
AllA ScuolA dellA PArolA

שבע אימהות

Donne e figure femminili nella Bibbia

Dio nostro Padre,
che ci doni di ascoltare la Tua Parola,
e ci concedi di scoprirTi
nelle opere delle sante donne della Bibbia,
donaci di seguirti
come Rut la Moabita,
di pregarti
come Anna, madre di Samuele
e di mostrare la Tua forza
come Debora la profetessa.
Così potremo
crescere nella fede
e testimoniare la Tua grazia
nell’amore verso il prossimo.
Amen.



SONO UNA STRANIERA

Dal Libro di Rut (Rt 2,4-13)

4Proprio in quel mentre Booz arrivava da Betlemme. Egli disse ai mietitori: 
“Il Signore sia con voi!”. Ed essi gli risposero: “Ti benedica il Signore!”. 
5Booz disse al sovrintendente dei mietitori: “Di chi è questa giovane?”. 6Il 
sovrintendente dei mietitori rispose: “È una giovane moabita, quella tornata 
con Noemi dai campi di Moab. 7Ha detto di voler spigolare e raccogliere 
tra i covoni dietro ai mietitori. È venuta ed è rimasta in piedi da stamattina 
fino ad ora. Solo adesso si è un poco seduta in casa”. 8Allora Booz disse a 
Rut: “Ascolta, figlia mia, non andare a spigolare in un altro campo. Non al-
lontanarti di qui e sta’ insieme alle mie serve. 9Tieni d’occhio il campo dove 
mietono e cammina dietro a loro. Ho lasciato detto ai servi di non mole-
starti. Quando avrai sete, va’ a bere dagli orci ciò che i servi hanno attinto”. 
10Allora Rut si prostrò con la faccia a terra e gli disse: “Io sono una straniera: 
perché sono entrata nelle tue grazie e tu ti interessi di me?”. 11Booz le rispo-
se: “Mi è stato riferito quanto hai fatto per tua suocera dopo la morte di tuo 
marito, e come hai abbandonato tuo padre, tua madre e la tua patria per ve-
nire presso gente che prima non conoscevi. 12Il Signore ti ripaghi questa tua 
buona azione e sia davvero piena per te la ricompensa da parte del Signore, 
Dio d’Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti”.
13Ella soggiunse: “Possa rimanere nelle tue grazie, mio signore! Poiché tu mi 
hai consolato e hai parlato al cuore della tua serva, benché io non sia neppu-
re come una delle tue schiave”.



Per caso Rut era andata a spigolare proprio nei campi di Bo’az, parente di Elimelech. 
Qui avviene il primo incontro tra i due. [4] In quel mentre:  וְהִנֵּה  wehineh “ed ecco”. 
Come “per caso” Rut era giunta ai campi di Boaz, ora “per caso” Boaz viene a vedere 
la raccolta. L’incontro tra i due è chiaramente un intervento divino. Da Betlemme: 
֣ית לֶ֔חֶם  -mibet lekhem. Boaz esce dalla città per recarsi nei suoi campi che la circon מִבֵּ
dano. Ai mietitori:  לַקֹּוצְִר֖ים laqotzrym, appena giutno Boaz saluto i suoi lavoratori. 
Il Signore:  יְהוָ֣ה עִמֶָּכ֑ם JHWH ‘imakhem, si tratta della classica forma di saluto (cfr. il 
saluto dell’angelo a Gedeone; Gdc 6,12) in cui si invoca la presenza benedicente del 
Signore sull’interlocutore. Ibn Ezra interpreta: il Signore vi aiuti nel vostro lavoro. Ti 
benedica:  יְבֶָרכְךָ֥ יְהוָֽה yevarekhekha JHWH, è la risposta al saluto di Boaz. Ibn Ezra 
interpreta: il Signore ti benedica con un grande raccolto. [5] Sovrintendente dei 
mietitori:  ֖ב עַל־הַקֹּֽוצְִר֑ים ָּ  lena’aro hanitzav ‘al haqotzrym “al suo giovane לְנַעֲרֹ֔ו הַנִּצ
posto sopra i mietitori”. Si tratta del servo che ha il compito di controllare i mietito-
ri. Di chi è:  לְִמ֖י הַנַּעֲָר֥ה הַזֹּֽאת lemy hana’arah hazo’t. Boaz, che evidentemente non 
ha mai visto Rut e non ha ancora sentito della storia del ritorno di Noemi, chiede a 
quale famiglia, a quale clan, o forse a quale marito, appartenga Rut. Anche Rut, come 
il sovraintendente viene identificata come “giovane”. [6] Giovane moabita:  נַעֲָר֤ה 
-na’arah mo’avyiah hy’. Come ormai consueto Rut viene identificata dap מֹֽואֲבִיָּה֙ הִ֔יא
prima come moabita. Prob. creava un certo scandalo la presenza di una moabita nei 
campi di Betlemme. Tornata con Noemi:  ֥בָה ִעֽם־נָעֳִמ֖י  hashavah ‘im No’omy. Il הַּשָׁ
ritorno straordinario di Noemi dai campi di Moab, accompagnata da una nuora stra-
niera è il tema del racconto intero. [7] Ha detto:  וַתֹּ֗אמֶר wato’mer. Il sovraintendente 
riporta qui il discorso diretto di Rut. Voler spigolare:  אֲלַקֳטָה־נָּא ‘alaqotah na’ “Prego 
spigolerò”. Con grande cortesia Rut ha chiesto ai mietitori di poter spigolare dietro a 
loro. Raccogliere tra i covoni:  ֣י ָבֽעֳמִָר֔ים  we’asafty bo’omarym “e raccoglierò וְאָסַפְתִּ
nei covoni”. La frase può voler dire che raccoglierà ciò che è caduto dai covoni op-
pure che raccoglierà in covoni ciò che riesce a raccogliere. Rimasta in piedi:  וַתָּבֹ֣וא 
 watavo’ wata’amod. Rut viene descritta come grande lavoratrice, le cui uniche וַֽתַּעֲמֹ֗וד
azioni sono quelle impegnative del lavoro. Da stamattina fino ad ora:  ֙מֵָא֤ז הַבֹּ֙קֶר 
 .me’az haboqer we’ad ‘atah. Senza sosta Rut ha lavorato lungo tutto il giorno וְעַד־עַ֔תָּה
Solo adesso:  ֖יִת מְָעֽט ֥הּ הַבַּ  .”zeh shivtah habayt me’at “questo seduta a casa poco ֶז֛ה שִׁבְתָּ
La frase non è chiara, può essere interpretata che solo da poco si è seduta nella casa dei 
mietitori (nel loro rifugio) -e quindi all’arrivo di Boaz era in sosta- oppure potrebbe ri-
ferirsi al ritorno da Moab avvenuto da poco tempo (motivo per cui Boaz non la cono-
sce), oppure che essa siede in casa solo poco, perché molto impegnata nello spigolare. 
[8] A Rut:  אֶל־ר֜וּת ‘el Rut. Boaz, con una certa sfrontatezza, si rivolge direttamente a 
Rut. Boaz già sa della propria parentela con Noemi, ma non la rivela a Rut. Ascolta:   
-halo’ shama’at “non hai sentito”, è un invito ad ascoltare e mettere in pra הֲלֹ֧וא שַָׁמ֣עַתְּ
tica ciò che le dirà. Figlia mia:  בִּתִּ֗י bity, come Noemi anche Boaz si rivolge a Rut con 
affetto. In un altro campo:  בְּשֶָׂד֣ה אַחֵ֔ר besdeh ‘akher. L’invito a Rut è di privilegiare 
in maniera esclusiva i campi di Boaz. Non allontanarti:  וְַג֛ם לֹ֥א תַעֲבוִּר֖י מִזֶּ֑ה wegam 
lo’ ta’avury mizeh, ella deve dunque rimanere nei pressi del campo e dei lavoratori di 
Boaz. Insieme alle mie serve:  וְכֹ֥ה תְִדבִָּק֖ין עִם־נַעֲרָֹתֽי wekhoh tidbaqyn ‘im na’arotay. 
Rut deve rimanere attaccata alle serve di Boaz; può essere che egli precisi di unirsi alle 
lavoratrici e non ai lavoratori. [9] Tieni d’occhio:  ֶָׂד֤ה אֲשֶׁר־יִקְצֹרוּן  enaykh‘ עֵינַ֜יִךְ בַּּש
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basadeh ‘asher yqtzerun “i tuoi occhi sul campo dove esse mieteranno”. Rut è invitata a 
restare unita alle mietitrici senza perderle d’occhio. Cammina dietro a loro:  ְּוְהַָל֣כְת 
 wehalakht ‘akharehen. Boaz cerca di difendere Rut chiedendole di rimanere אַחֲֵריהֶ֔ן
unita al gruppo delle sue lavoratrici senza perdersi e restare sola. Ho lasciato detto: 
 .”halo’ tziwyty ‘et hana’arym “non ho forse ordinato ai giovani הֲלֹ֥וא צִוִּ֛יתִי אֶת־הַנְּעִָר֖ים 
Boaz si preoccupa anche attivamente della protezione e difesa di Rut. Non molestarti: 
֣י נָגְֵע֑ךְ   :levilty nag’ekh, si tratta di un divieto assoluto di infastidire Rut. Avrai sete לְבִלְתִּ
 wetzamit. Boaz non si preoccupa solo della sicurezza di Rut, ma anche del suo וְצָמִ֗ת 
benessere. I servi hanno attinto:  ֥ר יִשְׁאֲב֖וּן הַנְּעִָרֽים  .me’asher ysh’avun hana’arym מֵאֲשֶׁ
Rut non deve fare neanche la fatica di recarsi al pozzo, ma è autorizzata a bere dagli 
orci che i servi hanno portato. [10] Faccia a terra:  ָאְ֑רצָה ֖חוּ  וַתִּשְׁתַּ עַל־ּפָנֶ֔יהָ   וַתִּּפֹל֙ 
watipol ‘al paneyha watishtakhu ‘artzah “e cadde sulla sua faccia e si prostrò a terra”. Di 
fronte alla bontà di Boaz, Rut riconosce la grazia che le è stata fatta con un gesto di sot-
tomissione. Sono straniera:  וְאָנִֹכ֖י נָכְִריָּֽה wa’anokhy nokhriyiah. Nel testo ebraico sono 
le ultime parole della frase. In quanto straniera non merita l’attenzione e la gentilezza 
che Boaz le riserva. Sono entrata nelle tue grazie:  ֶ֙יךָ֙ לְהַכִּיֵר֔נִי  מַדּוּעַָ מָצָ֙אתִי ֵח֤ן בְּעֵינ
madua’ matza’ty khen be’eneykha lehakyreny “perché ho trovato grazia ai tuoi occhi per 
conoscermi”. Rut non riesce a comprendere per quale motivo Boaz si prende tanta 
cura per lei, che è straniera. [11] Mi è stato riferito:  ֵּ֙ד הֻגַּ֜ד לִ֗י  hugad hugad ly. Boaz הֻג
spiega il motivo di tanta sua premura: egli ha sentito della vita e delle opere di Rut e per 
questo ella ha trovato grazia ai suoi occhi. Per tua suocera:  ְאֶת־חֲמֹותֵ֔ך ‘et khamotekh, 
la bontà che Rut ha usato verso Noemi trova ora la sua ricompensa. Abbandonato: 
ֽעַזְבִ֞י   weta’azvy. Boaz spiega a cosa si riferisce: la grandezza di Rut è stata di aver וַתַּ
scelto di rimanere fedele alla madre del marito, abbandonando le cose a lei più care: 
il padre, la madre e la patria. Prima non conoscevi:  תְּמֹ֥ול ֥ר לֹא־יַָד֖עַתְּ   אֶל־עַ֕ם אֲשֶׁ
 el ‘am ‘asher lo’ yada’at tmol shilshom “verso un popolo che non conoscevi da‘ שִׁלְשֹֽׁום
ieri ierlaltro”. Non solo ha abbandonato tutto, ma ha scelto di andare verso l’ignoto, un 
popolo nuovo che prima non conosceva. [12] Ti ripaghi:  ֥ם ֵּ  yeshalem. Il discorso יְשַׁל
di Boaz si conclude con una benedizione: le scelte di Rut trovino la loro ricompensa 
nell’azione del Signore. Dio d’Israele:  אֱלֵֹה֣י יִשְָׂראֵ֔ל ‘elohe ysra’el. Sottolinea che è il 
Dio d’Israele e non un altro dio a compensare l’opera di colei che si è posta al Suo servi-
zio. Sotto le cui ali:  ֽחַת־כְּנָָפֽיו  lakhasot takhat knafaw. Con la scelta di seguire לַחֲסֹ֥ות תַּ
Noemi, Rut si è posta anche sotto la protezione del Dio d’Israele. [13] Rimanere nelle 
tue grazie:  אֶמְצָא־חֵ֙ן ‘emtza’ khen. Da una parte riconosce di aver trovato grazia agli 
occhi di Boaz e dall’altra supplica che così possa restare. Consolato:  נִֽחַמְתָּ֔נִי nikham-
tany. Le parole di Boaz hanno soccorso l’anima di Rut, che era nell’affanno. Una delle 
tue schiave:  כְּאַַח֖ת שִׁפְחֶֹתֽיךָ׃ ke’akhat shifkhoteykh. Con umiltà Rut riconosce di non 
essere degna neppure di essere considerata schiava di Boaz.

Signore,
difensore delle vedove
e degli stranieri,
donaci di riconoscerTi
presente nei poveri
e di amarTi in loro. Amen,


