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1. Testo e traduzione

Il testo è suddiviso in proposizioni a sé stanti, ognuna collocata in una riga 
e numerata con lettere progressive (a), (b), (c), ecc. 

Sono stabiliti tre livelli del testo: sul margine destro, il livello 1, o linea 
narrativa principale, indicata in ebraico biblico con wayyiqtol; rientrato verso 
sinistra, il livello 2, o antefatto, cioè inizio di un nuovo testo o di un nuovo 
episodio del medesimo testo, indicato con forme verbali diverse da wayyiqtol 
o con una proposizione senza verbo finito; ancor più rientrato verso sinistra,
il livello 3, o discorso diretto con forme e costrutti propri.

Una freccia i significa che una forma verbale diversa da wayyiqtol o 
una proposizione senza verbo finito si collega al precedente wayyiqtol 
come lo sfondo si collega al primo piano. Il segno _,_ significa che la 
proposizione continua, ma una parte di essa passa nella riga successiva per 
motivo di spazio. 

1.1. Da Betlemme a Moab, da Moab a Betlemme: il problema 

1,1 

(a) Avvenne che nei giorni in cui giudicavano i Giudici

(b) vi tu una carestia nel paese. n�:;:i :i�7 'D'J 
(c) Un uomo da :1',�:;:i ',Jib1 ir:,ib�ì �,;;i J�ia 'JtD:l '-m; iilìiT □11;. n';io [Ì'� 7'?'J

Betlemme di Giuda andò ad abitare nei campi di Moab, lui, sua moglie e i suoi due figli.

1,2

(a) Ora il nome dell'uomo era Elimelek, 7'?0'?�. ìLÌ'_�i) □\l.iì i 

(b) il nome di sua moglie Noemi 'ì.:l,P� iriil.i� bii:.iì i 

(c) e il nome dei suoi due i1J1i1' □ri; i7'�1J □'r17El� 
0

]i'?:J1 ]i';,i70 I ì',�:;:i-',:)iD □�ì i 

linea narrativa principale = livello I 
sfondo del precedente Ì 

linea secondaria (antefatto)= livello 2 I 
discorso diretto = livello 3 I 
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figli Machlon e Kilion di Efrata da Betlemme di Giuda. 

(d) Essi arrivarono ai campi di Moab :::i�ir.r1� 1��:1 
:□ib-1'i1"1 (e) e stettero là.

1,3

(a) Poi morì Elimelek, marito di Noemi,

(b) e rimase lei e i suoi due figli.
1,4

(a) Essi presero per sé mogli moabite.

(b) Ora il nome di una era Orpa

(c) e il nome dell'altra era Rut.

( d) Essi risiedettero là circa dieci anni.

1,5

(a) Poi morirono anche loro due, Machlon e Kilion,

(b) e la donna rimase senza i suoi due figli e senza

suo marito.

1,6

(a) Allora si levò lei e le sue due nuore

(b) e fece ritorno dai campi di Moab,

( c) poiché aveva udito nei campi di Moab

IT : I' -

'9�� ili'r.; 7"?P'?� n9:1 
:i1':J::l ':JiV1 �'i1 7�tvr-n 

T I'." T /'' : \' I'' T • -

r,;s:::i�b '□'ib:J □ii? 1�tv•1 
• -: I • T '.' T J : • -

i197S, 'nn�i1 □ili i 
T : T - - IT ('' 

r117 rl':Jtvi1 t:liV1 i " \' .. - , .. : 

:t:J':JiV 7(Ds,, t:liV 1::liV"1 
I' T •: /'.' : \T : r•-

1i:(�l 1i'?r;io □tT�tf□� 1n19:1 
:r1ib'�01 i1'7?' ':JtvO i1tz:i�i1 '7�tl;ir-i, 

IT ' " T \"." T : 1•• : • T ' IT •• T ' -

iJ'Q,,�l '�'iJ □m:11 
:::i�io ''J.i4'0 :::i�p1 

::ltlliO i17tD:l 'iWOiV ,, i 
T J'" : ' T : IT <' 

(d) che il Signore aveva visitato il suo popolo

dando ad essi il pane.
:□t;t'.? □v7 nr7 irb.irn� 'i1ìi1� ,i?- �r'? t 

1,7

(a) Lei partì dal luogo dove era stata,

(b) mentre le sue due nuore erano con lei,

( c) e si misero in cammino per tornare alla terra

di Giuda.

1,8

(a) Noemi disse alle sue due nuore:

(b) "Andate,

i19�-m;1�çr 1141� bip9iJ-10 ��m 
j:J�S, i1'ri',::i 'r-liV1 i 

/\T ' T \': - I" : 

:i1·:pi1� n�r1;,� :::i1�7 111:;i i1p;m 

i1'ri',::i 'r-iib? ',os,:i io�r-i, 
T •: - J'" : ' ' T: T '.' < -

i1PJ. I 

linea narrativa principale = livello 1 
sfondo del precedente i 

linea secondaria (antefatto) = livello 2 I 
discorso diretto = livello 3 I 

IL RoToLO DI RuT 

( c) ritornate ciascuna alla casa di sua madre. r1�� n':::i? mv� m:::itli 
AT ' J" : IT ' T :  

(d) Il Signore faccia con voi misericordia 7011 b::i�s, i11i1' i1tDS,' 
'.' '.' •: T ' (T : -J-

(e) come voi faceste con i morti :'7�S,.1 t:l'rl�i1-□S, t:lrl'tDS, 7ib�, 
I' T 'I: \' •• - ' •1•: ' -: S'. "  -: -

e con me.

1,9
(a) Il Signore vi conceda □⇒7 'i1)i1� ]!J'
(b) che possiate trovare riposo ciascuna rlW'� rl';) i1W� i11J1:i9 T1��91

nella casa di suo marito". 

11 

(c) Poi le baciò 1iJ7 p�l:11 
(d) ed esse alzarono la loro voce ]'.?ip i1��\4'l:11 
(e) e piansero.

1,10

(a) Poi le dissero:

(b) "No, con te ritorneremo al tuo popolo".
1,11

(a) Allora Noemi disse:

(b) "Ritornate, figlie mie,

(c) perché dovreste venire con me?

(d) Forse che ho ancora dei figli nelle mie viscere

(e) ed essi diventeranno vostri mariti?
1,12

(a) Ritornate, figlie mie,

(b) andate,

(c) poiché sono diventata troppo vecchia
per essere di un marito.

(d) Poiché se avessi detto:

(e) 'C'èper me speranza';

(f) anche se questa notte fossi stata di un marito
(g) e anche avessi generato dei figli,

'Òj:;i i1pt;i 
'9.!J i1P?D i19'.? 

, ilo:i '□':i:::i ,1;,-,;s,i1 
- . .  1: • T e• I 1-

:t:J'���'? 0?7 1:01 

',r:,70� '? 
i1Jpr:, ';-ili; 

iV'tll? 'i1?"',i1 'rl"i1 Cl)
• : T : - - ' <' T J-

:Cl',�:;i 'l:17;: t:l�l 

linea narrativa principale = livello 1 
sfondo del precedente i 

linea secondaria (antefatto) = livello 2 I 
discorso diretto = livello 3 I 
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1,13 

(a) forse che per questo aspetterete

fino a che diventeranno grandi?

(b) Forse che per questo rimarrete sole W'�7 ni:CT 'f17:;17 iT�j�\:) 'liJ'?O
senza essere di un marito?

(c) No, figlie mie,

( d) poiché è più amaro per me che per voi

(e) che la mano del Signore sia uscita contro

dirne".

1,14

(a) Allora esse alzarono la loro voce

(b) e piansero ancora.

(c) Orpa baciò la sua suocera,

( d) Rut invece aderì a lei.

1,15

(a) (Noemi) disse:

'Ò�:;i ?� 
tòo ,,�o •',-70-•:::i 

·: • _: (' - 1· 

l?iP il�\1#1:11 
ii.lì m•:::i:im 

A T \': : 
' -

i1�ÌOl:)7 'il�7� p�t:11 
:i1� iliç:;i;l n171 i 

(b) "Ecco tua cognata è ritornata v'fi?�-'?�1 i1�.\r?� 7ti9:;i� iT�W 'i7�i'.1

al suo popolo e ai suoi dei.

( c) Ritorna dietro a tua cognata".

1,16

(a) Ma Rut disse:

(b) "Non insistere con me di

abbandonarti per ritornare da dietro a te,

( c) poiché dovunque tu andrai,

(d) io andrò

(e) e dovunque tu pernotterai,

(f) io pernotterò;

(g) il tuo popolo è il mio popolo

(h) e il tuo Dio è il mio Dio;

':,?n 7tlÌtl
C

?� ,::,' . : " ·: -: ... . 
77� 

'•t;,i:, 7W�:;,11

]'7� 
'$.l,l lP..l,l 

:';:i?� Tt:i'ì�1 

linea narrativa principale = livello 1 

sfondo del precedente i 
linea secondaria (antefatto)= livello 2 I 
discorso diretto = livello 3 I 

1,17 

(a) dovunque tu morirai,

(b) io morirò

( c) e là sarò sepolta.

( d) Così mi farà il Signore

IL RoToLo DI RuT 

'•t:i�oi:, 7W�:;;i
mb� 

7;+�� □�1 
',7 il,lil� iTtb P.: ;-rj 

Ce) e così aggiungerà, =ro" il�l 
(f) (giuro) che sarà la morte a dividere me :7,t�1 7� 1''J�: n)9iJ 'f'

da te".

1,18

(a) (Noemi) vide

13 

(b) che essa voleva fermamente andare con lei

(c) e cessò di parlarle (di ciò).

i1!J� n:;,'.7'? �•r.i n�p�i;,o-•;, i 
:iJ''.'?� 7;n7 ?"J�Q1 

1,19

(a) Loro due si incamminarono finché giunsero

a Betlemme.

(b) E avvenne che, appena esse giunsero a Betlemme,

( c) tutta la città fu in agitazione a causa di loro
□177 n'# 'il��j'.? •��1
liJ'?J? '7, .l,liJ-'?;, tl�t11

(d) e (le donne) dissero:

(e) "È questa Noemi?".

1,20

(a) Ella rispose loro (alle donne): liJ'?� 79��1 
(b) "Non chiamatemi Noemi, 'P,!-1� '; iT��7pr:,-'?� 
(c) chiamatemi Mara, �79 '? Tl�JP 
(d) poiché l'Onnipotente ha agito con me molto :1�9 '! ';ItP 7piJ-':;l

amaramente.

1,21

(a) 1o piena sono partita ·r:i:;,'?o iT�?9 '•��
(b) e a mani vuote mi ha fatto tornare il Signore. iTJiT� •��•�it.) tlJ;;,'71 
(c) Perché vorreste chiamarmi Noemi, '�,!?� '? iT��JPt:1 il9J 

linea narrativa principale = livello 1 

sfondo del precedente i 
linea secondaria (antefatto) = livello 2 I 
discorso diretto = livello 3 I 
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(d) mentre il Signore ha testimoniato contro di me

(e) e l'Onnipotente mi ha mandato il male?"

1,22

'j il�},' 'i1Ji1',1 

:'; li"JP ':IiPl 

(a) Così Noemi ritornò :i�ii'J '1tv1J ;i:iì1;ii1 mb.!) 'nrh:i i1'::i�ii'Ji1 mì, 'tim ::iwn,
I\T J·· . • 

T IT - T ' T T - <T • -; - ' • T: T T JT -

e anche Rut la moabita, sua nuora, insieme con lei, che era ritornata dai campi di Moab.

(b) Ora esse arrivarono a Betlemme :□'';11'(!.' ì';,:p n;m;i::i □r,7 Fl'fl 1�:;i, i1�D1 i
all'inizio della mietitura dell'orzo.




