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«Non maltratterai la vedova o l’or-
fano. Se tu lo maltratti, quando

invocherà da me l’aiuto, io ascolterò il
suo grido, la mia collera si accenderà e
vi farò morire di spada: le vostre mogli
saranno vedove e i vostri figli orfani».
Per due volte in questa frase, tratta dal-
l’odierna prima lettura della liturgia
(Esodo 22,21-26), risuona la parola “ve-
dova”, in ebraico ’almanah. Essa è posta
– come l’orfano – sotto la diretta tutela
divina. Si legge, infatti, nel Salmo
68(67),6 questa invocazione rivolta al
Signore: «Padre degli orfani e difensore
delle vedove è Dio nella sua santa dimo-
ra». Vedove e orfani nella società orien-
tale antica erano senza go’el, il “difenso-
re” giuridico: Dio stesso entra, allora, in
scena per tutelare queste due categorie
di persone. Ogni attentato nei loro con-
fronti sarà, dunque, un delitto
anche religioso, perché coinvol-
gerà il Signore stesso.

Presentiamo, allora, in questa
domenica una delle varie figu-
re di vedove bibliche: anzi, nel
Nuovo Testamento, esse riceve-
ranno un vero e proprio statuto
ecclesiale (1Timoteo 5,3-16). Si
tratta di Noemi, in ebraico
Na’omi, “la mia grazia, amabili-
tà”, una delle figure più inten-
se di quel piccolo gioiello lette-
rario e spirituale che è il libret-
to di Rut.

La sua è una storia di stenti e
di povertà che inizia con un’emi-
grazione: suo marito Elimelek,
che risiede a Betlemme, coi suoi
due figli maschi è senza lavoro in
un tempo di carestia; decide, allo-
ra, di varcare il Giordano e di re-
carsi all’estero, nella regione di
Moab. Ma la sorte si accanisce su
questa famiglia: giunto in quella

terra, Elimelek muore. Tuttavia c’è per la
vedova Noemi il sostegno dei due figli,
dai nomi che sono già tutto un program-
ma di sventure: l’uno si chiamava
Maclon, “malato, debole” in ebraico, e l’al-
tro Chilion, “debolezza”. Sta di fatto che,
dopoessersi accasati con due donne moa-
bite, entrambi muoiono, lasciando sole le
tre vedove.

A questo punto Noemi sceglie di ri-
tornare in patria, a Betlemme, indu-
cendo le nuore a rimanere coi loro fami-
liari. Ma, se una di esse di nome Orpa
opta per la sua famiglia d’origine, l’al-
tra, Rut, (“sazietà”), non ha esitazioni:
«Non insistere con me», dice alla suoce-
ra, «perché ti abbandoni e torni indietro
senza di te; perché dove andrai tu, an-
drò anch’io; dove ti fermerai, mi ferme-

rò; il tuo popolo sarà il mio popolo e il
tuo Dio sarà il mio Dio; dove morirai tu,
morirò anch’io e vi sarò sepolta. Il Signo-
re mi punisca come vuole se altra cosa
che la morte mi separerà da te» (Rut
1,16-17).

È commovente questo amore filiale
di una nuora nei confronti della suoce-
ra. Esso riceverà una benedizione divi-
na. Giunte a Betlemme, vivranno inizial-
mente di carità: infatti, secondo la pras-
si biblica, la spigolatura era un mezzo
per sopravvivere usufruendo della più
o meno generosa liberalità dei proprie-
tari terrieri durante la mietitura o la
vendemmia. Sarà Noemi a guidare con
una certa astuzia femminile la nuora
non solo a ottenere un po’ di grano da
un ricco possidente, lontano parente di
suo marito, un certo Booz, ma anche a

istruirla sul modo per aprire un
varco nel suo cuore, fino a con-
quistarlo completamente in
una scena notturna di grande
emozione e poesia.

Non mancheranno anche in
questo caso ostacoli da supera-
re, ma alla fine l’approdo della
storia – che invitiamo a leggere
integralmente nei quattro deli-
ziosi capitoli del libro di Rut – è
festoso. Rut sposa Booz e la sce-
netta finale è quella di nonna
Noemi che stringe tra le braccia
il nipotino Obed, tra le congratu-
lazioni delle donne betlemite:
«Noemi prese il bambino e se lo
pose in grembo e gli fu nutrice.
E le vicine dissero: È nato un fi-
glio a Noemi!» (4,16-17). Questo
bambino, stando alla genealo-
gia finale del libretto di Rut, sarà
il nonno del re Davide, che avrà
quindi come bisnonna una stra-
niera, Rut la moabita. �

Miniature, Pierpoint Morgan Library, New York. Dall’alto:
Rut porta il grano spigolato; Raccomandazioni di Noemi a
Rut; Il grano di Booz; Rut dorme sotto il mantello di lui.
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