha fatto tornare priva di tutto. Perché
mi chiamate dunque Noemi (la dolce)
mentre l’Eterno mi ha castigato e
l’Onnipotente mi ha amareggiato?».
22 Così Noemi con Ruth la moabita sua
nuora fu di ritorno dalle campagne di
Moab ed esse giunsero a Betlemme al
principio della mietitura dell’orzo.

אמר
ֶ ֹ וַ ֣תּ

כ

ָנ ֳֽע ִ ֽמי׃

ל־תּ ְק ֶ ֥ראנָ ה ִ ֖לי ָנ ֳֽע ִ ֑מי ְק ֶ ֤ראן ָ ִ ֙לי ָמ ָ ֔רא
ִ ַא
ֲאנִ ֙י ְמ ֵל ָ ֣אה

כא

אד׃
ֹ ֽ י־ה ַ ֥מר ַשׁ ַ ֛דּי ִ ֖לי ְמ
ֵ ִ ֽכּ

הו֑ה ָל ָ֣מּה
ָ ְיבנִ י י
֣ ַ ָה ֔ ַל ְכ ִתּי וְ ֵרי ָ ֖קם ֱה ִשׁ
ִת ְק ֶ ֤ראנָ ה ִ ֙לי ָנ ֳֽע ִ֔מי ַ ֽויהוָ ֙ה ָ ֣ענָ ה ִ֔בי וְ ַשׁ ַ ֖דּי
וֹא ִביָּ ֤ה
ֲ וַ ָ ֣תּ ָשׁב ָנ ֳֽע ִ֗מי וְ ֨רוּת ַה ֽמּ

כב

ֵ ֥ה ַ ֽרע ִ ֽלי׃

מוֹאב וְ ֵ֗ה ָמּה
֑ ָ ַכ ָלּ ָת ֙הּ ִע ָ֔מּהּ ַה ָ ֖שּׁ ָבה ִמ ְשּׂ ֵ ֣די
ָ ֚בּאוּ ֵבּ֣ית ֔ ֶל ֶחם ִבּ ְת ִח ַלּ֖ת ְק ִ ֥ציר ְשׂע ִ ֹֽרים׃

פרק ב

Cap. II

ישׁהּ ִ ֚אישׁ
ָ֗ מוֹדע( ְל ִא
֣ ָ ) וּֽ ְלנָ ֳע ִ֞מי מידע

Noemi aveva un parente del marito,
uomo valoroso della famiglia di
Elimèlech, di nome Boaz.
2 Ruth la moabita disse a Noemi: «Vado
sul campo a spigolare dietro qualcuno
che mi accolga con gentile simpatia».
Ed ella le disse: «Va pure, figlia mia.
3 Ed ella andò ed entrò a spigolare in
un campo dietro i mietitori, trovandosi
per caso in quella parte della
campagna appartenente a Boaz, che
era della famiglia di Elimèlech,
4 Ora Boaz arrivato da Betlemme, disse
ai mietitori: «Dio sia con voi!» ed essi
dissero: «Dio ti benedica! »
5 Boaz disse allora al suo garzone
addetto ai mietitori: «Di chi è cotesta
ragazza?»
6 Il giovane addetto ai mietitori rispose
e disse: «È una giovane moabita,
tornata con Noemi dalle campagne di
Moab.
7 Ha detto: «Permettimi che io spigoli
e raccolga qualche covone dietro i
mietitori». È giunta
1
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ֲה ֥ז ֹאת

א

וּשׁ ֖מוֹ
ְ ימ ֶלְך
֑ ֶ גִּ ֣בּוֹר ַ֔חיִ ל ִמ ִמּ ְשׁ ַ ֖פּ ַחת ֱא ִל
וֹא ִב ָ֜יּה ֶ ֽאל־נָ ֳע ִ֗מי
ֲ ֹאמר֩ ֨רוּת ַה ֽמּ
ֶ וַ תּ

ב

ֽבֹּ ַעז׃

ה־נּ֤א ַה ָשּׂ ֶד ֙ה ַ ֽו ֲא ַל ֳקּ ָ ֣טה ַ ֽב ִשּׁ ֳבּ ֔ ִלים
ָ ֵ ֽא ְל ָכ
֖ ֵ ַא ַ֕חר ֲא ֶ ֥שׁר ֶא ְמ ָצ
אמר ָל֖הּ
ֶ ֹ א־חן ְבּ ֵע ָינ֑יו וַ ֥תּ
בוֹא וַ ְתּ ַל ֵ ֣קּט ַבּ ָשּׂ ֶ ֔דה
֙ ְל ִ ֥כי ִב ִ ֽתּי׃ ג וַ ֵ ֤תּ ֶלְך וַ ָתּ
ַ ֽא ֲח ֵ ֖רי ַה ֽקֹּ ְצ ִ ֑רים וַ ִ ֣יּ ֶקר ִמ ְק ֶ ֔ר ָה ֶח ְל ַ ֤קת
ימ ֶלְך׃
ֽ ֶ ַה ָשּׂ ֶד ֙ה ְל ֔בֹ ַעז ֲא ֶ ֖שׁר ִמ ִמּ ְשׁ ַ ֥פּ ַחת ֱא ִל
אמר
ֶ ֹ וְ ִהנֵּ ה־ ֗בֹ ַעז ָ ֚בּא ִמ ֵבּ֣ית ֔ ֶל ֶחם וַ ֥יּ

ד

֥אמרוּ ֖לוֹ יְ ָ ֽב ֶר ְכָך
ְ ֹ הו֣ה ִע ָמּ ֶכ֑ם וַ ֥יּ
ָ ְוֹצ ִ ֖רים י
ְ ַל ֽקּ
אמר ֨בֹּ ַע ֙ז ְל ַנ ֲֽע ֔רוֹ ַהנִּ ָ ֖צּב
ֶ ֹ וַ ֤יּ

ה

הוה׃
ֽ ָ ְי

וֹצ ִ ֑רים ְל ִ ֖מי ַה ַנּ ֲֽע ָ ֥רה ַה ֽזּ ֹאת׃ ו וַ ַ֗יּ ַען
ְ ל־ה ֽקּ
ַ ַע
אמר ַנ ֲֽע ָ ֤רה
֑ ַ ֹ וֹצ ִ ֖רים וַ יּ
ְ ל־ה ֽקּ
ַ ַה ַנּ ַ֛ער ַהנִּ ָ ֥צּב ַע
וֹא ִביָּ ֙ה ִ֔היא ַה ָ ֥שּׁ ָבה ִ ֽעם־נָ ֳע ִ ֖מי ִמ ְשּׂ ֵ ֥די
ֲ ֽמ

3

אמר ֲא ַל ֳקּ ָטה־נָּ ֙א וְ ָ ֽא ַס ְפ ִ ֣תּי
ֶ ֹ וַ ֗תּ

ז

וַ ָתּ ֣בוֹא

ָ ֽב ֳע ָמ ִ ֔רים

וֹצ ִ ֑רים
ְ ַה ֽקּ

ַ ֽא ֲח ֵ ֖רי

מוֹאב׃
ָֽ

ד־ע ָתּה ֶז֛ה
ַ֔ בּ ֶק ֙ר וְ ַע
ֹ ֨ ַ ֽו ַתּ ֲע ֗מוֹד ֵמ ָ ֤אז ַה

e si trova qui presente fin dalla
mattina, solo poco fa è stata qualche
minuto in casa»
8 Allora Boaz disse a Ruth; «Ascolta,
dunque, figlia mia, non andare a
spigolare in un altro campo, e senza
allontanarti di qua, unisciti pure alle
mie ragazze.
9 Guarda il campo in cui stanno
mietendo e va dietro a loro: io ho
ordinato ai giovani di non disturbarti,
se avrai sete, va dove si trovano le
brocche e bevi da dove i giovani hanno
attinto».
10 Ella si inchinò prostrandosi fino a
terra e gli disse: «Come mai ti sono
riuscita simpatica, quasi che tu mi
avessi già conosciuto, mentre io sono
una forestiera?»
11 Boaz le rispose dicendole: «Mi è stato
riferito tutto ciò che tu hai fatto verso
tua suocera, dopo la morte di tuo
marito, che tu hai abbandonato tuo
padre e tua madre e la tua terra natia e
sei andata verso un popolo che tu non
avevi conosciuto mai prima.
12 Che Dio ti ricompensi per la tua
condotta e il tuo premio sia intero da
parte dell’Eterno Dio d’Israele, sotto le
cui ali sei venuta a rifugiarti».
13 Ed ella disse: «Magari io fossi oggetto
della tua grazia, signore mio, giacché
tu mi hai confortato e hai parlato al
cuore della tua ancella, per quanto io
non sia quale una delle tue ancelle.
14 Boaz le disse: «All’ora del pranzo
avvicinati qua e mangia un po’ di pane
e intingi la tua fetta nell’aceto». Ed ella
si sedette dalla parte dei mietitori ed
egli le porse del grano arrostito ed ella
mangiò e fu sazia e gliene avanzò.

אמר֩ ֨בֹּ ַעז
ֶ ֹ וַ יּ

ִשׁ ְב ָ ֥תּהּ ַה ַ ֖בּיִ ת ְמ ָ ֽעט׃

ח

ל־תּ ְל ִ ֙כי
ֽ ֵ ל־רוּת ֲה ֧לוֹא ָשׁ ַ ֣מ ַע ְתּ ִבּ ִ֗תּי ַא
֜ ֶא
בוּרי ִמ ֶזּ֑ה
֖ ִ ִל ְלק ֹ֙ט ְבּ ָשׂ ֶ ֣דה ַא ֵ֔חר וְ ַג֛ם ֥ל ֹא ַ ֽת ֲע
ֵע ֜ ַיניִ ְך ַבּ ָשּׂ ֶ ֤דה

ט

ם־נ ֲֽער ָ ֹֽתי׃
ַ וְ ֥כֹה ִת ְד ָבּ ִ ֖קין ִע

יהן ֲה ֥לוֹא
ֶ֔ ֹרוּן וְ ָה ַל ְ֣כ ְתּ ַ ֽא ֲח ֵר
֙ ֲא ֶשׁר־יִ ְקצ
ת־הנְּ ָע ִ ֖רים ְל ִב ְל ִ ֣תּי נָ ְג ֵ ֑עְך וְ ָצ ִ֗מת
ַ ֛יתי ֶא
ִ ִצִוּ
ֵ ֽמ ֲא ֶ ֥שׁר

וְ ָשׁ ִ֕תית

יה
ָ ל־פּ ֔ ֶנ
ָ וַ ִתּפֹּל֙ ַע

ל־ה ֵכּ ֔ ִלים
ַ ֶא
י

וְ ָ ֽה ַל ְכ ְ֙תּ

יִ ְשׁ ֲא ֖בוּן ַהנְּ ָע ִ ֽרים׃

דּוּע
֩ ַ אמר ֵא ֗ ָליו ַמ
ֶ ֹ וַ ִתּ ְשׁ ַ ֖תּחוּ ָ ֑א ְר ָצה וַ ֣תּ
ִ ָמ ָ֨צ
ירנִ י וְ ָ ֽאנ ִ ֹ֖כי
֔ ֵ אתי ֵ ֤חן ְבּ ֵע ֨ ֶינ ֙יָך ְל ַה ִכּ
אמר ֔ ָלהּ ֻה ֨ ֵגּד ֻה ֜ ַגּד
ֶ ֹ וַ יַּ ֤ ַען ֨בֹּ ַע ֙ז וַ ֣יּ

יא

נָ ְכ ִר ָיּֽה׃

מוֹתְך ַ ֽא ֲח ֵ ֖רי
ֵ֔ ת־ח
ֲ ר־ע ִשׂ ֙ית ֶא
ָ ֗ ִלי ֤כֹּל ֲא ֶשׁ
֑ ֵ ֣מוֹת ִא
ישְׁך וַ ַ ֽתּ ַעזְ ִ֞בי ָא ִ ֣ביְך וְ ִא ֵ֗מְּך וְ ֶ֨א ֶר ֙ץ
ל־עם ֲא ֶ ֥שׁר ֽל ֹא־יָ ַ ֖ד ַע ְתּ
ַ֕ וֹל ְד ֵ֔תְּך וַ ֵ ֣תּ ְל ִ֔כי ֶא
ַ ֽמ
הו֖ה ָ ֽפּ ֳע ֵלְ֑ך
ָ ְיְ ַשׁ ֵ ֥לּם י

יב

ְתּ ֥מוֹל ִשׁ ְל ֽשׁוֹם׃

ֹלהי
֣ ֵ וּת ִ֨הי ַמ ְשׂ ֻכּ ְר ֵ֜תְּך ְשׁ ֵל ָ֗מה ֵמ ִ ֤עם יְ הוָ ֙ה ֱא
ְ
ת־כּנָ ָ ֽפיו׃
ְ ר־בּאת ַ ֽל ֲח ֥סוֹת ַ ֽתּ ַח
֖ ָ יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ֲא ֶשׁ
א־חן ְבּ ֵע ֶינ֤יָך ֲאד ֹנִ ֙י ִ ֣כּי
ֵ֨ ֹאמר ֶא ְמ ָצ
ֶ ַו֠תּ

יג

ל־ל֣ב ִשׁ ְפ ָח ֶ ֑תָך
ֵ ִ ֽנ ַח ְמ ָ֔תּנִ י וְ ִ ֥כי ִד ַ ֖בּ ְר ָתּ ַע
וְ ָ ֽא ֹנ ִ ֙כי ֣ל ֹא ֶ ֽא ְה ֶ֔יה ְכּ ַא ַ ֖חת ִשׁ ְפח ֶ ֹֽתיָך׃
ֹלם
֙ א ֶכל ֹ֤גּ ִ ֽשׁי ֲה
ֹ ֗ אמר֩ ֨ ָלה ֜בֹ ַעז ְל ֵע֣ת ָה
ֶ ֹ וַ יּ

יד

ן־ה ֔ ֶלּ ֶחם וְ ָט ַ ֥ב ְל ְתּ ִפּ ֵ ֖תְּך ַבּ ֑חֹ ֶמץ
ַ וְ ָא ַכ ְ֣ל ְתּ ִמ
ט־ל֣הּ ָק ֔ ִלי
ָ וַ ֵ֨תּ ֶשׁ ֙ב ִמ ַצּ֣ד ַה ֽקֹּ ְצ ִ ֔רים וַ יִּ ְצ ָבּ
אכל וַ ִתּ ְשׂ ַ ֖בּע וַ תּ ַ ֹֽתר׃
ַ ֹ וַ ֥תּ
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וַ ָ ֖תּ ָקם ְל ַל ֵ ֑קּט וַ יְ ַצו֩ ֨בֹּ ַעז ֶאת־נְ ָע ָ ֜ריו

Poi si alzò per spigolare. Allora Boaz
ordinò ai suoi giovani dicendo:
«Permettetele di spigolare anche fra i
covoni e non la umiliate,
16 ed anche lasciatele qualcuno dei
covoni e permettetele di raccoglierli
senza sgridarla».
17 Così ella andò spigolando nel campo
fino a sera e batté quanto aveva
raccolto, che era circa un’efà di orzo.
18 Se lo caricò sulle spalle e giunta in
città, la suocera vide quello che aveva
raccolto ed ella le dette quanto le era
avanzato dopo che si era saziata.
19 La suocera le disse: «Oggi dove hai
spigolato? e dove hai lavorato? Sia
benedetto colui che ti ha riconosciuto».
Ella riferì alla suocera quello che aveva
fatto presso di lui e disse: «L’uomo
presso il quale ho lavorato oggi si
chiama Boaz».
20 Allora Noemi disse a sua nuora: «Sia
benedetto dall’Eterno che non ha
negato la sua pietà né ai viventi né ai
morti». Poi Noemi le disse: «Costui è un
nostro parente ed è uno dei nostri
riscattatori».
21 Ruth la moabita soggiunse: «Mi ha
anche detto: “Unisciti ai miei ragazzi,
finché abbiano terminato tutta la
mietitura che mi appartiene”».
22 Noemi disse allora a Ruth sua nuora:
«È bene, figlia mia, che tu vada colle
sue ragazze e che non ti si incontri in
un altro campo»,
23 Ed ella si unì alle ragazze di Boaz,
per spigolare, finché fu terminata la
mietitura dell’orzo e la raccolta del
frumento e quindi alloggiò presso la
suocera.
15

טו

מר ַגּ֣ם ֵ ֧בּין ָ ֽה ֳע ָמ ִ ֛רים ְתּ ַל ֵ ֖קּט וְ ֥ל ֹא
ֹ ֗ ֵלא
ָל֖הּ

ֹל־תּ ֥שׁ ֹלּוּ
ָ שׁ

וְ ַג֛ם

וְ ֥ל ֹא

וְ ִל ְקּ ָ ֖טה

ַ ֽו ֲעזַ ְב ֶ ֥תּם

וּה׃
ָ ימ
ֽ ַת ְכ ִל

טז

ן־ה ְצּ ָב ִ ֑תים
ַ ִמ

ד־ה ָ ֑ע ֶרב
ָ וַ ְתּ ַל ֵ ֥קּט ַבּ ָשּׂ ֶ ֖דה ַע

יז

רוּ־בהּ׃
ֽ ָ ִת ְג ֲע

יפה
֥ ָ ר־ל ֵ ֔קּ ָטה וַ יְ ִ ֖הי ְכּ ֵא
ִ וַ ַתּ ְחבּ ֹ֙ט ֵ ֣את ֲא ֶשׁ
וַ ִתּ ָשּׂ ֙א וַ ָתּ ֣בוֹא ָה ִ֔עיר וַ ֵ ֥תּ ֶרא
תּוֹצ ֙א
ֵ ַו

ר־ל ֵ ֑קּ ָטה
ִ ֲא ֶשׁ

יח

ֵ ֣את

ְשׂע ִ ֹֽרים׃
מוֹתהּ
֖ ָ ֲח

ר־הוֹת ָרה ִמ ָשּׂ ְב ָ ֽעהּ׃
ִ֖
ן־להּ ֵ ֥את ֲא ֶשׁ
ָ ֔ וַ ִתּ ֶתּ
מוֹתהּ ֵאי ֨ ֹפה ִל ַ ֤קּ ְט ְתּ
ָ֜ ֹאמר֩ ֨ ָלהּ ֲח
ֶ וַ תּ

יט

ירְך ָבּ ֑רוְּך וַ ַתּ ֵגּ֣ד
֖ ֵ יּוֹם וְ ָ ֣אנָ ה ָע ִ֔שׂית יְ ִ ֥הי ַמ ִכּ
֙ ַה
אמר
ֶ ֹ ר־ע ְשׂ ָת ֙ה ִע ֔מּוֹ וַ ֗תּ
ֽ ָ מוֹתהּ ֵ ֤את ֲא ֶשׁ
ָ֗ ַ ֽל ֲח
ישׁ ֲא ֶ֨שׁר ָע ִ ֧שׂ ִיתי ִע ֛מּוֹ ַהיּ֖ וֹם ֽבֹּ ַעז׃
֙ ֵ ֤שׁם ָה ִא
הוּא
֙
אמר ָנ ֳֽע ִ֜מי ְל ַכ ָלּ ָ֗תהּ ָבּ ֥רוְּך
ֶ ֹ וַ ֨תּ

כ

ת־ה ַח ִיּ֖ים
ֽ ַ א־ע ַז֣ב ַח ְס ֔דּוֹ ֶא
ָ ֹ הוה ֲא ֶשׁ ֙ר ֽל
֔ ָ ַ ֽלי
אמר ָל֣הּ ָנ ֳֽע ִ֗מי ָק ֥רוֹב ֨ ָל ֙נוּ
ֶ ֹ ת־ה ֵמּ ִ ֑תים וַ ֧תּ
ַ וְ ֶא
אמר ֣רוּת
ֶ ֹ וַ ֖תּ
ֵא ֗ ַלי
ַ ֣עד

כא

י־א ַ ֣מר
ָ ִ ֽכּ
ִתּ ְד ָבּ ִ֔קין

ָה ִ֔אישׁ ִ ֽמגּ ֲֹא ֵל֖נוּ ֽהוּא׃
ַגּ֣ם ׀

וֹא ִב ָיּ֑ה
ֲ ַה ֽמּ

ר־לי
֙ ִ ֲא ֶשׁ

ם־הנְּ ָע ִ ֤רים
ַ ִע

ַ ם־כּ ֔לּוּ ֵ ֥את ָכּ
ִ ִא
ר־לי׃
ֽ ִ ל־ה ָקּ ִ ֖ציר ֲא ֶשׁ
ל־רוּת ַכּ ָלּ ָ ֑תהּ ֣טוֹב
֣ אמר ָנ ֳֽע ִ ֖מי ֶא
ֶ ֹ וַ ֥תּ

כב

עוּ־בְך
֖ ָ רוֹתיו וְ ֥ל ֹא יִ ְפ ְגּ
ָ֔ ם־נ ֲ֣ע
ַ אי ִע
֙ ִ ִבּ ִ֗תּי ִ ֤כּי ֵ ֽת ְצ
וַ ִתּ ְד ַ֞בּק ְבּ ַנ ֲֽע ֥רוֹת ֨בֹּ ַע ֙ז

כג

ְבּ ָשׂ ֶ ֥דה ַא ֵ ֽחר׃

וּק ִ ֣ציר
ְ ד־כּ ֥לוֹת ְק ִ ֽציר־ ַה ְשּׂע ִ ֹ֖רים
ְ ְל ַל ֵ ֔קּט ַע
מוֹתהּ׃
ֽ ָ ת־ח
ֲ ַ ֽה ִח ִ ֑טּים וַ ֵ ֖תּ ֶשׁב ֶא
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פרק ג

Cap. III

מוֹתהּ ִבּ ִ֕תּי ֲה ֧ל ֹא
֑ ָ אמר ָל֖הּ ָנ ֳֽע ִ ֣מי ֲח
ֶ ֹ וַ ֥תּ

Noemi sua suocera le disse: «Figlia
mia, io desidererei procurarti una
sicura esistenza che ti renda tranquilla
e contenta!
2 Vedi, c’è cotesto Boaz nostro parente,
alle cui giovani ti sei accompagnata:
egli stanotte ventilerà l’aia dell’orzo.
3 Tu lavati e ungiti e cambiati il vestito
e scendi fino all’aia, senza farti vedere
da cotesto uomo prima che egli abbia
finito di mangiare e di bere.
4 Quando egli andrà a riposare, stai
attenta al luogo in cui si coricherà, e
vai là e scopri i suoi piedi e coricati lì
anche tu, ed egli ti dirà quello che
dovrai fare».
5 E Ruth le disse: «Farò quello che tu
mi dici».
6 Scese dunque all’aia e fece tutto ciò
che la suocera le aveva ordinato.
7 Boaz mangiò e bevve e, tutto
soddisfatto, si recò a dormire
all’estremità del mucchio dei covoni.
Ella vi giunse piano piano e scoprì i
suoi piedi e giacque.
8 A mezzanotte l’uomo tutto spaventato
si rivoltò ed ecco una donna giaceva ai
suoi piedi.
9 Egli disse: «Chi sei?» Ella disse: «Sono
Ruth, la tua serva. Stendi le tue ali
sulla tua ancella, poiché tu sei il mio
riscattatore».
10 Egli disse: «Sii benedetta dall’Eterno,
figlia mia, questo tuo ultimo atto
pietoso è superiore al primo, non
essendo tu andata dietro ai giovani,
fossero essi poveri o ricchi.
11 Ed ora, figlia mia, non temere; tutto
1

א

ב־לְך׃
ֽ ָ ֽיט
ַ ִוֹח ֲא ֶ ֥שׁר י
ַ ֖שׁ־לְ֛ך ָמנ
ָ ֲא ַב ֶקּ
מ ַד ְע ָ֔תּנוּ ֲא ֶ ֥שׁר ָהיִ ֖ית
ֹ ֽ וְ ַע ָ֗תּה ֲה ֥ל ֹא ֨בֹ ַע ֙ז

ב

ה־הוּא ז ֶ ֹ֛רה ֶאת־ ֹ֥גּ ֶרן
֗ ֵרוֹתיו ִהנּ
֑ ָ ת־נ ֲֽע
ַ ֶא
וְ ָר ַ ֣ח ְצ ְתּ ׀ וָ ַ֗ס ְכ ְתּ

ַה ְשּׂע ִ ֹ֖רים ַה ָ ֽלּיְ ָלה׃

ג

ֹלתיִ ְך( ָע ַל֖יִ ְך וירדתי
֛ ַ וְ ַ ֧שׂ ְמ ְתּ שמלתך ) ִשׂ ְמ
ל־תָּ ֽוּ ְד ִ ֣עי ָל ִ֔אישׁ ַ ֥עד
ִ )וְ יָ ַ ֣ר ְד ְתּ( ַה ֹ֑גּ ֶרן ַא
יהי ְב ָשׁ ְכ ֗בוֹ
֣ ִ ִו

ד

ֹּלתוֹ ֶ ֽל ֱא ֥כֹל וְ ִל ְשׁ ֽתּוֹת׃
֖ ַכּ

ב־שׁם
ָ֔ שׁר יִ ְשׁ ַכּ
֣ ֶ קוֹם ֲא
֙ ת־ה ָמּ
ַ וְ יָ ַ ֨ד ַע ְ֙תּ ֶא
ושכבתי

ֹלתיו
֖ ָ ַמ ְר ְגּ

וְ ִג ִ ֥לּית

וּבאת
ָ֛

֙ ְ)וְ ָשׁ ָ ֑כ ְב ְתּ( ו
הוּא יַ ִגּ֣יד ֔ ָלְך ֵ ֖את ֲא ֶ ֥שׁר
֛כֹּל

֑יה
ָ ֵא ֶל

אמר
ֶ ֹ וַ ֖תּ

ַ ֽתּ ֲע ִ ֽשׂין׃

ה

) ֵא ַל֖י( ֶ ֽא ֱע ֶ ֽשׂה׃ ו וַ ֵ ֖תּ ֶרד

אמ ִ ֥רי
ְ ֹ ר־תּ
ֽ ֲא ֶשׁ

מוֹתהּ׃
ֽ ָ ר־צַוּ ָ֖תּה ֲח
ִ ַה ֹ֑גּ ֶרן וַ ַ֕תּ ַעשׂ ְכּ ֥כֹל ֲא ֶשׁ
יטב ִל ֔בּוֹ וַ יָּ ֕ב ֹא
֣ ַ ִאכל ֤בֹּ ַעז וַ יֵּ ְשׁ ְ֙תּ וַ יּ
ַ ֹ וַ ֨יּ

ז

ִל ְשׁ ַ ֖כּב ִבּ ְק ֵצ֣ה ָ ֽה ֲע ֵר ָ ֑מה וַ ָתּ ֣ב ֹא ַב ֔ ָלּט וַ ְתּ ַג֥ל
הי ַ ֽבּ ֲח ִ ֣צי ַה ֔ ַלּיְ ָלה
֙ ִ ְַ ֽו י

ח

ֹלתיו וַ ִתּ ְשׁ ָ ֽכּב׃
֖ ָ ַמ ְר ְגּ

וַ ֶיּ ֱֽח ַ ֥רד ָה ִ ֖אישׁ וַ יִּ ָלּ ֵ ֑פת וְ ִה ֵנּ֣ה ִא ָ֔שּׁה שׁ ֶ ֹ֖כ ֶבת
ֹכי
֙ ִ אמר ָ ֽאנ
ֶ ֹ י־א ְתּ וַ ֗תּ
֑ ָ אמר ִמ
ֶ ֹ וַ ֖יּ

ט

ֹלתיו׃
ֽ ָ ַמ ְר ְגּ

ל־א ָ ֣מ ְת ָ֔ך ִ ֥כּי
ֲ וּפ ַר ְשׂ ָ ֤תּ ְכנָ ֨ ֶפ ָ֙ך ַע
ֽ ָ ֣רוּת ֲא ָמ ֶ֔תָך
רוּכה ַ ֤א ְתּ ַ ֽליהוָ ֙ה
ָ֨ אמר ְבּ
ֶ ֹ וַ ֗יּ

י

ג ֵ ֹ֖אל ָ ֽא ָתּה׃

אשׁוֹן
֑ ן־ה ִר
ֽ ָ יט ְב ְתּ ַח ְס ֵ ֥דְּך ָה ַ ֽא ֲח ֖רוֹן ִמ
֛ ַ ִבּ ִ֔תּי ֵה
ם־דּל
֖ ַ חוּרים ִא
֔ ִ י־ל ֶכת ַ ֽא ֲח ֵר֙י ַה ַ ֣בּ
ֶ ֗ ְל ִב ְל ִתּ
ל־תּ ְיר ִ֔אי ֥כֹּל
֣ ִ תּי ַא
֙ ִ וְ ַע ָ֗תּה ִבּ
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יא

ם־ע ִ ֽשׁיר׃
ָ וְ ִא

יוֹד ַ֙ע
ֵ֨

ciò che mi dirai io farò in tuo favore,
poiché tutta la gente del mio popolo,
che vive dentro le porte di questa città,
sa che tu sei una donna virtuosa.
12 Ed ora per quanto io sia il titolare del
tuo riscatto, ce n’è un altro più vicino
di me.
13 Dormi qui stanotte, e domattina, se
costui acconsentirà a riscattarti, bene,
lo faccia pure, ma se non vorrà farlo, lo
farò io, com’è vero Dio! Giaci fino a
domattina».
14 Ed ella giacque ai suoi piedi fino al
mattino, poi si levò prima che uno
riuscisse a distinguere l’altro. Egli
disse: «Non si sappia che una donna è
venuta nell’aia!».
15 E soggiunse: «Prendi il fazzoletto che
hai addosso e distendilo». Ella lo stese
e Boaz misurò sei misure di orzo e
glielo pose sulle spalle e rientrò in città.
16 Giunta che fu Ruth presso la
suocera questa le disse: «Sei tu figlia
mia?». Ed ella le narrò tutto ciò che
l’uomo le aveva fatto
17 e disse: «Mi ha dato queste sei
misure di orzo poiché mi disse: Non
devi tornare presso la tua suocera a
mani vuote».
18 E Noemi soggiunse: «Siedi in pace
figlia mia, finché tu sappia come la
cosa andrà a finire, giacché quell’uomo
non si darà pace se entro oggi non avrà
potuto concludere l’affare».

ִ ֤כּי

ה־לְּ֑ך
ָ ֶ ֽא ֱע ֶשׂ

אמ ִ ֖רי
ְ ֹ ר־תּ
ֽ ֲא ֶשׁ

ל־שׁ ַער ַע ִ֔מּי ִ ֛כּי ֵ ֥א ֶשׁת ַ ֖חיִ ל ָ ֽא ְתּ׃
֣ ַ ָכּ
וְ ַע ָתּ ֙ה ִ ֣כּי ָא ְמ ֔ ָנם ִ ֥כּי אם ג ֵ ֹ֖אל ָא ֹ֑נ ִכי וְ ַג֛ם
ִ ֣לינִ י ׀ ַה ֗ ַלּיְ ָלה

יג

יב

יֵ ֥שׁ גּ ֵ ֹ֖אל ָק ֥רוֹב ִמ ֶ ֽמּנִּ י׃

טוֹב יִ גְ ָ֔אל
֙
בּ ֶק ֙ר ִאם־יִ גְ ָא ֵ ֥לְך
ֹ ֨ וְ ָה ָי֤ה ַב
֨ וְ ִא
ם־ל ֹא יַ ְח ֧ ֹפּץ ְל ָ ֽג ֳא ֵלְ֛ך וּגְ ַא ְל ִ ֥תּיְך ָא ֹ֖נ ִכי
וַ ִתּ ְשׁ ַ ֤כּב
בטרום

יד

בּ ֶקר׃
ֹ ֽ ד־ה
ַ הו֑ה ִשׁ ְכ ִ ֖בי ַע
ָ ְַחי־י

וַ ָ֕תּ ָקם

בּ ֶקר
ֹ ֔ ד־ה
ַ ַע

לוֹת֙ו
ָ ַמ ְר ְגּ

אמ ֙ר
ֶ ֹ ת־ר ֵ ֑עהוּ וַ ֨יּ
ֵ ) ְבּ ֶ ֛ט ֶרם( יַ ִ ֥כּיר ִ ֖אישׁ ֶא
֥ ָ ַאל־יִ וָּ ַ ֔דע ִכּ
י־ב ָאה ָ ֽה ִא ָ ֖שּׁה ַה ֹֽגּ ֶרן׃
ר־ע ַל֛יִ ְך
ָ אמר ֠ ָה ִבי ַה ִמּ ְט ַ ֧פּ ַחת ֲא ֶשׁ
ֶ ֹ וַ ֗יּ

טו

ים
֙ שׁ־שׂע ִֹר
ְ אחז ָ ֑בּהּ וַ ָיּ ָ֤מד ֵשׁ
ֶ ֹ י־בהּ וַ ֣תּ
֖ ָ ִוְ ֶ ֽא ֳחז
בוֹא
֙ וַ ָתּ
ִבּ ִ ֑תּי

טז

יה וַ יָּ ֖ב ֹא ָה ִ ֽעיר׃
ָ וַ יָּ ֶ֣שׁת ָע ֔ ֶל

י־א ְתּ
֣ ַ ִמ

אמר
ֶ ֹ וַ ֖תּ

מוֹתהּ
ָ֔ ל־ח
ֲ ֶא

ה־ל֖הּ ָה ִ ֽאישׁ׃
ָ ל־א ֶ ֥שׁר ָ ֽע ָשׂ
ֲ ד־להּ ֵ ֛את ָכּ
ָ ֔ וַ ַ֨תּ ֶגּ
שׁ־ה ְשּׂע ִ ֹ֥רים ָה ֵ ֖א ֶלּה ָנ ַ֣תן ִ ֑לי
ַ אמר ֵשׁ
ֶ ֹ וַ ֕תּ
ֵרי ָ ֖קם

וֹאי
ִ ל־תּ ֥ב
ָ ַא

() ֵא ֔ ַלי

אמ ֙ר ְשׁ ִ ֣בי ִב ִ֔תּי ַ ֚עד
ֶ ֹ וַ ֨תּ

יח

ָא ַ ֣מר

יז

ִ ֚כּי

מוֹתְך׃
ֽ ֵ ל־ח
ֲ ֶא

שׁר ֵ ֽתּ ְד ִ֔עין ֵ ֖איְך יִ ֣ ֹפּל ָדּ ָ ֑בר ִ ֣כּי ֤ל ֹא יִ ְשׁק ֹ֙ט
֣ ֶ ֲא
ם־כּ ָ ֥לּה ַה ָדּ ָ ֖בר ַהיּֽ וֹם׃
ִ י־א
ִ ָה ִ֔אישׁ ִ ֽכּ
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פרק ד

Cap. IV

ם וְ ִה ֨ ֵנּה
֒ וּ ֨בֹ ַעז ָע ָל֣ה ַה ַשּׁ ַע ֮ר וַ יֵּ ֶ֣שׁב ָשׁ

Boaz salì verso la porta (della città) e
si sedette là, ed ecco il goèl, di cui Boaz
aveva parlato, passava di là. Boaz gli
disse: «Avvicinati qui, tal dei tali. E
costui si avvicinò e si sedette.
2 Poi Boaz prese dieci uomini degli
anziani della città e disse: «Sedete qui».
Ed essi si sedettero.
3 Poi disse al goèl: «La porzione del
campo appartenente al nostro fratello
Elimélech è stata venduta da Noemi,
tornata ora dalle campagne di Moab;
4 io ho detto che te ne avrei parlato e ti
avrei detto: «Riscattala alla presenza
dei testimoni che son seduti qui e alla
presenza degli anziani del mio popolo.
Se tu vuoi riscattarla, fallo pure; se non
la riscatti tu, dimmelo perché io mi
regoli, perché all’infuori di te non c’è
chi possa farlo se non io che vengo
dopo di te. Costui disse: «Io la riscatto».
5 Allora Boaz soggiunse: «Il giorno che
tu acquisterai il campo dalla mano di
Noemi, tu acquisterai anche Ruth la
moabita, moglie del defunto, in modo
da suscitare il nome del morto sulla
sua possessione».
6 Allora il goèl disse: «Non posso
riscattarla per mio conto, perché
danneggerei la mia proprietà. Riscatta
tu quello che spetterebbe a me perché
io non posso farlo».
7 Era un antico uso in Israel in caso di
riscatto o di permuta che per render
valido il negozio, l’uomo si toglieva la
scarpa e la dava all’altro; era questa
una specie di convalida in Israele.
8 Allora il goèl disse a Boaz: «Riscattala
tu!» e si tolse la scarpa.
1

א

אמר ֥ס ָוּרה
ֶ ֹ שׁר ִדּ ֶבּר־ ֔בֹּ ַעז וַ ֛יּ
֣ ֶ ַהגּ ֵ ֹ֤אל ע ֵֹב ֙ר ֲא
ֹלנ֣י ַא ְלמ ִֹנ֑י וַ ָיּ ַ֖סר וַ יֵּ ֵ ֽשׁב׃
ִ ְשׁ ָבה־ ֖ ֹפּה ְפּ
וַ יִּ ַ ֞קּח ֲע ָשׂ ָ ֧רה ֲאנָ ִ ֛שׁים ִמזִּ ְק ֵנ֥י ָה ִ ֖עיר
אמ ֙ר ַלגּ ֵֹ֔אל
ֶ ֹ וַ ֨יּ

ג

ב

אמר ְשׁבוּ־ ֑ ֹפה וַ יֵּ ֵ ֽשׁבוּ׃
ֶ ֹ וַ ֣יּ

ימ ֶלְך
֑ ֶ ֶח ְל ַק ֙ת ַה ָשּׂ ֶ ֔דה ֲא ֶ ֥שׁר ְל ָא ִ ֖חינוּ ֶ ֽל ֱא ִל
מוֹאב׃
ֽ ָ ָ ֽמ ְכ ָ ֣רה ָנ ֳֽע ִ֔מי ַה ָ ֖שּׁ ָבה ִמ ְשּׂ ֵ ֥דה
מר ֠ ְקנֵ ה
ֹ ֗ ַ ֽו ֲא ֨ ִני ָא ַ֜מ ְר ִתּי ֶא ְג ֶל֧ה ָאזְ נְ ָך֣ ֵלא

ד

֙ם־תּגְ ַאל
ִ ים וְ ֶ ֣נ ֶגד זִ ְק ֵנ֣י ַע ִמּ ֒י ִא
֮ ֶ ֥נ ֶגד ַה ֹֽיּ ְשׁ ִב
ם־ל ֹא יִ גְ ַ֜אל ַה ִגּ ָ֣ידה ֗ ִלּי ואדע
֨ גְּ ָ֔אל וְ ִא
זוּל ְת ָ֙ך ִלגְ ֔אוֹל וְ ָ ֽאנ ִ ֹ֖כי
ֽ ָ )וְ ֵ ֽא ְד ָע ֙ה( ִ ֣כּי ֵ ֤אין
אמר
ֶ ֹ וַ ֣יּ

ה

ֶ ֹ ַ ֽא ֲח ֶ ֑ריָך וַ ֖יּ
אמר ָ ֽאנ ִ ֹ֥כי ֶאגְ ָ ֽאל׃

יוֹם־קנֽ ְוֹתָך֥ ַה ָשּׂ ֶ ֖דה ִמ ַיּ֣ד ָנ ֳֽע ִ ֑מי
ְ
֔בֹּ ַעז ְבּ
ת־ה ֵמּ ֙ת קניתי
ַ וֹא ִב ָיּ֤ה ֵ ֽא ֶשׁ
ֲ וּ֠ ֵמ ֵאת ֣רוּת ַה ֽמּ
ל־נ ֲֽח ָל ֽתוֹ׃
ַ ם־ה ֵ ֖מּת ַע
ַ ית( ְל ָה ִ ֥קים ֵשׁ
ָ ) ָק ֔ ִנ
אוּכל֙ לגאול־
ַ
אמר ַהגּ ֵֹ֗אל ֤ל ֹא
ֶ ֹ וַ ֣יּ

ו

ת־נ ֲֽח ָל ִ ֑תי
ַ ן־א ְשׁ ִ ֖חית ֶא
ַ ) ִלגְ ָאל־( ֔ ִלי ֶפּ
ְ גְּ ַא
א־אוּכל
ַ֖
ֹ ל־לָך֤ ַא ָתּ ֙ה ֶאת־גְּ ֻא ָלּ ִ֔תי ִ ֥כּי ֽל
ְבּיִ ְשׂ ָר ֵ֜אל

ְל ָפ ֨ ִנים

את
֩ ֹ וְ ז

ז

אל׃
ֹ ֽ ְִלג

ל־דּ ָ֔בר
ָ מוּר ֙ה ְל ַק ֵיּ֣ם ָכּ
ָ ל־ה ְתּ
ַ ל־הגְּ ֻא ָלּ֤ה וְ ַע
ַ ַע
ָשׁ ַ ֥לף ִ ֛אישׁ ַ ֽנ ֲע ֖לוֹ וְ נָ ַ ֣תן ְל ֵר ֵ ֑עהוּ וְ ֥ז ֹאת
אמר ַהגּ ֵ ֹ֛אל ְל ֖בֹ ַעז
ֶ ֹ עוּדה ְבּיִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ ח וַ ֧יּ
֖ ָ ַה ְתּ
ה־לְ֑ך וַ יִּ ְשׁ ֹ֖לף ַנ ֲֽע ֽלוֹ׃
ָ ְֵקנ
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ל־ה ָ֗עם ֵע ִ ֤דים
ָ אמר֩ ֨בֹּ ַעז ַלזְּ ֵק ֜ ִנים וְ ָכ
ֶ ֹ וַ יּ

Boaz disse quindi agli anziani e a
tutta la gente del popolo: «Voi siete
testimoni oggi che io ho acquistato
tutto quanto apparteneva ad Elimèlech
e quanto era di Hiljòn e di Machlòn
dalla mano di Noemi.
10 Ed anche Ruth, la moabita, moglie di
Machlòn, ho acquistato quale mia
moglie, per suscitare il nome del morto
sulla sua proprietà e perché non cessi
di esistere il nome del defunto dal seno
dei suoi fratelli e dalla porta del suo
popolo. Voi siete oggi testimoni».
11 Tutta la gente che si trovava presso
la porta e gli anziani dissero: «Noi
siamo testimoni. Conceda Iddio che la
donna che entra a casa tua sia come
Rachele e come Lea che costruirono
ambedue insieme la casa d’Israele; e tu
abbia fortuna in Efrath e ti acquisti
nome in Betlemme.
12 Sia la casa tua come la casa di Perez,
che Tamar partorì a Giuda, dalla
discendenza che Dio ti darà da parte di
cotesta ragazza». 13 Boaz sposò dunque
Ruth che divenne sua moglie ed egli si
unì a lei. E avendole Dio concesso di
essere incinta, ella partorì un figlio
maschio.
14 Le donne dissero a Noemi:
«Benedetto sia il Signore che non ti ha
negato oggi il Goèl il cui nome rimarrà
in Israele,
15 e sia egli il tuo conforto e il sostegno
della tua canizie, poiché l’ha partorito
tua nuora che ti vuol tanto bene ed è
per te migliore di sette figliuoli».
16 Noemi prese il bambino e se lo recò
in seno, facendogli quasi da balia;
9

ט

שׁר
֣ ֶ ל־א
ֲ ת־כּ
ָ יתי ֶא
֙ ִ ַא ֶתּ ֙ם ַהיּ֔ וֹם ִ ֤כּי ָק ֨ ִנ
ַ ל־א ֶ ֥שׁר ְל ִכ ְלי֖ וֹן
ֲ ימ ֶלְך וְ ֵ ֛את ָכּ
וּמ ְח ֑לוֹן
ֶ֔ ֶ ֽל ֱא ִל
מּ ֲא ִביָּ ֩ה
ֹ ֽ ת־רוּת ַה
֣ וְ ַג֣ם ֶא

י

ִמ ַיּ֖ד ָנ ֳֽע ִ ֽמי׃

֧יתי ִ ֣לי ְל ִא ָ֗שּׁה ְל ָה ִ ֤קים
ִ ֵ֨א ֶשׁת ַמ ְח ֜לוֹן ָק ִנ
וְ ֽל ֹא־יִ ָכּ ֵ ֧רת

ל־נ ֲ֣ח ָל ֔תוֹ
ַ ַע

ם־ה ֵמּ ֙ת
ַ ֵשׁ

קוֹמוֹ
֑ וּמ ַ ֣שּׁ ַער ְמ
ִ ם־ה ֵ ֛מּת ֵמ ִ ֥עם ֶא ָ ֖חיו
ַ ֵשׁ
ל־ה ָ ֧עם
ָ אמ ֜רוּ ָכּ
ְ ֹ וַ ֨יּ

יא

ֵע ִ ֥דים ַא ֶ ֖תּם ַהיּֽ וֹם׃

הוה
֨ ָ ְר־בּ ַ ֛שּׁ ַער וְ ַהזְּ ֵק ִנ֖ים ֵע ִ ֑דים יִ ֵתּן֩ י
ַ ֲא ֶשׁ
ל־בּ ֶ֗יתָך ְכּ ָר ֵ ֤חל ׀
ָ ֶ ֽא
ֵ ת־ה ִא ָ֜שּׁה ַה ָבּ ָ ֣אה ֶא
ת־בּ֣ית
ֵ יה ֙ם ֶא
ֶ וּכ ֵל ָא ֙ה ֲא ֶ֨שׁר ָבּנ֤ וּ ְשׁ ֵתּ
ְ
א־שׁם
֖ ֵ וּק ָר
ְ ה־חיִ ל ְבּ ֶא ְפ ָ ֔ר ָתה
֣ ַ יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ַ ֽו ֲע ֵשׂ
יהי ֵ ֽב ְית ָ֙ך ְכּ ֵ ֣בית ֔ ֶפּ ֶרץ
֤ ִ ִו

יב

ְבּ ֵ ֥בית ָ ֽל ֶחם׃

ן־ה ֶ֗זּ ַרע
ַ יהוּדה ִמ
֑ ָ ר־י ְֽל ָ ֥דה ָת ָ ֖מר ִ ֽל
ָ ֲא ֶשׁ
ן־הנַּ ֲע ָ ֖רה ַה ֽזּ ֹאת׃
ֽ ַ ֲא ֶ֨שׁר יִ ֵ ֤תּן יְ הוָ ֙ה ְל ָ֔ך ִמ
י־לוֹ ְל ִא ָ֔שּׁה
֣ ת־רוּת וַ ְתּ ִה
֙
וַ יִּ ַ ֨קּח ֤בֹּ ַעז ֶא

יג

הו֥ה ָל֛הּ ֵ ֽה ָרי֖ וֹן וַ ֵ ֥תּ ֶלד
ָ ְ֑יה וַ יִּ ֵ֨תּן י
ָ וַ יָּ ֖ב ֹא ֵא ֶל
ֹאמ ְרנָ ה ַהנָּ ִשׁ ֙ים ֶ ֽאל־נָ ֳע ִ֔מי ָבּ ֣רוְּך
֤ ַ וַ תּ

יד

ֵ ֽבּן׃

הוה ֠ ֲא ֶשׁר ֣ל ֹא ִה ְשׁ ִ ֥בּית ָלְ֛ך גּ ֵ ֹ֖אל ַהיּ֑ וֹם
֔ ָ ְי
וְ ָ ֤היָ ה ָל ְ֙ך

טו

וְ יִ ָקּ ֵ ֥רא ְשׁ ֖מוֹ ְבּיִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃

ת־שׂ ָיב ֵ ֑תְך ִ ֣כּי
ֽ ֵ ְל ֵמ ִ ֣שׁיב ֔ ֶנ ֶפשׁ ְוּל ַכ ְל ֵ ֖כּל ֶא
יא
֙ ר־ה
ִ ר־א ֵה ַ֨ב ֶת ְ֙ך יְ ָל ַ ֔דתּוּ ֲא ֶשׁ
ֲ ַכ ָלּ ֵ ֤תְך ֲ ֽא ֶשׁ
וַ ִתּ ַ ֨קּח ָנ ֳֽע ִ ֤מי

טז

וֹבה ֔ ָלְך ִמ ִשּׁ ְב ָ ֖עה ָבּ ִ ֽנים׃
ָ ֣ט

י־לוֹ
֖ יקהּ וַ ְתּ ִה
֔ ָ ת־ה ֶ֨יּ ֶל ֙ד וַ ְתּ ִשׁ ֵ ֣תהוּ ְב ֵח
ַ ֶא
ְלא ֶ ֹֽמנֶ ת׃
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le vicine la chiamarono con quel
nome, dicendo: «A Noemi è nato un
figlio» e lo chiamarono Ovèd che fu
padre di Jesse, padre di David.
18 Queste sono le generazioni di Perez:
Perez generò Hezron
19 Hezron generò Ram, e Ram generò
Amminadav,
20 Amminadav generò Nachshon e
Nachshon generò Salmà.
21 Salmà generò Boaz e Boaz generò
Ovèd.
22 Ovèd generò Jesse e Jesse generò
David.
17

מר
ֹ ֔ וַ ִתּ ְק ֶראנָ ֩ה ֨לוֹ ַה ְשּׁ ֵכנ֥ וֹת ֵשׁ ֙ם ֵלא

יז

עוֹבד ֥הוּא
ֵ֔ מוֹ
֙ אנֽה ְשׁ
ָ ד־בּן ְל ָנ ֳֽע ִ ֑מי וַ ִתּ ְק ֶ ֤ר
֖ ֵ יֻ ַלּ
{ֲא ִ ֽבי־יִ ַ ֖שׁי ֲא ִ ֥בי ָדִ ֽוד׃ }פ
הוֹליד
ִ֥
וֹל ֣דוֹת ֔ ָפּ ֶרץ ֶ ֖פּ ֶרץ
ְ וְ ֵ֨א ֶלּ ֙ה ֽתּ
ת־רם
֔ ָ הוֹליד ֶא
ִ֣
רוֹן
֙ וְ ֶח ְצ
וְ ַע ִ ֽמּינָ ָד ֙ב
הוֹליד
ִ֥

כ

ת־ח ְצ ֽרוֹן׃
ֶ ֶא

ת־ע ִ ֽמּינָ ָ ֽדב׃
ַ הוֹליד ֶא
ִ֥
וְ ָ ֖רם

וְ נַ ְח ֖שׁוֹן

ֶאת־נַ ְח ֔שׁוֹן

הוֹליד ֶאת־ ֔בֹּ ַעז
֣ ִ מוֹן
֙ וְ ַשׂ ְל
הוֹליד
֣ ִ וְ ע ֵֹב ֙ד

יט

יח

כב

כא

הוֹליד
ִ֣

ת־שׂ ְל ָ ֽמה׃
ַ ֶא

ת־עוֹבד׃
ֵֽ
הוֹליד ֶא
֥ ִ וּ ֖בֹ ַעז

{ת־דִּ ֽוד׃ }ש
ָ הוֹליד ֶא
֥ ִ ֶאת־יִ ָ֔שׁי וְ יִ ַ ֖שׁי
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