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«Verranno da oriente e da occiden-
te, da settentrione e da mezzo-

giorno e siederanno a mensa nel Regno
di Dio». Con queste parole, lette nel-
l’odierno Vangelo domenicale (Luca
13,29), si ha la raffigurazione di un uni-
versalismo che già l’Antico Testamento
aveva fatto balenare e che noi ora vor-
remmo tipizzare in un personaggio fem-
minile dolce e delicato, Rut. Il suo è un
nome di difficile decifrazione: c’è chi vi
scopre la radice ebraica di “vedere” e
chi quella di “riempire”, mentre alcuni
pensano sia una contrazione di re’ût,
“compagna”. Forse più suggestiva è
l’ipotesi che “Rut” derivi da rwh, “essere
irrigato a sazietà” (“riempire” d’acqua)
e, per metafora, “essere colmo di beni”,
uno dei termini usati dai profeti per in-
dicare la benedizione del Signore nei
confronti del suo popolo.

In realtà, Rut era una straniera, origi-
naria di Moab, e aveva sposato un emi-
grante ebreo, dal nome emblematico,
Chilion, “consunzione”: egli, infatti, era
morto presto. Rut, però, aveva deciso di
seguire la suocera Noemi (“grazia, fasci-
no”), che, priva dei figli (anche un altro
figlio le era morto in giovane età), ritor-
nava in miseria al suo villaggio d’origi-
ne, Betlemme. Là Rut aveva vissuto una
delicata vicenda d’amore con un ricco
proprietario terriero, Booz (“forza”), che
si era invaghito di lei.

L’incontro era avvenuto sullo sfondo
di un’estate gioiosa, in mezzo ai campi
nei quali Rut cercava di spigolare così da
assicurare la sopravvivenza a sé e a sua
suocera Noemi. Tutto, però, si era com-
plicato a causa della parentela di Booz
col primo marito di Rut: per la legge del
levirato (dal titolo levir, “cognato”), codi-
ficata dalla Bibbia nel Deuteronomio
(25, 5-10), c’era un altro parente più pros-
simo di Booz che aveva un diritto di pre-

lazione matrimoniale. C’è, dunque, un
elemento di attesa e di ansia che, però,
viene sciolto alla porta del villaggio di
Betlemme, luogo simile al nostro munici-
pio. Quel parente accetta, attraverso un
accordo, di lasciar il passo a Booz.

Così, la scena finale del delizioso li-
bretto di Rut è quella della nonna Noe-
mi che stringe felice tra le braccia il pic-
colo Obed (“servo” del Signore), nato
dal matrimonio finalmente raggiunto
tra sua nuora e Booz. È proprio a questo
bambino che la storia di Rut, la stranie-
ra divenuta partecipe del popolo ebrai-
co, ci vuole condurre. Infatti, come indi-
ca la genealogia che suggella il libro,
Obed fu il padre di Iesse, colui che a Be-
tlemme genererà il futuro re Davide. Si
comprende, allora, che il libro di Rut, la

bisnonna di Davide, non vuole solo di-
pingere un mirabile quadretto d’amore
paesano, ma si presenta come un testo
religioso, legato alla dinastia davidica e
alla speranza messianica.

È per questo che Rut è una delle po-
chissime donne (quattro) inserite nella
genealogia di Gesù tracciata da Matteo
in apertura al suo vangelo (1,5), mentre
il libro di Rut entrerà tra le cinque Me-
ghillot, cioè i “Rotoli”, opere bibliche
particolarmente care alla liturgia sina-
gogale (gli altri testi sono il Cantico, le
Lamentazioni, Qohelet ed Ester). Il “ro-
tolo” di Rut è letto nella festa di Penteco-
ste, forse per il fondale che suppone
una delle sue scene più intense ed emo-
zionanti, quella dell’incontro notturno
tra Rut e Booz, in occasione della mieti-
tura e dell’estate (capitolo 3). �

Rut, Luigi Nono, 1887, Venezia, collezione privata. Dopo la mietitura le donne un tempo
passavano a spigolare il grano, cioè a raccogliere le preziose spighe rimaste a terra
dopo la falciatura. Tra le spigolatrici c’è Rut che, intenta a questo umile ma gioioso
lavoro, dal quale dipendeva la sua vita e quella della suocera Noemi (il marito di Rut era
morto in giovane età), incontra un nuovo amore: il giovane Booz, antenato di Davide.
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