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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). 
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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 post-
esilico. 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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Cap. I 
  
1 Nell’epoca in cui gli Ebrei erano sotto 
il governo dei giudici, ci fu nel paese 
una carestia, causa la quale un ebreo 
se ne partì da Betlemme della Giudea e 
si stabilì nelle campagne di Moab, egli e 
sua moglie ed i due suoi figli.  
2 Quell’uomo aveva nome Elimélech e 
la moglie si chiamava Noemi e i due 
figlioli si chiamavano l’uno Machlòn e 
l’altro Hiljòn, della provincia di Efrath, 
oriundi di Betlemme della Giudea, i 
quali, giunti nelle campagne di Moab, 
vi si stabilirono.  
3 Elimélech, marito di Noemi, morì ed 
ella rimase sola coi due suoi figlioli.  
4 Essi avevano preso in moglie donne 
moabite, delle quali l’una aveva nome 
Orpà e l’altra Ruth e rimasero là circa 
dieci anni.  
5 Poi morirono ambedue i giovani, 
Machlòn e Hiljòn, sicché la donna 
rimase priva dei due suoi figli e del 
marito. 6 Allora ella colle sue nuore 
decise di tornare in patria dalla 
campagna di Moab, avendo saputo nei 
campi di Moab che Dio si era ricordato 
del popolo suo, concedendogli i mezzi 
di vita necessari.  
7 Ella dunque partì dal luogo in cui 
aveva preso dimora, insieme colle due 
sue nuore, e si misero in viaggio per 
tornare nella terra della Giudea.  
8 Noemi disse allora alle sue due nuore: 
«Andate, tornate ciascuna nella sua 
casa materna e Dio si dimostri benigno 
verso di voi, come voi siete state 
premurose coi defunti e con me.  
 
 

 פרק א
ב א י ָרָע֖ ים ַוְיִה֥ ְפִט֔ ט ַהּׁשֹֽ י ִּביֵמי֙ ְׁשֹפ֣  ַוְיִה֗

ה  ית ֶלֶ֣חם ְיהּוָד֗ יׁש ִמֵּב֧ ֶלְך ִא֜ ֶרץ ַוֵּי֨ ָּבָא֑
י  ב ֥הּוא ְוִאְׁשּ֖תֹו ּוְׁשֵנ֥ י מֹוָא֔ ָלגּו֙ר ִּבְׂשֵד֣

יו׃  ֶלְך ְוֵׁש֩ם ִאְׁשּ֨תֹו בָבָנֽ ִליֶמ֡ יׁש ֱאֽ ם ָהִא֣  ְוֵׁש֣
י־ָב ם ְׁשֵנֽ י ְוֵׁש֥ ֳעִמ֜ ׀ ַמְח֤לֹון ְוִכְליֹון֙  ָנ֣יוָנֽ

אּו  ה ַוָּיבֹ֥ ֶחם ְיהּוָד֑ ית ֶל֖ ים ִמֵּב֥ ֶאְפָרִת֔
ם׃  ְהיּו־ָׁשֽ ב ַוִּיֽ ֶלְך גְׂשֵדי־מֹוָא֖  ַוָּיָ֥מת ֱאִליֶמ֖

יָה׃  י ָבֶנֽ יא ּוְׁשֵנ֥ ר ִה֖ י ַוִּתָּׁשֵא֥ ֳעִמ֑ יׁש ָנֽ  דִא֣
ַאַח֙ת ם ָהֽ ֲאִבּ֔יֹות ֵׁש֤ ם ָנִׁשי֙ם ֹמֽ  ַוִּיְׂש֣אּו ָלֶה֗

ם  ית ֑רּות ַוֵּיְׁ֥שבּו ָׁש֖ ם ַהֵּׁשִנ֖ ה ְוֵׁש֥ ָעְרָּפ֔
ים׃  ֶׂשר ָׁשִנֽ ם ַמְח֣לֹון הְּכֶע֥ תּו ַגם־ְׁשֵניֶה֖  ַוָּיֻמ֥

יָה  י ְיָלֶד֖ ה ִמְּׁשֵנ֥ ִאָּׁש֔ ְוִכְל֑יֹון ַוִּתָּׁשֵא֙ר ָהֽ
ּה׃  ִאיָׁשֽ ָׁשב וּוֵמֽ יָה ַוָּת֖ ָקם ִהי֙א ְוַכֹּלֶת֔  ַוָּת֤

ב ִּכ֤ י מֹוָא֑ ב ִמְּׂשֵד֣ ה מֹוָא֔ ְמָע֙ה ִּבְׂשֵד֣ י ָׁשֽ
ֶחם׃  ם ָלֽ ת ָלֶה֖ ד ְיהָו֙ה ֶאת־ַעּ֔מֹו ָלֵת֥ י־ָפ ַק֤ ִּכֽ

ָּמה ז ְיָתה־ָּׁש֔ ר ָהֽ א ִמן־ַהָּמקֹו֙ם ֲאֶׁש֣  ַוֵּתֵצ֗
ֶרְך  ְכָנה ַבֶּד֔ ּה ַוֵּתַל֣ יָה ִעָּמ֑ י ַכּלֹוֶת֖ ּוְׁשֵּת֥

ה׃  ֶרץ ְיהּוָדֽ ֳעִמי֙ חָלׁ֖שּוב ֶאל־ֶא֥ אֶמר ָנֽ ֹ֤  ַוּת
ית  ה ְלֵב֣ ְבָנה ִאָּׁש֖ ְכָנה ּׁשֹ֔ יָה ֵל֣ י ַכֹּלֶת֔ ִלְׁשֵּת֣

ּה יעשה  ֶסד ) ַיַ֣עׂש(ִאָּמ֑ ְיהָו֤ה ִעָּמֶכ֙ם ֶח֔
י׃  ים ְוִעָּמִדֽ ם ִעם־ַהֵּמִת֖ ר ֲעִׂשיֶת֛ ֲאֶׁש֧  ַּכֽ
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9 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:  
 

ה ט ה ִאָּׁש֖ ָ ְמנּוָח֔ אן ם ּוְמֶצ֣ ן ְיהָו֙ה ָלֶכ֔  ִיֵּת֤
ן ַוִּת ק ָלֶה֔ ּה ַוִּתַּׁש֣ ית ִאיָׁש֑ ן ֵּב֣ אָנה קֹוָל֖ ֶּׂש֥

יָנה׃  ְך ָנׁ֖שּוב יַוִּתְבֶּכֽ י־ִאָּת֥ ְרָנה־ָּלּ֑ה ִּכֽ  ַוּתֹאַמ֖
ְך׃  י יאְלַעֵּמֽ ְבָנה ְבֹנַת֔ ֳעִמי֙ ׁשֹ֣ אֶמר ָנֽ ֹ֤  ַוּת

י  ֵמַע֔ י ָבִני֙ם ְּבֽ י ַהֽעֹוד־ִל֤ ְכָנה ִעִּמ֑ ָּמה ֵתַל֖ ָל֥
ים׃  ֲאָנִׁשֽ ם ַלֽ ְכיבְוָה֥יּו ָלֶכ֖ ְבָנה ְבֹנַתי֙ ֵל֔ ןָ  ׁשֹ֤

י  ְרִּתי֙ ֶיׁש־ִל֣ י ָאַמ֨ יׁש ִּכ֤ ְה֣יֹות ְלִא֑ ְנִּתי ִמֽ י ָז ַק֖ ִּכ֥
ְדִּתי  יׁש ְוַג֖ם ָיַל֥ ְיָל֙ה ְלִא֔ ה ַּג֣ם ָהִי֤יִתי ַהַּל֨ ִתְקָו֔

ים׃  ןיגָבִנֽ ר   ֲהָלֵה֣ ד ֲאֶׁש֣ ְרָנה ַע֚ ׀ ְּתַׂשֵּב֗
יׁש  י ֱה֣יֹות ְלִא֑ ָנה ְלִבְלִּת֖ ָעֵג֔ לּו ֲהָלֵהן֙ ֵּתֽ ִיְגָּד֔

ל  ה ַא֣ י־ָיְצָא֥ ם ִּכֽ י ְמֹא֙ד ִמֶּכ֔ י־ַמר־ִל֤ י ִּכֽ ְּבֹנַת֗
ה׃  י ַיד־ְיהָוֽ יָנה ידִב֖ ן ַוִּתְבֶּכ֖ ָנה קֹוָל֔  ַוִּתֶּׂש֣

ְבָקה  ּה ְו֖רּות ָּד֥ ֲחמֹוָת֔ ק ָעְרָּפ֙ה ַלֽ ֑עֹוד ַוִּתַּׁש֤
ּה׃  ְך טוָּבֽ ָבה ְיִבְמֵּת֔ אֶמר ִהֵּנ֙ה ָׁש֣ ֹ֗  ַוּת

יָה ׁ֖ש ּה ְוֶאל־ֱאֹלֶה֑ י ֶאל־ַעָּמ֖ ֲחֵר֥ ּוִבי ַאֽ
ְך׃  י טזְיִבְמֵּתֽ אֶמר רּו֙ת ַאל־ִּתְפְּגִעי־ִב֔ ֹ֤  ַוּת

ר  י ֶאל־ֲאֶׁש֨ ִיְך ִּכ֠ ֲחָר֑ ְך ָלׁ֣שּוב ֵמַאֽ ְלָעְזֵב֖
י  ְך ַעִּמ֔ ין ַעֵּמ֣ יִני֙ ָאִל֔ ר ָּתִל֨ ֲאֶׁש֤ ְך ּוַבֽ י ֵאֵל֗ ְלִכ֜ ֵּתֽ

י׃  ִיְך ֱאֹלָהֽ אֹלַה֖ ר ָּת֨מּוִתי֙ ָא֔מּות יזֵוֽ ֲאֶׁש֤  ַּבֽ
ה ְו ה ְיהָו֥ה ִלי֙ ְוכֹ֣ ֲעֶׂש֨ ר ּכֹ֩ה ַיֽ ם ֶאָּקֵב֑ ָׁש֖

 ְך׃  י ּוֵביֵנֽ יד ֵּביִנ֥ ֶות ַיְפִר֖ י ַהָּמ֔ יף ִּכ֣  יֹוִס֔
ּה יח יא ָלֶלֶ֣כת ִאָּת֑ ֶצת ִה֖ י־ִמְתַאֶּמ֥ ֶרא ִּכֽ  ַוֵּת֕

יָה׃  ר ֵאֶלֽ ל ְלַדֵּב֥ ם יטַוֶּתְחַּד֖ ְכָנה ְׁשֵּתיֶה֔  ַוֵּתַל֣
ֶח ית ָל֑ ָנה ֵּב֣ ית ַעד־ּבֹוָא֖ ָנ֙ה ֵּב֣ י ְּכבֹוָא֨ ם ַוְיִה֗

ְרָנה  ן ַוּתֹאַמ֖ ם ָּכל־ָהִעי֙ר ֲעֵליֶה֔ ֶחם ַוֵּתהֹ֤ ֶל֔
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«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.   
 

י׃  ֳעִמֽ את ָנֽ ֹ֥ ן כֲהז אֶמר ֲאֵליֶה֔ ֹ֣  ַוּת
א  ָ ִלי֙ ָמָר֔ אן י ְקֶר֤ ֳעִמ֑ י ָנֽ אָנה ִל֖ ַאל־ִּתְקֶר֥

ד׃  י ְמֹאֽ י ִל֖ ר ַׁשַּד֛ י־ֵהַמ֥ ה כאִּכֽ  ֲאִני֙ ְמֵלָא֣
ְכִּתי ְוֵרי ָק֖ ָּמה ָהַל֔ ִני ְיהָו֑ה ָל֣ ם ֱהִׁשיַב֣

י  י ְוַׁשַּד֖ ָנה ִב֔ יהָו֙ה ָע֣ י ַוֽ ֳעִמ֔ אָנה ִלי֙ ָנֽ ִתְקֶר֤
י׃  ע ִלֽ ַרֽ י ְו֨רּות ַהּֽמֹוֲאִבָּי֤ה כבֵה֥ ֳעִמ֗ ָׁשב ָנֽ  ַוָּת֣

ָּמה  ב ְוֵה֗ י מֹוָא֑ ָבה ִמְּׂשֵד֣ ּה ַהָּׁש֖ ַכָּלָתּ֙ה ִעָּמ֔
י ת ְקִצ֥ ֶחם ִּבְתִחַּל֖ ית ֶל֔ אּו ֵּב֣ ים׃ָּב֚  ר ְׂשעִֹרֽ

 
Cap. II  
 
1 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  
 
 
 
 
 

 פרק ב
י מידע א ע( ּֽוְלָנֳעִמ֞ יׁש ) מֹוָד֣ ּה ִא֚ ְלִאיָׁש֗

ֶלְך ּוְׁש֖מֹו  ַחת ֱאִליֶמ֑ ִיל ִמִּמְׁשַּפ֖ ִּגּ֣בֹור ַח֔
ַעז׃  י בּבֹֽ ל־ָנֳעִמ֗ ה ֶאֽ  ַוּתֹאֶמ֩ר ֨רּות ַהּֽמֹוֲאִבָּי֜

ים  ִּׁשֳּבִל֔ ה ַבֽ ֲאַלֳּקָט֣ ְלָכה־ָּנ֤א ַהָּׂשֶד֙ה ַוֽ ֵאֽ
ן  ר ֶאְמָצא־ֵח֖ ר ֲאֶׁש֥ ּה ַאַח֕ אֶמר ָל֖ ֹ֥ ְּבֵעיָנ֑יו ַוּת

י׃  י ִבִּתֽ ה גְלִכ֥ ט ַּבָּׂשֶד֔ ֶלְך ַוָּתבֹו֙א ַוְּתַלֵּק֣  ַוֵּת֤
ת  ָה ֶחְל ַק֤ ים ַוִּי֣ ֶקר ִמְקֶר֔ ְצִר֑ י ַהּקֹֽ ֲחֵר֖ ַאֽ
ֶלְך׃  ַחת ֱאִליֶמֽ ר ִמִּמְׁשַּפ֥ ַעז ֲאֶׁש֖ ַהָּׂשֶד֙ה ְלבֹ֔

אֶמר ד ֹ֥ ֶחם ַוּי ית ֶל֔ א ִמֵּב֣ ַעז ָּב֚  ְוִהֵּנה־בֹ֗
ֶרְכָ֥ך  אְמרּו ֖לֹו ְיָבֽ ֹ֥ ם ַוּי ים ְיהָו֣ה ִעָּמֶכ֑ ַלּֽקֹוְצִר֖

ה׃  ב הְיהָוֽ ֲע֔רֹו ַהִּנָּצ֖ ַע֙ז ְלַנֽ אֶמר ּבֹ֨ ֹ֤  ַוּי
את׃  ֹֽ ה ַהּז ֲעָר֥ י ַהַּנֽ ים ְלִמ֖ ַען וַעל־ַהּֽקֹוְצִר֑  ַוַּי֗

ה  ֲעָר֤ ר ַנֽ ים ַוּיֹאַמ֑ ב ַעל־ַהּֽקֹוְצִר֖ ַהַּנַ֛ער ַהִּנָּצ֥
י ֽמֹוֲאִבָּי֙ה ִה֔ י ִמְּׂשֵד֥ ם־ָנֳעִמ֖ ָבה ִעֽ יא ַהָּׁש֥

ב׃  י זמֹוָאֽ ַסְפִּת֣ אֶמר ֲאַלֳּקָטה־ָּנ֙א ְוָאֽ ֹ֗  ַוּת
ים ַוָּת֣בֹוא  י ַהּֽקֹוְצִר֑ ֲחֵר֖ ים ַאֽ ֳעָמִר֔ ָבֽ
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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.  
 
 
 
 
 
 
 

ָּתה ֶז֛ה  ֶק֙ר ְוַעד־ַע֔ ז ַהֹּב֨ ַּתֲע֗מֹוד ֵמָא֤ ַוֽ
ט׃  ִית ְמָעֽ ּה ַהַּב֖ ַעז חִׁשְבָּת֥  ַוּיֹאֶמ֩ר ּבֹ֨

ְלִכי֙ ֶאל־֜רּות ֲה י ַאל־ֵּתֽ ַעְּת ִּבִּת֗ ֧לֹוא ָׁשַמ֣
י ִמֶּז֑ה  ֲעבּוִר֖ א ַתֽ ֹ֥ ר ְוַג֛ם ל ה ַאֵח֔ ִלְלקֹ֙ט ְּבָׂשֶד֣

י׃  ֲערָֹתֽ ין ִעם־ַנֽ ה ִתְדָּב ִק֖ ה טְוכֹ֥ ִיְך ַּבָּׂשֶד֤  ֵעיַנ֜
ן ֲה֥לֹוא  ֲחֵריֶה֔ ְכְּת ַאֽ ֲאֶׁשר־ִיְקצֹרּון֙ ְוָהַל֣

ים ְלִבְלִּת֣ יִתי ֶאת־ַהְּנָעִר֖ ת ִצִּו֛ ְך ְוָצִמ֗ י ָנְגֵע֑
ר  ֲאֶׁש֥ ית ֵמֽ ים ְוָׁשִת֕ ַלְכְּת֙ ֶאל־ַהֵּכִל֔ ְוָהֽ

ים׃  יָה יִיְׁשֲא֖בּון ַהְּנָעִרֽ  ַוִּתֹּפ֙ל ַעל־ָּפֶנ֔
יו ַמּדּוַע֩  אֶמר ֵאָל֗ ֹ֣ ְרָצה ַוּת חּו ָא֑ ַוִּתְׁשַּת֖
י  ֹנִכ֖ ִני ְוָאֽ יָ֙ך ְלַהִּכיֵר֔ ן ְּבֵעיֶנ֨ אִתי ֵח֤ ָמָצ֨

ד  ַוַּי֤יאָנְכִרָּיֽה׃  ד ֻהַּג֜ ּה ֻהֵּג֨ אֶמר ָל֔ ֹ֣ ַע֙ז ַוּי ַען ּבֹ֨
י  ֲחֵר֖ ְך ַאֽ ל ֲאֶׁשר־ָעִׂשי֙ת ֶאת־ֲחמֹוֵת֔ י ּכֹ֤ ִל֗
ֶר֙ץ  ְך ְוֶא֨ יְך ְוִאֵּמ֗ י ָאִב֣ ַעְזִב֞ ְך ַוַּתֽ ֣מֹות ִאיֵׁש֑
ַעְּת  א־ָיַד֖ ֹֽ ר ל ם ֲאֶׁש֥ י ֶאל־ַע֕ ְלִכ֔ ְך ַוֵּת֣ ֽמֹוַלְדֵּת֔

ְך  ְיַׁשֵּל֥יבְּת֥מֹול ִׁשְלֽׁשֹום׃  ֳעֵל֑ ם ְיהָו֖ה ָּפֽ
י  ם ְיהָו֙ה ֱאֹלֵה֣ ה ֵמִע֤ ְך ְׁשֵלָמ֗ י ַמְׂשֻּכְרֵּת֜ ּוְתִה֨
יו׃  ַחת־ְּכָנָפֽ ֲח֥סֹות ַּתֽ את ַלֽ ל ֲאֶׁשר־ָּב֖ ִיְׂשָרֵא֔

י יג ן ְּבֵעיֶנ֤יָך ֲאדִֹני֙ ִּכ֣ ּתֹאֶמר ֶאְמָצא־ֵח֨  ַו֠
ָך  ְרָּת ַעל־ֵל֣ב ִׁשְפָחֶת֑ י ִדַּב֖ ִני ְוִכ֥ ַחְמָּת֔ ִנֽ

ֹנ יָך׃ ְוָאֽ ת ִׁשְפחֶֹתֽ ה ְּכַאַח֖ ְהֶי֔ א ֶאֽ ֹ֣  ִכי֙ ל
י ֲהֹל֙ם יד ִׁשֽ ֶכל ֹּג֤ ת ָהֹא֗ ַעז ְלֵע֣ ה בֹ֜  ַוּיֹאֶמ֩ר ָל֨

ֶמץ  ְך ַּבחֹ֑ ְלְּת ִּפֵּת֖ ֶחם ְוָטַב֥ ְלְּת ִמן־ַהֶּל֔ ְוָאַכ֣
י  ים ַוִּיְצָּבט־ָלּ֣ה ָקִל֔ ְצִר֔ ד ַהּקֹֽ ֶׁש֙ב ִמַּצ֣ ַוֵּת֨

ע ַוֹּתַתֽ אַכל ַוִּתְׂשַּב֖ ֹ֥  ר׃ ַוּת
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15 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.   
 
 

יו טו ַעז ֶאת־ְנָעָר֜ ט ַוְיַצ֩ו ּבֹ֨ ָקם ְלַלֵּק֑  ַוָּת֖
א  ֹ֥ ט ְול ים ְּתַלֵּק֖ ֳעָמִר֛ ין ָהֽ ר ַּג֣ם ֵּב֧ ֵלאֹמ֗

ּה טזַתְכִליֽמּוָה׃  ּלּו ָל֖  ְוַג֛ם ׁשֹל־ָּתׁשֹ֥
א  ֹ֥ ה ְול ם ְוִלְּקָט֖ ֲעַזְבֶּת֥ ים ַוֽ ִמן־ַהְּצָבִת֑

ּה׃  ה יזִתְגֲערּו־ָבֽ ט ַּבָּׂשֶד֖ ֶרב  ַוְּתַלֵּק֥ ַעד־ָהָע֑
ה  י ְּכֵאיָפ֥ ָטה ַוְיִה֖ ת ֲאֶׁשר־ִלֵּק֔ ַוַּתְחּבֹ֙ט ֵא֣

ים׃  ֶרא יחְׂשעִֹרֽ יר ַוֵּת֥  ַוִּתָּׂש֙א ַוָּת֣בֹוא ָהִע֔
ָטה ַוּתֹוֵצ֙א  ת ֲאֶׁשר־ִלֵּק֑ ּה ֵא֣ ֲחמֹוָת֖

ּה׃  ָרה ִמָּׂשְבָעֽ ת ֲאֶׁשר־הֹוִת֖ ּה ֵא֥  ַוִּתֶּתן־ָל֔
ּה ֵאייט ּה ֲחמֹוָת֜ ְטְּת  ַוּתֹאֶמ֩ר ָל֨ ה ִלַּק֤ ֹפ֨

ְך ָּב֑רּוְך ַוַּתֵּג֣ד  י ַמִּכיֵר֖ ית ְיִה֥ ָנה ָעִׂש֔ ַהּיֹו֙ם ְוָא֣
אֶמר  ֹ֗ ְׂשָת֙ה ִעּ֔מֹו ַוּת ת ֲאֶׁשר־ָעֽ ּה ֵא֤ ֲחמֹוָת֗ ַלֽ
ַעז׃  יִתי ִעּ֛מֹו ַהּ֖יֹום ּבֹֽ ר ָעִׂש֧ ם ָהִאיׁ֙ש ֲאֶׁש֨ ֵׁש֤

ּה ָּב֥רּוְך הּו֙א כ י ְלַכָּלָת֗ ֳעִמ֜ אֶמר ָנֽ ֹ֨  ַוּת
י ַחִּי֖ים ַלֽ א־ָעַז֣ב ַחְסּ֔דֹו ֶאת־ַהֽ ֹֽ ה ֲאֶׁש֙ר ל הָו֔

נּ֙ו  י ָק֥רֹוב ָל֨ ֳעִמ֗ אֶמר ָלּ֣ה ָנֽ ֹ֧ ים ַוּת ְוֶאת־ַהֵּמִת֑
נּו ֽהּוא׃  ֹּגֲאֵל֖ יׁש ִמֽ אֶמר ֣רּות כאָהִא֔ ֹ֖  ַוּת

י  ַהּֽמֹוֲאִבָּי֑ה ַּג֣ם ר ֵאַל֗ י־ָאַמ֣ ׀ ִּכֽ
ד  ין ַע֣ ים ֲאֶׁשר־ִלי֙ ִּתְדָּבִק֔ ִעם־ַהְּנָעִר֤

י׃  יר ֲאֶׁשר־ִלֽ ת ָּכל־ַהָּקִצ֖  ִאם־ִּכּ֔לּו ֵא֥
ּה ֣טֹוב כב י ֶאל־֣רּות ַּכָּלָת֑ ֳעִמ֖ אֶמר ָנֽ ֹ֥  ַוּת

ְך  א ִיְפְּגעּו־ָב֖ ֹ֥ יו ְול ְצִאי֙ ִעם־ַנֲ֣ערֹוָת֔ י ֵתֽ י ִּכ֤ ִּבִּת֗
ר׃  ה ַאֵחֽ ַע֙ז כגְּבָׂשֶד֥ ֲע֥רֹות ּבֹ֨ ק ְּבַנֽ  ַוִּתְדַּב֞

יר־ ט ַעד־ְּכ֥לֹות ְקִצֽ יר ְלַלֵּק֔ ים ּוְקִצ֣ ַהְּׂשעִֹר֖
ּה׃ ֶׁשב ֶאת־ֲחמֹוָתֽ ים ַוֵּת֖ ִחִּט֑   ַהֽ
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Cap. III  
 
1 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פרק ג
א א ֹ֧ י ֲהל ּה ִּבִּת֕ י ֲחמֹוָת֑ ֳעִמ֣ ּה ָנֽ אֶמר ָל֖ ֹ֥  ַוּת

ְך׃  יַטב־ָלֽ ר ִיֽ ְך ָמ֖נֹוַח ֲאֶׁש֥  ֲאַבֶּקׁש־ָל֛
ר ָהִי֖ית ב נּו ֲאֶׁש֥ ַדְעָּת֔ ַע֙ז ֹמֽ א בֹ֨ ֹ֥ ה ֲהל  ְוַעָּת֗

ֶרן  ה ֶאת־ֹּג֥ יו ִהֵּנה־֗הּוא זֶֹר֛ ֲערֹוָת֑ ֶאת־ַנֽ
ְיָלה׃  ים ַהָּלֽ ְצגַהְּׂשעִֹר֖ ְכְּת  ְּת ְוָרַח֣ ׀ ָוַס֗

ְמְּת שמלתך  ִיְך(ְוַׂש֧ ִיְך וירדתי ) ִׂשְמֹלַת֛ ָעַל֖
ְדְּת( ד ) ְוָיַר֣ יׁש ַע֥ י ָלִא֔  ְדִע֣ ֶרן ַאל־ִּתָּוֽ ַהֹּג֑

ל ְוִלְׁשּֽתֹות׃  ֱאכֹ֥ י ְבָׁשְכ֗בֹו דַּכֹּל֖תֹו ֶלֽ  ִויִה֣
ם  ר ִיְׁשַּכב־ָׁש֔ ַעְּת֙ ֶאת־ַהָּמקֹו֙ם ֲאֶׁש֣ ְוָיַד֨
יו ושכבתי  ית ַמְרְּגֹלָת֖ את ְוִגִּל֥ ּוָב֛

ְבְּת( ר ) ְוָׁשָכ֑ ת ֲאֶׁש֥ ְך ֵא֖ יד ָל֔ ְוהּו֙א ַיִּג֣
ין׃  ֲעִׂשֽ ל הַּתֽ יָה ּכֹ֛ אֶמר ֵאֶל֑ ֹ֖  ַוּת

י  אְמִר֥ ֹֽ י (   ֲאֶׁשר־ּת ה׃ ) ֵאַל֖ ֱעֶׂשֽ ֶרד  ַווֶאֽ ֵּת֖
ּה׃  ל ֲאֶׁשר־ִצַּוָּ֖תה ֲחמֹוָתֽ ַעׂש ְּככֹ֥ ֶרן ַוַּת֕  ַהֹּג֑

א ז ֹ֕ ב ִלּ֔בֹו ַוָּיב ַעז ַוֵּיְׁשְּת֙ ַוִּייַט֣ אַכל ּבֹ֤ ֹ֨  ַוּי
ל  ט ַוְּתַג֥ א ַבָּל֔ ֹ֣ ה ַוָּתב ֲעֵרָמ֑ ב ִּבְקֵצ֣ה ָהֽ ִלְׁשַּכ֖

ב׃  יו ַוִּתְׁשָּכֽ ְיָלחַמְרְּגֹלָת֖ י ַהַּל֔ ֲחִצ֣  ְיִהי֙ ַּבֽ ה  ַוֽ
ֶבת  ה ׁשֶֹכ֖ ת ְוִהֵּנ֣ה ִאָּׁש֔ יׁש ַוִּיָּלֵפ֑ ד ָהִא֖ ַוֶּיֱֽחַר֥

יו׃  ֹנִכי֙ טַמְרְּגֹלָתֽ אֶמר ָאֽ ֹ֗ ְּת ַוּת אֶמר ִמי־ָא֑ ֹ֖  ַוּי
י  ְתָ֔ך ִּכ֥ ָ֙ך ַעל־ֲאָמ֣ ַרְׂשָּת֤ ְכָנֶפ֨ ָך ּוָפֽ ֣רּות ֲאָמֶת֔

ָּתה׃  ל ָאֽ יהָו֙ה יֹגֵא֖ ְּת ַלֽ ה ַא֤ אֶמר ְּברּוָכ֨ ֹ֗  ַוּי
י  ִראׁ֑שֹון ִּבִּת֔ ֲח֖רֹון ִמן־ָהֽ ְך ָהַאֽ ְבְּת ַחְסֵּד֥ ֵהיַט֛

ל  ים ִאם־ַּד֖ חּוִר֔ ֲחֵרי֙ ַהַּב֣ ֶכת ַאֽ ְלִבְלִּתי־ֶל֗
יר׃  ל יאְוִאם־ָעִׁשֽ י ּכֹ֥ יְרִא֔ ה ִּבִּתי֙ ַאל־ִּת֣  ְוַעָּת֗
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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».   
 
 

ַע֙  י יֹוֵד֨ ְך ִּכ֤ ֱעֶׂשה־ָּל֑ י ֶאֽ אְמִר֖ ֹֽ ֲאֶׁשר־ּת
ֶׁשת ַח֖ י ֵא֥ י ִּכ֛ ַער ַעִּמ֔ ְּת׃ ָּכל־ַׁש֣  ִיל ָאֽ

ִכי ְוַג֛ם יב ל ָאֹנ֑ י אם ֹגֵא֖ ם ִּכ֥ י ָאְמָנ֔  ְוַעָּת֙ה ִּכ֣

ִּני׃  ל ָק֥רֹוב ִמֶּמֽ ייגֵיׁ֥ש ֹּגֵא֖ ְיָלה  יִנ ִל֣ ׀ ַהַּל֗

ל  ְך טֹו֙ב ִיְגָא֔ ֶק֙ר ִאם־ִיְגָאֵל֥ ְוָהָי֤ה ַבֹּב֨
ִכי  יְך ָאֹנ֖ ֳאֵלְ֛ך ּוְגַאְלִּת֥ ץ ְלָגֽ א ַיְחֹּפ֧ ֹ֨ ְוִאם־ל

ֶקר׃ ַחי־ְיהָו֑ה ִׁש י ַעד־ַהֹּבֽ ב ידְכִב֖  ַוִּתְׁשַּכ֤
ָקם בטרום  ֶקר ַוָּת֕ ַמְרְּגלֹוָת֙ו ַעד־ַהֹּב֔

ֶרם( אֶמ֙ר ) ְּבֶט֛ ֹ֨ הּו ַוּי יׁש ֶאת־ֵרֵע֑ יר ִא֖ ַיִּכ֥
ֶרן׃  ה ַהֹּגֽ ִאָּׁש֖ ָאה ָהֽ ע ִּכי־ָב֥  ַאל־ִיָּוַד֔

ִיְך טו ַחת ֲאֶׁשר־ָעַל֛ ִבי ַהִּמְטַּפ֧ אֶמר ָה֠ ֹ֗  ַוּי
ּה ֳחִזי־ָב֖ ּה ַוָּיָ֤מד ֵׁשׁש־ְׂשעִֹרי֙ם ְוֶאֽ אֶחז ָּב֑ ֹ֣  ַוּת

יר׃  א ָהִעֽ ֹ֖ יָה ַוָּיב  ַוָּתבֹו֙א טזַוָּיֶׁ֣שת ָעֶל֔
י  ְּת ִּבִּת֑ אֶמר ִמי־ַא֣ ֹ֖ ּה ַוּת ֶאל־ֲחמֹוָת֔
יׁש׃  ּה ָהִאֽ ָׂשה־ָל֖ ר ָעֽ ת ָּכל־ֲאֶׁש֥ ּה ֵא֛ ֶּגד־ָל֔ ַוַּת֨

ֶּלה ָנַ֣תן יז ים ָהֵא֖ אֶמר ֵׁשׁש־ַהְּׂשעִֹר֥ ֹ֕ י  ַוּת ִל֑
ר  י ָאַמ֣ י(ִּכ֚ ם ) ֵאַל֔ ַאל־ָּת֥בֹוִאי ֵרי ָק֖
ְך׃  ד יחֶאל־ֲחמֹוֵתֽ י ַע֚ י ִבִּת֔ אֶמ֙ר ְׁשִב֣ ֹ֨  ַוּת

א ִיְׁשקֹ֙ט  ֹ֤ י ל ר ִּכ֣ ל ָּדָב֑ יְך ִיֹּפ֣ ין ֵא֖ ְדִע֔ ר ֵּתֽ ֲאֶׁש֣
ר ַהּֽיֹום׃ ה ַהָּדָב֖ י־ִאם־ִּכָּל֥ יׁש ִּכֽ   ָהִא֔
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Cap. IV  
 
 
1 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.  
 
 
 
 
 

 פרק ד

ה א ַעז ָעָל֣ה ַהַּׁשַע֮ר ַוֵּיֶׁ֣שב ָׁש֒ם ְוִהֵּנ֨  ּובֹ֨
ר ִּדֶּבר־ּבֹ֔ ל עֵֹב֙ר ֲאֶׁש֣ אֶמר ֥סּוָרה ַהֹּגֵא֤ ֹ֛ ַעז ַוּי

ב׃  י ַוָּיַ֖סר ַוֵּיֵׁשֽ י ַאְלֹמִנ֑ ה ְּפֹלִנ֣  ְׁשָבה־ֹּפ֖
יר ב י ָהִע֖ ים ִמִּזְקֵנ֥ ה ֲאָנִׁש֛ ח ֲעָׂשָר֧  ַוִּיַּק֞

בּו׃  ה ַוֵּיֵׁשֽ אֶמר ְׁשבּו־ֹפ֑ ֹ֣ ל גַוּי אֶמ֙ר ַלֹּגֵא֔ ֹ֨  ַוּי
ֶלְך  ֱאִליֶמ֑ ינּו ֶלֽ ר ְלָאִח֖ ה ֲאֶׁש֥ ֶחְלַק֙ת ַהָּׂשֶד֔

ב׃ ָמֽ ה מֹוָאֽ ָבה ִמְּׂשֵד֥ י ַהָּׁש֖ ֳעִמ֔ ה ָנֽ  ְכָר֣
ֵנה ד ר ְק֠ ה ָאְזְנָ֣ך ֵלאֹמ֗ ְרִּתי ֶאְגֶל֧ י ָאַמ֜ ֲאִנ֨  ַוֽ

ְׁשִבי֮ם ְוֶנ֣ ֶגד ִזְקֵנ֣י ַעִּמ֒י ִאם־ִּתְגַא֙ל   ֶגד ַהּיֹֽ ֶנ֥
י ואדע  יָדה ִּל֗ ל ַהִּג֣ א ִיְגַא֜ ֹ֨ ל ְוִאם־ל ְּגָא֔

ְדָע֙ה( ְתָ֙ך) ְוֵאֽ ין זּוָלֽ י ֵא֤ י ִּכ֣ ֹנִכ֖  ִלְג֔אֹול ְוָאֽ
ל׃  י ֶאְגָאֽ ֹנִכ֥ אֶמר ָאֽ ֹ֖ יָך ַוּי ֲחֶר֑ אֶמר הַאֽ ֹ֣  ַוּי

י  ֳעִמ֑ ה ִמַּי֣ד ָנֽ ַעז ְּביֹום־ְקֽנֹוְתָ֥ך ַהָּׂשֶד֖ ּבֹ֔
ֶׁשת־ַהֵּמ֙ת קניתי  ּ֠וֵמֵאת ֣רּות ַהּֽמֹוֲאִבָּי֤ה ֵאֽ

יָת( ֲחָלֽתֹו׃ ) ָקִנ֔ ת ַעל־ַנֽ ים ֵׁשם־ַהֵּמ֖  ְלָה ִק֥
אֶמר ו ֹ֣ א אּוַכ֙ל לגאול־  ַוּי ֹ֤ ל ל ַהֹּגֵא֗
י ) ִלְגָאל־( ֲחָלִת֑ ית ֶאת־ַנֽ י ֶּפן־ַאְׁשִח֖ ִל֔

ל  א־אּוַכ֖ ֹֽ י ל י ִּכ֥ ְּגַאל־ְלָ֤ך ַאָּת֙ה ֶאת־ְּגֻאָּלִת֔
ל׃  ל זִלְגֹאֽ ים ְּבִיְׂשָרֵא֜  ְוזֹא֩ת ְלָפִנ֨

ר  ה ְוַעל־ַהְּתמּוָר֙ה ְלַקֵּי֣ם ָּכל־ָּדָב֔ ַעל־ַהְּגֻאָּל֤
יׁש ַנֽ ף ִא֛ את ָׁשַל֥ ֹ֥ הּו ְוז ן ְלֵרֵע֑ ֲע֖לֹו ְוָנַת֣

ל׃  ה ְּבִיְׂשָרֵאֽ ַעז חַהְּתעּוָד֖ ל ְלבֹ֖ אֶמר ַהֹּגֵא֛ ֹ֧  ַוּי
ֲעֽלֹו׃  ְך ַוִּיְׁשֹ֖לף ַנֽ  ְקֵנה־ָל֑
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9 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;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ים ט ם ֵעִד֤ ים ְוָכל־ָהָע֗ ַעז ַלְּזֵקִנ֜  ַוּיֹאֶמ֩ר ּבֹ֨
ר  יִתי֙ ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣ י ָקִנ֨ ַאֶּת֙ם ַהּ֔יֹום ִּכ֤

ֶלְך  ֱאִליֶמ֔ ר ְלִכְל֖יֹון ּוַמְח֑לֹון ֶלֽ ת ָּכל־ֲאֶׁש֥ ְוֵא֛
י׃  ֳעִמֽ ֲאִבָּי֩ה יִמַּי֖ד ָנֽ  ְוַג֣ם ֶאת־֣רּות ַהֹּמֽ

ים  ה ְלָה ִק֤ י ְלִאָּׁש֗ יִתי ִל֣ ֶׁשת ַמְח֜לֹון ָקִנ֧ ֵא֨
ת  א־ִיָּכֵר֧ ֹֽ ֵׁשם־ַהֵּמ֙ת ַעל־ַנֲ֣חָל֔תֹו ְול
ַער ְמקֹו֑מֹו  יו ּוִמַּׁש֣ ם ֶאָח֖ ת ֵמִע֥ ֵׁשם־ַהֵּמ֛

ים ם ַהּֽיֹום׃ ֵעִד֥ ם יא ַאֶּת֖ אְמ֜רּו ָּכל־ָהָע֧ ֹ֨  ַוּי
ה  ים ִיֵּת֩ן ְיהָו֨ ים ֵעִד֑ ַער ְוַהְּזֵקִנ֖ ֲאֶׁשר־ַּבַּׁש֛
ל ָך ְּכָרֵח֤ ה ֶאל־ֵּביֶת֗ ה ַהָּבָא֣ ת־ָהִאָּׁש֜ ׀  ֶאֽ

ית  ר ָּב֤נּו ְׁשֵּתיֶה֙ם ֶאת־ֵּב֣ ּוְכֵלָא֙ה ֲאֶׁש֨
ָתה ּוְקָר ִיל ְּבֶאְפָר֔ ֲעֵׂשה־ַח֣ ל ַוֽ ם ִיְׂשָרֵא֔ א־ֵׁש֖

ֶחם׃  ית ָלֽ ֶרץ יבְּבֵב֥ ית ֶּפ֔ יְתָ֙ך ְּכֵב֣ י ֵבֽ  ִויִה֤
ַרע  ה ִמן־ַהֶּז֗ יהּוָד֑ ר ִלֽ ה ָתָמ֖ ְלָד֥ ֲאֶׁשר־ָיֽ

את׃  ֹֽ ה ַהּז ַּנֲעָר֖ ן ְיהָו֙ה ְלָ֔ך ִמן־ַהֽ ר ִיֵּת֤  ֲאֶׁש֨
ה יג ַעז ֶאת־רּו֙ת ַוְּתִהי־֣לֹו ְלִאָּׁש֔ ח ּבֹ֤  ַוִּיַּק֨

יָה ַוִּיֵּת֨ א ֵאֶל֑ ֹ֖ ֶלד ַוָּיב ָר֖יֹון ַוֵּת֥ ּה ֵהֽ ה ָל֛ ן ְיהָו֥
ן׃  י ָּב֣רּוְך ידֵּבֽ ל־ָנֳעִמ֔ ְרָנה ַהָּנִׁשי֙ם ֶאֽ  ַוּתֹאַמ֤

ל ַהּ֑יֹום  ְך ֹּגֵא֖ ית ָל֛ א ִהְׁשִּב֥ ֹ֣ ֶׁשר ל ה ֲא֠ ְיהָו֔
ל׃  א ְׁש֖מֹו ְּבִיְׂשָרֵאֽ ָיה ָלְ֙ך טוְוִיָּקֵר֥  ְוָה֤

יָבֵת֑ ל ֶאת־ֵׂשֽ ֶפׁש ּוְלַכְלֵּכ֖ יב ֶנ֔ י ְלֵמִׁש֣ ְך ִּכ֣
ּתּו ֲאֶׁשר־ִהי֙א  ֶתְ֙ך ְיָלַד֔ ֶׁשר־ֲאֵהַב֨ ְך ֲאֽ ַכָּלֵת֤

ים׃  ה ָּבִנֽ ְך ִמִּׁשְבָע֖ י טז֣טֹוָבה ָל֔ ֳעִמ֤ ח ָנֽ  ַוִּתַּק֨
ּה ַוְּתִהי־֖לֹו  הּו ְבֵחיָק֔ ֶל֙ד ַוְּתִׁשֵת֣ ֶאת־ַהֶּי֨

ֶנת׃   ְלֹאֶמֽ
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17 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.    
 

ר יז  ַוִּתְקֶראָנ֩ה ֨לֹו ַהְּׁשֵכ֥נֹות ֵׁש֙ם ֵלאֹמ֔
ד ֥הּוא ֻיַּלד־ֵּב֖ ה ְׁשמֹ֙ו עֹוֵב֔ אָנֽ י ַוִּתְקֶר֤ ֳעִמ֑ ן ְלָנֽ

ד׃  י ָדִוֽ י ֲאִב֥ י־ִיַׁש֖   }פ{ֲאִבֽ
יד יח ֶרץ הֹוִל֥ ֶרץ ֶּפ֖ ֶּל֙ה ּֽתֹוְל֣דֹות ָּפ֔  ְוֵא֨

ם יטֶאת־ֶחְצֽרֹון׃  יד ֶאת־ָר֔  ְוֶחְצרֹון֙ הֹוִל֣
ב׃  יָנָדֽ יד ֶאת־ַעִּמֽ ם הֹוִל֥ יָנָד֙ב כְוָר֖  ְוַעִּמֽ

יד ֶאת־ַנְח יד הֹוִל֣ ׁ֔שֹון ְוַנְחׁ֖שֹון הֹוִל֥
ה׃  ַעז כאֶאת־ַׂשְלָמֽ יד ֶאת־ּבֹ֔  ְוַׂשְלמֹון֙ הֹוִל֣

ד׃  יד ֶאת־עֹוֵבֽ ַעז הֹוִל֥ יד כבּובֹ֖  ְועֵֹב֙ד הֹוִל֣
ד׃  יד ֶאת־ָּדִוֽ י הֹוִל֥ י ְוִיַׁש֖   }ש{ֶאת־ִיָׁש֔

  
 


