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Capitolo 8

prossimità e distanza

Lettura pragmatica del libro di Rut  
a partire dall’esegesi rabbinica

Giulio Michelini

Con il presente lavoro studieremo il rapporto tra Israele e l’«altro» 
(lo straniero) così come emerge nel libro di Rut. Per far questo non solo 
dovremo prendere in esame le tensioni interne al racconto, ma anche 
quelle che si creano tra il libro e gli altri libri del canone della Bibbia 
ebraica. Se da una parte faremo attenzione ai fenomeni comunicativi 
presenti nel racconto, tentando una lettura pragmatica di alcuni ele-
menti di esso, dall’altra insisteremo su alcune interpretazioni che di 
esso vengono dalla tradizione giudaica. Cercheremo infatti di valoriz-
zare alcuni contributi provenienti dalla lettura rabbinica di Rut, sotto-
lineandone però la portata esegetica che paragoneremo, per quanto 
possibile, alla lettura moderna di un testo basata invece sui metodi 
legati al Reader-Response Criticism. 

Anzitutto si deve ribadire che la lettura di un testo biblico gra-
zie alle fonti rabbiniche è utile e intrigante. Si tratta, tecnicamente, 
dell’approccio alla Bibbia mediante il «ricorso alle tradizioni interpre-
tative giudaiche», secondo quanto stabilisce un documento del 1993 
della Pontificia commissione biblica. Basato sulla tradizione, questo 
approccio è pensato soprattutto, secondo quanto scrive il documento, 
per l’esegesi di testi del Primo Testamento, ma poiché viene stabilito 
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chiaramente nello stesso documento che «il giudaismo è stato anche 
l’ambiente di origine del Nuovo Testamento e della Chiesa nascente», 
è evidente che tale prospettiva può essere messa in pratica anche per 
un vangelo o un altro testo neotestamentario, in quanto «la ricchezza 
dell’erudizione giudaica messa a servizio della Bibbia, dalle sue origini 
nell’antichità fino ai nostri giorni, è un aiuto di primaria importanza 
per l’esegesi dei due Testamenti».1 La lettura della Bibbia attraverso 
le fonti rabbiniche, continua il documento, è messa in atto al fine di 
illuminare «passi oscuri» o spiegare «parole rare o uniche», ovvero, 
possiamo intendere noi, allo scopo di rendere il testo più comprensi-
bile ed eliminare così, per quanto possibile, quel rumore di fondo (di 
tipo linguistico o semantico) che lo rende lontano dal lettore. Tanto 
più il testo è lontano dal lettore e dal suo mondo, allora sarà maggior-
mente necessaria un’operazione di mediazione culturale che abolisca 
la distanza tra il testo e chi lo legge. È a partire da questo punto che 
l’esegesi giudaica può essere accompagnata a metodi moderni di inter-
pretazione testuale, come quello legato alla pragmatica.

A nostro avviso, infatti, l’esegesi rabbinica è utile per dare luce al 
testo non solo per una questione di affinità di ambiente o di cultura, ma 
anche per il fatto che essa agisce in modo specifico su quegli elementi 
di tensione del testo che sono spesso trascurati da altri tipi di letto-
ri. Per questa ragione, alcune intuizioni e metodologie che si trovano 
nell’esegesi rabbinica e vengono da essa applicate a un testo possono 
forse essere considerate come antesignane di quell’approccio moderno 
che si concentra sul testo e sul modo in cui il lettore lo interpreta. Un 
esempio: i maestri d’Israele spesso amplificano le scarne storie che si 
trovano nella Bibbia, si concentrano sui problemi del testo (gaps), e 
cercano spesso di riempire gli spazi lasciati vuoti (blanks) attraverso 
collegamenti con i con-testi. Mentre in alcuni casi l’esegesi cristiana 
può aver cercato di ridurre la tensione in un testo (come vedremo tra 
poco, in qualche esempio tratto dalla lettura del libro di Rut), sostenuta 
in questo da una teologia della sostituzione, quella giudaica sembra 
accentuarla, non però per esasperarla e portarla al punto di rottura, 
quanto piuttosto per trovare le soluzioni possibili più adeguate.

1 Pontificia commissione biblica, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, 48.49: 
EB 1333.1337.
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La vicenda narrata nel libro di Rut può apparire, a una lettura su-
perficiale, scontata, semplice, addirittura banale in qualche punto. Il 
libro, però, a uno sguardo più attento, mostra un contenuto fortemente 
trasgressivo rispetto ad alcune convenzioni culturali e teologiche del 
tempo in cui esso è stato composto. Anche se la storia ivi narrata ri-
guarda l’epoca dei giudici (che si apre con la morte di Giosuè e termina 
con l’inizio della monarchia), l’opinione di maggioranza si orienta or-
mai nel dire che Rut è stato composto in epoca post-esilica. In questo 
senso, esso rappresenta una vera e propria «reazione» alla proibizio-
ne – evidente nei libri di Esdra e Neemia – circa i matrimoni misti che 
avevano luogo proprio al ritorno in patria degli esiliati, e che venivano 
osteggiati in quanto pericolosi.

Per poter dimostrare quanto detto sopra, ed esplicitare tale messag-
gio implicito nel testo, prenderemo anzitutto in esame alcune direttrici 
lungo le quali viene a formarsi il racconto: la prima attiene ai movimen-
ti e agli spostamenti (coordinate geografiche e spaziali), la seconda ri-
guarda la sfera religiosa-culturale (la direttrice che dovrebbe emergere 
tra le altre, in quanto Rut è un libro canonico sia per gli ebrei, sia per i 
cristiani), e l’ultima quella delle relazioni tra i personaggi della scena. 
Sarà con questa terza lettura che si chiariranno maggiormente gli ele-
menti precedenti, ed emergerà un paradosso: quello della straniera che 
è capace di ridurre le distanze tra Israele e gli «altri». Infine, tenteremo 
un bilancio nel quale valuteremo i risultati ottenuti dall’aver «illumina-
to» il testo di Rut con due luci (la lettura pragmatica e quella attraverso 
le fonti rabbiniche) provenienti da due mondi e due tempi diversi. 

1. Le coordinate geografiche e spaziali del libro di rut 

Non sono molti gli elementi geografici o spaziali mediante i quali 
viene ambientata la storia. Anzitutto si parla della «Terra d’Israele» 
(1,1; poi questa diventerà «di Giuda», in 1,7), poi del paese di Moab coi 
suoi campi (1,1-2.6.22; 2,6; 4,3; cf. anche 2,11), e infine di Betlemme 
(1,1-2.19.22; 2,4; 4,11). 

Per quanto riguarda i verbi, dopo quello col quale l’autore colloca 
in senso temporale la scena (il verbo «giudicare»: «al tempo in cui i 
giudici giudicavano», 1,1), compare subito l’indicazione circa il viaggio 
che compie la famiglia di Elimelec «fuori dalla Terra d’Israele» per 
recarsi a Moab: il secondo verbo usato nel racconto è proprio il verbo 

Il diverso e lo straniero.indb   137 29/07/13   07.46



138

«andare» (wayyelek). Questo verbo ritornerà poco dopo, una seconda 
volta, al v. 1,7, per dire del «ritornare nella Terra di Giuda» da parte 
di Noemi e delle due nuore. Il verbo prevalente del primo capitolo del 
libro è però šûb («tornare»), che compare qui 12x, e che implica un 
movimento fisico ma anche spirituale: è il verbo della «conversione», 
di cui si parlerà tra poco.

Gli elementi linguistici che emergono, per quanto riguarda le diretti-
ve geografiche, sono dunque quelli che indicano il viaggio verso Moab, 
fuori dalla Terra, e il viaggio di ritorno nella Terra di Israele. Ma dietro 
queste semplici osservazioni si nasconde una tragica ironia: l’autore 
sacro sta infatti dicendo che il pane è «fuori dalla Terra di Israele», 
dove non dovrebbe essere (perché Moab è il luogo dove abitano i nemici 
ed è un luogo gravido di maledizioni), mentre lì dove dovrebbe esserci 
il pane, nella «casa del pane», a Betlemme, il pane manca. Solo il let-
tore competente riesce però a comprendere questa ironia, riempiendo 
i blanks che volutamente sono presenti nella storia. Se riuscirà a fare 
questo, non potrà non porsi domande sulle ragioni della carestia.

1.1. La carestia «dentro» la Terra

Il lettore ideale dovrebbe essere a conoscenza del fatto che Eretz 
Yisrael è la Terra che Dio aveva promesso di dare ad Abramo, e che 
era stata descritta a Mosè come quella dove doveva scorrere «latte e 
miele» (Es 3,8), dove sarebbe regnata la prosperità e l’abbondanza. 
Ora, «dentro» quella terra vi è una disgrazia, la carestia (Rt 1,1), men-
tre «fuori» della Terra vi è l’abbondanza; questa contraddizione lascia 
sbigottiti. Solo se appartiene alla tradizione giudaica il lettore potrà 
ricordare che la carestia di cui si parla nel libro di Rut non è la prima 
di cui si parla nella Bibbia, e anzi molte si sono già succedute. Secon-
do il midrash su Rut, «dieci carestie sono accadute nel mondo. Una 
ai giorni di Adamo. Una ai giorni di Lamec. Una ai giorni di Abramo. 
Una ai giorni di Isacco. Una ai giorni di Giacobbe. Una ai giorni di Elia. 
Una ai giorni di Eliseo. Una ai giorni di Davide. Una nei giorni in cui i 
giudici venivano giudicati» (RutR 1,4).2 Una decima carestia, continua 

2 Con quest’ultima frase (sui giudici che «venivano giudicati») il midrash mette in 
evidenza la causa della carestia. I saggi ebrei infatti interpretano l’espressione di Rt 1,1 
«al tempo dei giudici» (ebr.: «nei giorni in cui i giudici…») sì in senso storico (preoccu-
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il midrash, circola di luogo in luogo e di tempo in tempo, e viene nel 
mondo come risposta ai peccati di quella generazione. Questa inter-
pretazione si ritrova anche nel Targum di Rut, che amplifica il primo 
versetto elencando appunto le dieci carestie, con qualche differenza 
rispetto al midrash: «La decima carestia non riguarderà il poter man-
giare il pane o il poter bere l’acqua, ma l’udire la parola di profezia dal 
Signore» (Tg. Rut 1,1), secondo quanto si può leggere anche nel libro 
del profeta Amos: «Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore Dio – in 
cui manderò la fame nel paese; non fame di pane né sete di acqua, ma 
di ascoltare le parole del Signore» (Am 8,11).

Si dice insomma che la carestia è causata dai peccati degli uomini; 
ma quella del libro di Rut, secondo il midrash, ha luogo nella terra di 
Israele e a causa dei peccati del popolo di Dio.3 Non a caso dunque la 
storia di Rut si colloca al tempo dei giudici, perché così terminava la 
storia ivi narrata: «In quel tempo non c’era un re in Israele; ognuno 
faceva come gli sembrava bene» (Gdc 21,25), che in realtà significa: 
«come gli pareva». Questa frase è un riassunto di due tragiche storie 
narrate al c. 19, la costruzione di un idolo per la tribù di Dan, e ai cc. 
19–21, lo stupro collettivo della concubina di Gàbaa (con la conseguen-
te quasi completa decimazione della tribù di Beniamino, colpevole di 
quel delitto). Al tempo dei giudici non soltanto vi era una carestia che 
portava fame e morte, ma le tribù di Israele non erano più in pace fra 
loro, ed erano dedite all’idolatria e alla violenza. Da questo disordine 
non può derivare che una grave calamità. 

La soluzione a questo punto può essere cercata nell’uscire dalla 
Terra, ma questo è male.

pandosi di definire a quali giudici alluda il testo), ma soprattutto intendendo, secondo 
una diversa lettura (ugualmente possibile sul piano grammaticale), «nei giorni in cui i 
giudici venivano giudicati», che i giudici erano disonesti. Aggiungono a questo punto i 
rabbini: «guai a quella generazione i cui giudici sono giudicati, guai a quella generazione 
i cui giudici meritano di essere giudicati», a causa delle loro colpe (RutR 1,1). Da un tale 
disordine può derivare solo una vera e propria carestia. 

3 S. Girolamo interpreta in modo simile le cause della carestia; cf. J.R. Franke – T.C. 
Oden, Joshua, Judges, Ruth, 1-2 Samuel, (Ancient Christian Commentary on Scripture. 
Old Testament IV), Downers Grove, IL 2005, 181. La carestia però non è un castigo fine 
a se stesso, ma per la salvezza del popolo di Dio: «Il Santo, benedetto Egli sia, disse: “I 
miei figli sono ribelli; distruggerli non mi è possibile, riportarli indietro in Egitto mi è 
impossibile, e non posso nemmeno scambiarli con un altro popolo. Che cosa posso fare 
loro? Li punirò e li purificherò con una carestia”» (M. Zlotowitz – N. Scherman [edd.], 
Megillas Ruth – The Book of Ruth. A New Translation with a Commentary Anthologized 
from Talmudic, Midrashic and Rabbinic Sources, New York 1997, 61).
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1.2. Morire «fuori» della Terra

Anche la migrazione di Elimelec, che si porta appresso la moglie 
Noemi e i due figli per andare nei campi di Moab, rappresenta un 
errore. Anziché rispondere alla carestia con la pazienza e la fiducia 
in un futuro migliore, Elimelec decide di lasciare Betlemme. Però, 
quello che in qualsiasi cultura è interpretato come un mettersi in sal-
vo dalla fame o dalla guerra per poter cercare un luogo migliore dove 
vivere, nel sistema religioso di Israele non può che essere letto come 
un male. La riprova viene dal fatto che la migrazione della famiglia 
di Elimelec è vista dal midrash come il peccato dell’abbandonare la 
Terra della promessa: «Vieni e vedi come il Signore ama coloro che 
vengono nella Terra di Israele, piuttosto che quelli che la lasciano» 
(RutR 1,5). Per questo Elimelec «morirà»: ha lasciato la Terra, per 
rifugiarsi addirittura in quella dei nemici di Israele. La gravità della 
fuga di Elimelec si trova soprattutto a un altro livello: nel midrash si 
dice che questi è «un uomo ricco», influente, anzi, il parnas (guida 
spirituale e amministratore) della comunità, e per questo la sua fuga 
è un esempio da non imitare. Nel Targum di Rut, similmente, si dice 
che era un «grande uomo» e un leader di Betlemme.4 A Elimelec viene 
rimproverato di non aver voluto aiutare i suoi correligionari con quei 
beni che invece avrebbe dovuto condividere con loro al momento del 
bisogno: era un uomo davvero egoista, come dice il suo stesso nome.5 
È per queste ragioni, spiega Rashi, per la sua mancanza di carità, 
che Elimelec viene punito da Dio. E viene punito lui, e non la moglie, 
perché Noemi era sottomessa a lui (cf. b.San. 22b). È possibile cer-
care una ragione a questa interpretazione. Probabilmente i rabbini 
partono da quell’elemento del racconto che più li colpisce, e cioè la 
morte dell’uomo ricco di Betlemme e dei suoi figli maschi: per una 

4 «Un ricco aristocratico viveva in una provincia. La gente di quella terra contava su 
di lui, pensando che se fossero arrivati anni difficili, egli sarebbe stato in grado di prov-
vedere cibo per sostenere quella provincia per tre anni. […] Così era Elimelec, uno degli 
uomini più potenti della sua provincia. Quando arrivò la carestia, pensò: “Ora Israele 
verrà alla mia porta, ciascuno con un cestino [per chiedermi aiuto]”. Si alzò e partì da 
loro. È questo che significa la frase “Un uomo partì da Betlemme di Giuda”» (RutR 1,4).

5 Il midrash di RutR 2,5 intravede l’egoismo di quest’uomo sin dal suo nome, che 
significherebbe «a me la regalità» (giocando sull’assonanza con le consonanti mlk, che 
compongono appunto la radice del nome re/regalità). Il nome, invece, di per sé, è uno dei 
tanti casi di parole bibliche teoforiche, che contengono in sé il nome di Dio, e può infatti 
significare anche «Dio è il mio re».
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famiglia, si tratta di una grave disgrazia, della quale si deve trovare, 
razionalizzando, la ragione. Questa non può che risiedere in un grave 
peccato, che non può che riguardare una sfera importante, quella 
sociale della comunità di Israele. Elimelec ha peccato negando aiuto 
ai suoi fratelli ebrei, lui che, solo, avrebbe potuto salvarli. L’insegna-
mento sulla carità e la misericordia che eserciterà la moabita trova 
qui la controparte nell’egoismo di un membro autorevole del popolo 
dell’alleanza. Ecco anche perché, secondo un’altra tradizione ebrai-
ca, Elimelec sceglie di andare a Moab: perché «si sentiva attratto da 
quel popolo, a cui somigliava. Quest’uomo era cattivo ed egoista come 
i moabiti» (cf. Rut Z. 46-47).

1.3. In sintesi

Dal punto di vista dell’analisi dello spazio e dei movimenti, il libro 
di Rut sembra essere giocato sul binomio «vicino» e «lontano», «fuori» 
e «dentro», ovvero tra le categorie opposte di «prossimità» e «distan-
za». Dall’apparente linearità della storia emerge un messaggio dove 
ogni certezza scontata è scardinata, e dove il paradigma tradizionale 
è sconvolto: quello che è «dentro» Israele e dovrebbe funzionare non 
funziona, a causa di una situazione generalizzata di immoralità. La 
soluzione, uscire dalla Terra, cercata da una famiglia di Betlemme allo 
scopo di trovare il pane altrove, non conduce però ai risultati sperati: 
fuori della Terra, dove c’è il pane, comunque si muore. L’unica possi-
bilità è ritornare a Betlemme. Ma a tornare a «casa» – e qui è il punto 
di svolta del testo – non sarà solo l’ebrea Noemi, ma con lei anche una 
straniera, e per di più «moabita». Se il «tornare» di Noemi è un vero 
ritorno, quello di Rut si configurerà piuttosto come una «conversione» 
(teshuvah, dal verbo šûb). A Betlemme, in ogni caso, è tornato il pane, 
ma non si è ancora sbloccata quella carestia spirituale che avrà fine 
solo con l’intronizzazione di un re – colui che sarà il discendente di 
Rut.

Sul piano dell’analisi pragmatica, da questo primo punto di vista 
degli spazi e della geografia, a nostro avviso il testo è stato scritto per 
dire come nel piano di Dio tutto può rovesciarsi, e le distanze che per 
l’uomo sono incolmabili per Dio sono invece riducibili. Se la Terra del-
la promessa, dove dovrebbe scorrere latte e miele, può essere una ter-
ra di carestia, e la terra del nemico diventare la terra dove c’è il pane, 
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allora una donna ebrea può diventare sterile, e una moabita invece, 
nemica di Israele, può avere un figlio dal quale discenderà il re Davi-
de. Il testo chiede al lettore di stupirsi e di uscire da logiche e teologie 
scontate.

La lettura rabbinica è capace di far emergere questi elementi dal te-
sto, sottolineando che una straniera moabita può essere più generosa 
e più buona di un ebreo di Betlemme egoista ed egocentrico. Il testo di 
per sé non lo dice, ma i rabbini hanno capito quello che si trova tra le 
righe e i blanks del racconto: senza voler negare il valore della promes-
sa di Dio per la Terra che è data a Israele, ciò che viene da «fuori», lo 
straniero, può essere uno strumento di Dio per quelli «dentro» quella 
Terra.

Dal punto di vista interculturale, se volessimo tentare un confronto 
tra Rut e il mondo occidentale moderno dovremmo dire che l’aridi-
tà della Terra di Israele al tempo dei giudici, e l’impossibilità di una 
donna anziana come Noemi di aver figli (cf. 1,12), è paragonabile al 
decremento demografico di alcune società avanzate, come quella ita-
liana. Solo gli stranieri, Rut, nel libro, e nell’altro caso gli «extracomu-
nitari» immigrati dai paesi in via di sviluppo, hanno ancora una forza 
generante. Questa forza potrebbe essere compresa come risorsa e non 
invece, secondo quanto alcuni politici vogliono far credere, come un 
pericolo. L’antica storia di Rut esorta i suoi lettori a cambiare lo sguar-
do, e ad accorgersi del bene che può venire anche dall’«altro», al modo 
in cui Booz – si vedrà più sotto – si è accorto del bene che veniva dalla 
moabita e ha cambiato il parere su di lei.

2.  prossimità e distanza  
nell’ambito della fede e della religione

Ciò che più sconcerta nel racconto di Rut è il modo in cui la moabi-
ta viene accolta tra il popolo di Israele. Strettamente parlando, siamo 
di fronte a un adynaton «teologico» e giuridico, qualcosa cioè che è 
impossibile dal punto di vista della religione di Israele e della Torah 
di Mosè. Ancor più sconcertante è che di tale questione non si faccia 
cenno nel racconto: si tratta di un problema che è lasciato totalmente 
in balia del lettore. Siamo proprio di fronte al fenomeno di cui parlava 
Wolfgang Iser: il testo non dice «tutto» al lettore, e le indeterminatezze 
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e i passaggi logici impliciti devono essere affrontati da questi nel suo 
ruolo di interprete e co-autore.6

Consideriamo di seguito il processo che porta all’accoglienza di Rut 
tra il popolo dell’alleanza, che nel racconto è sapientemente reso in 
modo progressivo: all’invio di Noemi di tornare al proprio paese, Rut 
insiste e replica alla suocera usando espressioni che verranno poi in-
tese come una professione di fede; nonostante il sospetto iniziale, fi-
nalmente Rut viene accolta, al punto da poter sposare un ebreo. Giova 
soffermarsi ora sulla questione della conversione di Rut e del suo ma-
trimonio con un ebreo, mentre lasceremo il tema del sospetto iniziale 
verso la moabita al prossimo punto.

2.1. La conversione di una moabita

Il fatto che Rut si sia convertita e possa sposare un uomo di Betlem-
me è sconcertante. Nel testo questo elemento è implicito, perché non 
è detto espressamente che la moabita venga accolta nell’alleanza con 
YHWH e tra il popolo di Israele, ma deve essere dato per certo,7 anche 
a partire – come detto sopra – dalla preponderanza del verbo šûb nel 
senso di «convertirsi». La formula che Rut pronuncia rispondendo a 
Noemi, tra l’altro, diventerà paradigmatica per ogni conversione al-
l’ebraismo: 

Dove andrai tu, andrò anch’io, e dove ti fermerai, mi fermerò; il tuo 
popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, 

6 Cf. W.L. Guerin – E. Labor – L. Morgan – J.C. Reesman – J. Willingham, A Hand-
book of Critical Approaches to Literature, New York 2005, 360.

7 Secondo un’interpretazione giudaica, però, Rut non si sarebbe mai effettivamen-
te convertita all’alleanza, neanche per potersi poi sposare con un ebreo, e quindi, tra 
l’altro, il matrimonio con il figlio di Noemi, sempre secondo la prassi rabbinica, doveva 
risultare invalido. Questa lettura porta a gravi complicazioni. I rabbini si chiedono infatti 
come potesse essere possibile, nel caso di invalidità del matrimonio tra Rut e il figlio di 
Noemi, che Rut venisse riscattata poi da Booz. Un altro testo della tradizione giudaica, 
il commento a Rut nello Zohar, propone pertanto una diversa soluzione: Rut e Orpa si 
sarebbero convertite all’ebraismo prima del matrimonio, dietro richiesta dei loro futuri 
mariti. Soltanto dopo essere diventate vedove, la loro fede nel Dio vero sarebbe stata 
messa alla prova: mentre Rut rimarrà fedele all’alleanza, Orpa, al contrario, rinneghe-
rà il Dio di Israele per tornare al paganesimo e restare nella terra di Moab. A Rut non 
rimarrà invece che seguire Noemi. Rashi, commentando Rt 1,12, e appoggiandosi sul v. 
1,10, ritiene invece che Rut si sia convertita all’ebraismo solo dopo la morte del marito.
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morirò anch’io e lì sarò sepolta. Il Signore mi faccia questo male e altro 
ancora, se altra cosa, che non sia la morte, mi separerà da te (1,16-17).8 

Ecco perché nel Talmud il libro di Rut viene ripreso diverse volte, e 
una delle più importanti citazioni si ha quando si discute del modo in 
cui devono essere accolti coloro che vogliono convertirsi all’ebraismo. 
Nel trattato Yevamot («Cognate», trattato che riguarda la conversione/
ghiùr, le leggi del levirato e le unioni proibite), si stabiliscono diversi 
criteri per i proseliti. Anzitutto, vanno scoraggiati, perché in linea di 
principio, la tradizione ebraica evita di fare proselitismo; così si do-
manda loro:

«Per quale ragione desideri diventare proselito? Non sai che Israele è 
perseguitato ed oppresso, disprezzato, e assillato dalle afflizioni?». Se 
questi risponde «Lo so, e però non sono degno [di diventare proselito]», 
allora venga accolto (b.Yev. 47a). 

È evidente che qui viene ripresa la scena del capitolo iniziale del 
libro di Rut, quando la moabita e Orpa seguono la suocera per andare 
con lei fino a Betlemme. Noemi per tre volte pone delle obiezioni alla 
loro richiesta: le prime due a Orpa e a Rut («Andate, tornate ciascuna a 
casa di vostra madre…»; Rt 1,8; cf. 1,11), e l’ultima a Rut, che è ormai 
rimasta sola: «Ecco, tua cognata è tornata dalla sua gente e dal suo dio; 
torna indietro anche tu, come tua cognata» (Rt 1,15). I rabbini hanno 
trovato in questo dialogo uno schema sul quale basarsi per scoraggiare 
il candidato, che però non deve essere condotto alla sua esasperazione, 
com’è scritto ancora nel Talmud: 

Non si deve dissuaderlo troppo. Rabbi Eleazar disse: «Quale prova dalla 
Scrittura? Sta scritto: Vedendo [Noemi] che [Rut] era davvero decisa di 
andare con lei, Noemi non insistette più» (Rt 1,18). «Ci è proibito», disse 
[Noemi] a [Rut], «andare di Sabato oltre la sua distanza [di duemila cubi-
ti]». Rut rispose: «Dove andrai tu, andrò anch’io» (b.Yev. 47b). 

8 Così la commenta Elie Wiesel: «Prendete l’esempio bellissimo e straziante di Rut. 
C’è mai stata una donna più colma di grazia, dotata di un senso più profondo di devozio-
ne e di identificazione? A tutt’oggi, sono sue le parole che pronuncia l’aspirante conver-
tito: “’Amekh’ami, il vostro popolo è il mio, il vostro Dio è il mio, ba-asher telekh, elekh, 
dovunque voi andiate, io vado, dovunque voi dimoriate, dimorerò anch’io, dovunque 
morirete, morirò io”» (E. Wiesel, Sei riflessioni sul Talmud, Milano 2000, 113).
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Gli effetti della conversione della moabita diventano evidenti nel 
prosieguo del racconto: Rut sposa un ebreo. Ma il lettore competen-
te – quello ideale immaginato dall’autore – non può non sapere che 
verso i moabiti pende una proibizione grave, e che questo tipo di ma-
trimonio è vietato dalla Torah. In questo senso, Rut è la straniera che 
si distingue da quegli altri stranieri che sono visti in modo positivo 
nella Bibbia.

2.2. Rut, straniera tra gli stranieri

Rut nella tradizione ebraica è come Ietro e Balaam, stranieri ma 
amici di Israele.9 Il primo è il suocero di Mosè, che gli sarà di grande 
aiuto per la gestione di diversi problemi. Tra l’altro, il prestigio accor-
dato a questa figura è tale, che le «dieci parole» fanno parte della pa-
rashah del libro dell’Esodo che porta il suo nome (Es 18,1–20,18). L’al-
tro straniero, il mago Balaam, anche se visto negativamente in qualche 
tradizione rabbinica, è nel complesso onorato e stimato, perché, pur 
essendo stato pagato dal re di Moab per maledire Israele, alla fine lo 
benedirà e profetizzerà per esso il bene. 

Il messaggio, anche solo guardando ai tre esempi di Rut, Ietro e 
Balaam, sembra essere il seguente: nel confronto con i gentili che non 
appartengono al popolo eletto, Israele impara a cogliere la propria dif-
ferenza non come «esclusione» dell’altro dalla salvezza, ma come pos-
sibilità di salvezza «universale». La riflessione ebraica coglie in tutta la 
sua forza il paradosso nascosto in questa idea, e lo porta all’esaspera-
zione quando si dice che Rut diventa ebrea e sposa un ebreo. 

Di per sé, però, l’originalità dell’esperienza di Rut non sta nel fatto 
che essa sia una straniera che viene integrata in un nuovo gruppo a 
ragione di un matrimonio: per questo riguardo, essa non è l’unica. La 
tradizione cabalistica (che poteva appoggiarsi già sullo Zohar),10 infatti, 
ha notato qualcosa a riguardo, domandandosi per quale ragione così 
tanti eroi biblici, come Giuda, Mosè, Sansone, Booz, dovessero unirsi 

9 Si può vedere su questi personaggi il bel capitolo «Esaù e Ietro: i gentili nella Bib-
bia», in E. Wiesel, Le storie dei saggi. I maestri della Bibbia, del Talmud e del chassidi-
smo, Milano 2006, 113-128.

10 Nello Zohar (Va-Yeshev 1:188b) Rut è paragonata a Tamar; cf. D.C. Matt (ed.), The 
Zohar. Pritzker Edition, Stanford, CA 2004, 149.
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con donne straniere (Tamar, Sipporà, Dalila, Rut…). Nelle leggende 
rabbiniche, poi, tale aspetto viene addirittura amplificato, se si pensa 
che in alcuni midrashim la prostituta di Gerico, Raab, viene presa in 
moglie da Giosuè. La riflessione dei cabalisti è interessante: «Ogni-
qualvolta Dio vuole innalzare un re o un eroe per dar sfogo alla sua 
vendetta sui pagani, è necessario che vi sia qualche relazione o rap-
porto tra le nazioni gentili e questo re ebreo».11 Le motivazioni appor-
tate per spiegare questa tesi, alquanto complicate, non possono essere 
esplorate in questa sede: basterà notare che, qui, come qualcuno ha 
commentato, il male – rappresentato dallo straniero (nel caso di Rut: 
dalla straniera) – per essere combattuto deve essere «normalizzato», 
«banalizzato, per usare il termine che Hannah Arendt inventò per il 
“mistero” dell’olocausto»:12 il male deve essere praticamente «portato 
dentro casa propria». Questa lettura, molto suggestiva, può spiegare 
anche perché secondo alcune tradizioni rabbiniche Rut discenda ad-
dirittura da quel re di Moab, Eglon (ucciso da Eud), che a sua volta 
sarebbe stato discendente di Balak.13 

Un elemento, a questo punto, è chiaro, e ha a che fare con la polarità 
prossimità/distanza su cui stiamo ragionando. Il fatto che gli stranieri 
sposino degli ebrei forse significa che nessun popolo è completamente 
libero da elementi «allogeni», nemmeno Israele, e che questo è bene. 
Così come nella genealogia di Gesù sono presenti uomini e donne pec-
catori, ebrei e stranieri, la storia di Israele è costellata da isolamenti e 
da aperture, da movimenti centrifughi e centripeti. E poi, infine, il fatto 

11 Cf. G. Scholem, Sabbatai Sevi. The Mystical Messiah, Princeton, NJ 1973, 61.
12 P. Beitchman, Alchemy of the World, New York 1998, 128.
13 Nel libro di Rut non si dice nulla a proposito, ma nel midrash la straniera moabita 

(insieme all’altra nuora di Noemi, Orpa) è figlia del re di Moab, Eglon, ucciso da Eud (Gdc 
3,12-30), ed Eglon a sua volta sarebbe stato nipote del perfido re Balak (Nm 22,2ss). 
È ovvio che questa interpretazione tende a risolvere le contraddizioni presenti nelle 
storie di Rut e dei giudici, e a spiegare la ragione per cui Rut, che era moabita (e quindi 
straniera e nemica di Israele), possa diventare la bisnonna di Davide. La soluzione sta 
nel fatto che, nonostante Eglon opprimesse Israele e discendesse addirittura da Balak, 
secondo i rabbini ebbe il diritto di poter avere una tale figlia, Rut, perché – pur essendo 
un pagano – si alzò in piedi quando il giudice gli disse: «Ho una parola di Dio per te» 
(Gdc 3,20). Onorando la «parola di Dio» e lasciando libero il suo trono Eglon preparò 
così un posto che sarebbe stato in seguito occupato da quel re d’Israele che si sarebbe 
seduto sul «trono del Signore», Salomone (1Cr 29,23). In questa interpretazione sembra 
esservi anche l’idea che anche un singolo atto di rispetto per Dio, come quello di Eglon, 
può preparare il futuro (la discendenza di Rut fino a Salomone) e addirittura riscattare il 
passato (quello segnato dal malvagio Balak).
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che da una straniera possa discendere il grande re messianico Davide 
dice che lo «straniero» non è poi così lontano, ma è talmente prossimo 
da essere «dentro» quel popolo; dice che il «nemico», inaspettatamen-
te, può diventare parte della propria storia. Però con ciò non abbiamo 
ancora dato ragione dell’eccesso di anomalia che ha a che fare con il 
caso speciale di Rut. Essa, infatti, non è semplicemente straniera, ma 
è soprattutto moabita.

2.3. Il «caso particolare» di Rut

Resta da considerare l’elemento più paradossale della storia, il fat-
to che una moabita entri nell’alleanza con Dio. Ai moabiti, secondo la 
Torah, infatti, questo è espressamente proibito. Sul piano del racconto, 
siamo di fronte all’elemento più geniale: ciò che è più evidente viene 
tenuto nascosto, occultato nella trama apparentemente lineare e sem-
plice della storia. Solo il lettore ideale può accorgersi di questa singo-
larità, e rimanerne colpito.

Nella Torah è fatto divieto ai moabiti di diventare ebrei, e non solo 
per la questione dei matrimoni misti, proibiti nei confronti di tutti i 
popoli.14 È scritto in Dt 23,4: «L’Ammonita e il Moabita non entreranno 
nella comunità del Signore; nessuno dei loro discendenti, neppure alla 
decima generazione, entrerà nella comunità del Signore». La ragione 
del divieto risale a un grave affronto compiuto da questo popolo che 
non aiutò gli ebrei al momento del bisogno: «Non vi entreranno mai, 
perché non vi vennero incontro con il pane e con l’acqua nel vostro 
cammino, quando uscivate dall’Egitto, e perché, contro di te, hanno 
pagato Balaam, figlio di Beor […] perché ti maledicesse» (Dt 24,5). Da 
questi versetti, letti nella prospettiva del libro di Rut, nasce un’interes-
sante complicazione. Se dalla Torah è previsto che nessun membro 

14 Nel giudaismo del secondo tempio i matrimoni misti rappresentano per Israele 
il rischio della perdita dell’identità religiosa e di un allontanamento dalla pratica della 
vera fede, come scritto nel libro di Esdra («Non dovete dare le vostre figlie ai loro figli, né 
prendere le loro figlie per i vostri figli; non dovrete mai contribuire alla loro prosperità 
e al loro benessere», 10,12). Nel racconto iniziale del libro di Rut, la famiglia di Noemi 
trasgredisce di fatto a questa norma, non solo perché i due figli di Elimelec sposano due 
moabite, ma lo fanno anche per una ragione: anche se provenienti da una famiglia ricca, 
il loro sposarsi con le figlie di un re (che per il midrash è Eglon, re di Moab, di cui si parla 
nel libro dei Giudici; cf. nota 13) è un caso di ipergamia.
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della nazione di Moab diventi ebreo, come è possibile che Rut diventi 
poi un esempio di vera proselita di Israele? 

Nell’interpretazione cristiana la soluzione è ovvia. Rut incarna il 
«superamento» di un precetto, che, pertanto, non verrebbe a essere 
applicato nei confronti di Rut. La soluzione viene da Padri come Am-
brogio o il Crisostomo. Per il primo, la moabita – figura della Chiesa –  
meritò di essere inclusa nella genealogia di Gesù in Mt 1 per il fatto che 
la sua giustizia e le sue buone opere superarono la giustizia della Legge 
mosaica (cf. Esposizione del Vangelo secondo Luca: SC 45,136-138).15 
Il vescovo di Milano avanza questa interpretazione per spiegare come 
mai Rut potesse essere accolta nell’alleanza malgrado il divieto di en-
trarvi per i moabiti, ma così facendo rileva in modo esagerato la novità 
del vangelo, opponendolo alla Legge. Anche alcuni moderni, e anche 
ebrei, risolvono il problema in modo simile: per essi Rut «trasforma la 
Legge per le donne di Moab e di Ammon».16 Allo stesso modo Giovanni 
Crisostomo paragona Rut, che ha lasciato il padre, la famiglia e la sua 
gente per sposare Booz, alla Chiesa, che a sua volta avrebbe rinuncia-
to «agli usi che gli uomini avevano ricevuto dai loro padri», ovvero la 
Torah di Mosè, al fine di essere la sposa di Cristo. Il dottore di Costan-
tinopoli, però, dimentica di notare che, secondo il testo biblico, Rut 
entra nell’alleanza proprio come modello di osservanza della Torah, 
e la sua conversione pertanto non è affatto paragonabile «alle tenebre 
che Rut doveva lasciarsi alle spalle, insieme agli idoli, nella terra di 
Moab».17 Non è affatto strano vedere in questo tipo di interpretazione 
una qualche nota antigiudaica, e certamente la teologia cristiana del 
supersessionism verso Israele.

Per una certa esegesi giudaica l’approccio è radicalmente diverso. 
I rabbini infatti ritengono che la proibizione di Dt 23,4 riguardi solo i 
maschi della tribù di Moab, secondo una lettura che dal Talmud viene 
fatta risalire allo stesso Mosè: «Solo i convertiti Ammoniti e Moabi-
ti maschi non possono sposarsi con donne di Israele» (b.Yev. 76b). 
Questa interpretazione ha senso in ragione del fatto che a soccorre-

15 Per un breve commento alla questione, cf. Franke – Oden, Joshua, Judges, Ruth, 
182.

16 M.-A. Ouaknin, Le dieci parole. Il Decalogo riletto e commentato dai maestri ebrei 
antichi e moderni, Milano 42001, 121.

17 P.S. Hawkins, «Ruth Amid the Gentiles», in P.S. Hawkins – L.C. Stahlberg (edd.), 
Scrolls of Love, New York 2006, 80.
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re l’Israele nel deserto sarebbero dovuti andare gli uomini, e non le 
donne, che non avrebbero potuto avventurarsi in aree così pericolose. 
Rut, pertanto, in quanto donna, era completamente esente dalla proi-
bizione della Torah, e ha potuto entrare nell’alleanza senza forzare 
alcuna norma: «Mentre gli uomini discendenti di Moab e Ammon non 
possono far parte del popolo di Israele, le donne non sono toccate da 
questa interdizione».18 Nonostante questa lettura davvero suggestiva, 
non si può negare che il libro di Rut scardini comunque ogni divisio-
ne tra i popoli, e con una visione universalistica conduce addirittura 
all’idea che la linea genealogica del re Davide (e di conseguenza quella 
del Messia) porta dentro di sé delle «macchie», degli elementi allogeni, 
stranieri, anzi, addirittura provenienti dal popolo nemico, Moab. 

Rispetto alla soluzione di alcuni padri della Chiesa, quella giudaica 
tende a risolvere l’anomalia conservando sì la tensione canonica tra la 
proibizione nel Deuteronomio e l’accoglienza di Rut nel racconto, ma 
senza dismettere la prima per la seconda. Secondo l’esegesi giudaica 
il libro di Rut non è contro il precetto espresso in Dt 23,4, e mostra 
come la situazione che l’ha generato, l’odio dei moabiti, possa essere 
corretta dall’amore. La proibizione a che un appartenente al popolo di 
Moab non entri nell’alleanza, si è visto, 

si basa sul fatto che Moab non aiutò Israele mentre stava per entra-
re nella Terra promessa. Al contrario, nel libro di Rut una famiglia di 
Giuda che sta patendo la fame trova sistemazione in Moab. La donna 
moabita provvede al pane anche a Betlemme [la «casa del pane»]. Nello 
spigolare, Rut trova per Noemi, e per sé, del pane. […] Fino al termine 
del raccolto, la vedova, straniera, porta a casa il pane quotidiano.19 

In altre parole, quell’offesa gravissima fatta dai moabiti a Israele è 
praticamente «espiata» da una singola donna di quel popolo, che usa 
misericordia verso la suocera, una donna ebrea. 

18 Ouaknin, Le dieci parole, 121.
19 I. Fischer, «The Book of Ruth. A “Feminist” Commentary to the Torah?», in A. 

Brenner (ed.), Ruth and Esther. A Feminist Companion to the Bible. Second Series, Shef-
field 1999, 36.

Il diverso e lo straniero.indb   149 29/07/13   07.46



150

2.4. Il raccolto della spigolatrice

Se la spigolatrice provvede il pane per la suocera, con la sua genti-
lezza e amicizia porta frutto per sé e per tutti gli stranieri. È evidente 
quello che sarà il premio per la propria bontà e per il lavoro compiuto 
(si veda più sotto, 3.2, a riguardo degli atti compiuti da Rut). Ma ancor 
più interessante è l’idea che la moabita abbia portato frutto anche per 
gli stranieri.

Uno degli esiti più interessanti che ha avuto nella storia dell’inter-
pretazione il libro di Rut riguarda infatti la festa di Shavuot/Penteco-
ste. Se tra il libro e la festa vi sono almeno quatto punti di contatto, 
che si svilupperanno variamente nei secoli e nelle diverse tradizioni 
giudaiche e cristiane,20 certamente il più significativo è Matan Torah, 
ovvero il dono della Legge. L’idea di fondo che ci introduce a questa 
riflessione è che Rut non solo entra nell’alleanza, si sposa con un ebreo 
e dunque viene premiata per la sua generosità verso Noemi e Booz, 
ma diventa una figura paradigmatica dell’apertura verso gli stranieri, 
elemento caratteristico proprio della festa di Shavuot/Pentecoste. Dato 
che a Pentecoste Israele ricordava il dono della Legge ricevuta al Sinai, 
la figura di Rut la moabita viene interpretata nella letteratura rabbi-
nica come la straniera che accetta volontariamente questo giogo. Per 
illustrare meglio l’idea, dobbiamo però ricorrere a un midrash:

Prima di dare la Legge ad Israele, Dio si rivolse ad ogni tribù e ad ogni 
nazione, e offrì loro la Torah, perché non potessero poi avere scuse e 
dire «Se il Signore, benedetto Egli sia, avesse voluto darci la Torah, 
noi l’avremmo accettata». Così Dio andò dai figli di Esaù, e chiese loro: 
«Accettate la Torah?», e questi gli risposero: «Cosa ci sta scritto?». Egli 
rispose: «Non uccidere». Allora dissero tutti: «Ci vuoi togliere la bene-
dizione dalla quale siamo nati? Siccome Esaù è stato benedetto con le 
parole Vivrai della tua spada (Gen 27,40), non accettiamo la Torah». 
Allora andò dai figli di Lot, e domandò loro: «Accettate la Torah?», ed 
essi risposero: «Cosa ci sta scritto?». «Non commetterai incesto». Questi 

20 I punti che legano la storia di Rut alla Pentecoste sono: 1) il carattere agricolo della 
festa, 2) il dono della Legge, 3) la relazione con il re Davide, 4) il dono dello Spirito. Per 
questi si possono vedere A.P. Bloch, The Biblical and Historical Background of Jewish 
Customs and Ceremonies, New York 1980, 250, e G. Michelini, «Tra Israele e i pagani. 
Tra il Sinai e Sion. Lettura giudaica e lettura cristiana del libro di Rut», in G. Gillini – M. 
Zattoni – G. Michelini, Rut. La straniera coraggiosa, Cinisello Balsamo 2009, 35-97, 
soprattutto 83-88.
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risposero: «Dall’incesto noi deriviamo; non vogliamo accettare la To-
rah». Allora andò dai figli di Ismaele e disse loro: «Volete accettare la 
Torah?», e questi gli domandarono: «Cosa ci sta scritto?». Ed egli ri-
spose: «Non rubare». Ed essi dissero: […] «Non vogliamo accettare la 
Torah». Allora Dio andò da tutte le altre nazioni, che allo stesso modo 
rigettarono la Torah, dicendo: «Non possiamo abbandonare le leggi dei 
nostri padri, e non vogliamo la tua Legge; dalla al tuo popolo, Israele». 
Dopo di questo Egli venne da Israele, e disse loro: «Accettate la Torah?». 
Ed essi risposero: «Cosa ci sta scritto?». Egli rispose: «Seicentotredici 
precetti». Allora essi dissero: «Tutto quello che il Signore ha detto, noi lo 
faremo, e ad esso obbediremo» (SifDev 343, 142b).21

Con questo midrash si può spiegare perché il libro di Rut era (e lo 
è ancora) proclamato nelle sinagoghe in occasione di Shavuot. Mentre 
tutti i popoli della terra, proprio a Pentecoste, rifiutarono il giogo della 
Legge (e tra questi vi sono anche i moabiti), Rut è la rappresentante 
di una nuova risposta, di un riscatto, di una straniera che si sottopone 
alla Legge, perché ad essa, come dice il midrash, in pratica già obbedi-
sce.22 Quando Rut dice a Noemi «il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo 
Dio sarà il mio Dio» (Rt 1,16), è come se pronunciasse, con tutto Israele 
sotto il Sinai, la formula dell’alleanza: «Quanto ha detto il Signore, lo 
eseguiremo e vi presteremo ascolto» (Es 24,7). In questo modo, Rut 
davvero dona tutta se stessa a Dio, come Israele al Sinai: 

21 Un lungo elenco di testi rabbinici che riportano la stessa idea si trova nel classico 
di L. Ginzberg, Legends of the Jews, 7 voll., Philadelphia 1909; trad. it., Le leggende degli 
ebrei, a cura di E. Loewenthal, 3 voll., Milano 1995. 

22 Il nome stesso di Rut viene inteso dai rabbini con questo senso. Secondo il mi-
drash di Rut, il nome della moabita avrebbe a che fare col verbo ebraico «vedere» o 
«considerare bene», e spiegherebbe il modo in cui la straniera ha preso seriamente in 
considerazione le parole della suocera Noemi. Altre spiegazioni vengono dal Talmud, 
ma un’interpretazione molto particolare del nome Rut viene dall’arte della gematria. 
Secondo questa tecnica, il nome di Rut ha un valore numerico di 606. Cercandone un 
significato, si è trovato che esso rappresenta il numero dei precetti a cui ogni ebreo è 
soggetto. Essi sono in effetti 613, secondo il Talmud (b.Mak. 23b) e l’elenco stabilito da 
Maimonide, ma se ad essi si tolgono i 7 cosiddetti precetti noachici (i precetti universali a 
cui sono tenuti anche i pagani, e che discendono da Gen 9; cf. b.AZ 8,4-6), ne rimangono 
appunto 606. La moabita era già soggetta alle leggi date a Noè, ma decide liberamente, 
entrando nell’alleanza, di assoggettarsi agli altri 606 precetti che compongono la Legge 
(cf. Zlotowitz – Scherman [edd.], Megillas Ruth – The Book of Ruth, 67). Questa inter-
pretazione, lontana dalla nostra sensibilità moderna, dimostra invece la forza dell’intel-
ligenza «ebraica», che sa scrutare fino in fondo il testo biblico, trovando significati anche 
lì dove apparentemente non ci sono. È la stessa interpretazione, dopo tutto, di coloro che 
vedono, nel nome Rut, le consonanti ebraiche che compongono la parola Torah/Legge.
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Venuta da una popolazione riprovata, i cui maschi sono per sempre in-
terdetti, esclusi dal diritto di conversione all’ebraismo secondo i termini 
espliciti della Torah di Mosè, Rut è stata la prima ad aver compiuto il 
salto nella fede. Ella compie un’oblazione di tutto il suo essere, ed è ciò 
che ricordiamo il giorno del dono della Legge.23 

Di più: come commenta un rabbino nel Talmud, allo stesso modo in 
cui Israele aveva sofferto oppressione e sofferenza prima di ricevere la 
Legge, anche Rut ha sofferto prove e tribolazioni prima della sua con-
versione al giudaismo (Yalkut Shimoni, 596). All’offerta della sua vita, 
Dio risponde con l’offerta della sua legge e dell’alleanza.

Anche per l’esegesi cristiana (Girolamo e altri), Rut ha a che fare 
con i pagani e la fede: è infatti figura della Chiesa che proviene dai 
gentili.

2.5. I presupposti per la conversione di Rut

Al termine di questi ragionamenti di ordine soprattutto teologico, 
gioverà ricordare un particolare che ci introduce al prossimo capover-
so, quello che riguarderà lo studio delle relazioni tra i personaggi del 
libro dal punto di vista comunicativo.

Non si deve infatti sottacere il fatto che, se Rut arriva alla fede di 
Israele e impara a conoscere il Dio di Israele, lo farà solo grazie all’in-
contro con Noemi, grazie a un’amicizia. Su questo aspetto si è soffer-
mato il filosofo Massimo Cacciari, che lasciamo parlare senza bisogno 
di alcun ulteriore commento: 

Pur addolorata di dover abbandonare la suocera, una di esse decide 
di stare col suo popolo. Rut invece, senza spiegarne il motivo, appa-
rentemente senza alcuna ragione, non si stacca da Noemi-Mara. «Non 
insistere con me perché ti abbandoni – ella dice – perché dove andrai 
tu andrò anche io, dove ti fermerai mi fermerò. Il tuo popolo sarà il mio 
popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove tu morirai, io morirò e sarò 
sepolta. Il Signore mi punisca come vuole se altra cosa che la morte 
mi separerà da te». È una parola assolutamente imprevedibile, fatta di 
amore assoluto, una decisione che nulla calcola, che nulla scambia. Puro 
dono. E tuttavia è testimonianza di un amore totalmente umano e terre-

23 C. Vigée, Alle porte del silenzio. Scrittura e Rivelazione nella tradizione ebraica, 
Milano 2003, 102.

Il diverso e lo straniero.indb   152 29/07/13   07.46



153

no; Rut ama in modo incondizionato una persona in carne ed ossa. Non 
si è convertita al Dio di Noemi, ma poiché ama Noemi fa proprio anche 
il Dio di quest’ultima. Al Dio di Israele ella perviene attraverso l’amore 
per questa sua prossima, per il suo prossimo più abbandonato, derelitto, 
disperato. E dunque Rut lascia la sua terra, i suoi consanguinei, abban-
dona tutto «il suo» per donarsi tutta all’altra.24

2.6 In sintesi

Dal punto di vista degli elementi specificamente religiosi e teologici 
il libro di Rut presenta la situazione di una moabita che non potrebbe 
entrare nell’alleanza con YHWH, e così far parte del popolo di Israele. 
Quello che di fatto avviene è proibito dalla Torah, che però non viene 
in alcun modo menzionata nel racconto. 

Sul piano della lettura pragmatica, il testo di Rut mostra come solo 
il lettore ideale possa essere consapevole della posta in gioco che si 
trova tra le righe del testo. La pragmatica ritiene infatti che solo un 
tale lettore sa cogliere le indicazioni non esplicitamente fornite sul pia-
no semantico. La storia di una moabita che sposa un ebreo e vive a 
Betlemme può suscitare, a una lettura superficiale, solo ammirazione, 
e aprire magari il campo a una lettura morale (o, peggio, moralistica). 
Chi invece coglie l’aspetto paradossale del racconto potrà iniziare a 
«lottare» con esso per poter dare una sua interpretazione a questa 
anomalia teologica.

La lettura rabbinica a riguardo di questa anomalia giuridica non 
ha ignorato il problema o cercato scappatoie e soluzioni facili, e inve-
ce ha risolto la tensione tra il libro di Rut e la normativa presente in 
Deuteronomio con un’esegesi che parte dal piano lessicale e gramma-
ticale: il divieto di cui si parla in Dt 23,4-5, e che impedirebbe a Rut di 
entrare nell’alleanza, non vale per la moabita in quanto donna, ma si 
applica solo agli uomini. In questo modo i rabbini non aboliscono la 
parola presente in un libro biblico per favorirne altre presenti in altri 
libri, ma «tengono insieme» i pezzi della propria storia e tradizione. 
La moabita diventerà per questa ragione il prototipo di ogni straniero 
che si avvicina a Dio, e l’odio che ha portato a quella proibizione che 

24 M. Cacciari, «Rut la moabita. Donna, straniera e madre», in G. Gillini – M. Zatto-
ni – G. Michelini, Rut. La straniera coraggiosa, Cinisello Balsamo 2009, 30.
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l’avrebbe esclusa viene compensato ed espiato dall’amore che ella ha 
saputo dare a Noemi. La Torah non viene meno, ma solo è vista nel suo 
senso più profondo.

Dal punto di vista interculturale, sarebbe interessante studiare  
– ma questa ricerca non è alla portata del presente lavoro – il signi-
ficato del cambiamento così radicale che avviene nella vita di questa 
moabita che, abbiamo visto, può in qualche modo rappresentare tutti 
gli «altri», gli stranieri, rispetto a Israele. Rut esce dalla sua terra, en-
tra in un altro paese, accoglie il Dio del precedente «nemico» e sposa 
un uomo anziano che non appartiene al suo popolo. Ci potremmo do-
mandare se il fatto che Rut parli così poco nel complesso del raccon-
to possa essere il segno che per uno straniero che vive in una patria 
non sua sono più importanti gli atti di comunicazione non verbali che 
quelli linguistici veri e propri: mentre i secondi presumono una com-
petenza linguistica tale da potersi fare capire senza rischiare errori o 
fraintendimenti, i primi possono essere forse più comprensibili, e sono 
in qualche modo universali. Non sempre – perché anche il linguaggio 
extraverbale muta a seconda delle culture – ma la «prossimità» che 
Rut agisce nei confronti di Noemi e di Booz viene subito compresa dai 
rispettivi interlocutori. È quest’ultima affermazione che ci attrezza a 
proseguire l’analisi del libro sul piano di alcune delle sue componenti 
comunicative. Da quanto abbiamo appena detto, ci viene il sospetto 
che Rut parli più con gesti, con il suo atteggiamento e con il suo corpo, 
piuttosto che con le parole.

3.  alterità e vicinanza nelle relazioni  
e negli atti verbali e non verbali del libro di rut

L’ambito del libro di Rut dove si può vedere più da vicino e meglio 
all’opera il metodo pragmatico è forse quello che riguarda lo studio 
delle relazioni tra i personaggi, almeno per come emergono dagli atti 
comunicativi non verbali e dagli atti linguistici che li riguardano.

Anzitutto, sarà interessante vedere di quali azioni è soggetto Rut, e 
se queste rientrano nell’una o piuttosto nell’altra categoria.

Ci soffermeremo poi su quegli atti linguistici che riguardano le 
relazioni tra Rut, Noemi e Booz. Distinguiamo tra atto comunicativo 
non verbale in senso stretto (quelli che riguardano la prossemica o i 
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movimenti del corpo) e atto linguistico vero e proprio (quello verbale, 
espresso con parole, e introdotto da verbi come «dire» o «parlare» 
ecc.). 

3.1.  La preponderanza degli atti non linguistici  
compiuti dalla moabita

Ipotizzavamo sopra che nel libro di Rut la straniera venga descrit-
ta mentre compie atti comunicativi extraverbali in maggior numero 
rispetto a quelli strettamente linguistici. Dall’analisi dei verbi di cui è 
soggetto Rut, emerge quanto segue:

– Rut è soggetto dei seguenti verbi che esprimono un’azione, elen-
cati secondo la cronologia in cui appaiono nel testo: piangere (1,9); ri-
manere attaccata (1,14; 2,23); essere determinata (1,18), andare (1,19; 
2,3.11), ritornare (1,22), arrivare (1,22; 2,3.18; 3,7.15.16); spigolare 
(2,3.15.17.18.23); cadere a terra (2,10); prostrarsi (2,10); fare (2,11; 
3,6); lasciare (2,11); conoscere (2,11); cercare rifugio (2,12); seder-
si/stare (2,14.23); mangiare (2,14); saziarsi (2,14); mettere da parte 
(2,14); alzarsi (2,15; 3,14); battere l’orzo (2,17); caricarsi (2,18); mo-
strare (2,18); tirare fuori (2,18); dare (2,18); scendere (3,6); scoprire 
(3,7); coricarsi (3,7.8.14); afferrare (3,15); dare alla luce (4,13);

– Rut è soggetto dei seguenti verbi che riguardano un atto linguisti-
co vero e proprio (non considerando i verbi contenuti nelle frasi pro-
nunciate da Rut): dire (1,10.16; 2,2.10.13.19.21; 3,5.9.16.17); raccon-
tare (2,19; 3,16).

Come si può vedere, i verbi che esprimono le azioni compiute da 
Rut sono più numerosi rispetto a quelli che hanno a che fare con atti 
linguistici veri e propri, come il dire (11x) o il raccontare (2x). Le con-
seguenze sul piano pragmatico sono evidenti, e saranno commentate 
al termine di questo terzo paragrafo.

3.2. Atti comunicativi non linguistici

Gli atti non verbali che hanno Rut come soggetto riguardano diversi 
campi semantici: quello del movimento (ritornare, andare, avvicinar-
si), del lavorare (fare, spigolare), e alcuni verbi che hanno a che fare 
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con la postura e la prossemica (rimanere attaccata, cadere a terra, 
prostrarsi, cercare rifugio, sedersi, sdraiarsi). Questi ultimi sono quelli 
che dicono uno sforzo da parte della moabita di compiere gesti di av-
vicinamento verso l’altro. 

Tra questi verbi, emergono per il ruolo che giocano nel testo, a 
riguardo del rapporto prossimità/distanza, quelli che esprimono la vi-
cinanza di Rut prima con la suocera Noemi (1,14: Rut non vuole stac-
carsi da lei), e poi con Booz (2,14: «Avvicinati», dice Booz a Rut, e in 
3,8 Rut è sdraiata ai suoi piedi). L’uso di queste espressioni sembra 
veicolare l’idea che la distanza tra la straniera e Israele – rappresen-
tato da Noemi, Booz e i vicini – venga progressivamente colmata dalle 
azioni che compie la moabita stessa. 

L’idea che Rut compia più atti non linguistici che atti linguistici 
veri e propri è stata colta anche dai rabbini. Nella tradizione giudaica 
infatti ci si domandava perché il libro di Rut fosse stato scritto. Nel 
midrash i rabbini ammettono che il racconto di Rut non offre alcun 
insegnamento circa l’impuro o il puro, o ciò che è proibito o non lo 
è: per quale ragione allora sarebbe stato composto e poi accettato nel 
canone ebraico? Secondo Rabbi Zeira lo scopo del libro è il mostrare 
quanto sia grande la ricompensa, da parte di Dio, per coloro che com-
piono «atti di bontà e di misericordia» verso gli altri (cf. RutR 2,14). Il 
libro sarebbe pertanto un insegnamento sulla dottrina giudaica della 
middah keneged middah («misura per misura»), che si ritrova nel Pri-
mo e anche nel Nuovo Testamento (per esempio nelle parole di Gesù in 
Mt 7,2). La cortesia e la misericordia sarebbero messe in atto da Rut, 
secondo quanto dice Booz in Rt 3,10: «Sii benedetta dal Signore, figlia 
mia! Questo tuo secondo atto di bontà è ancora migliore del primo, 
perché non sei andata in cerca di uomini giovani, poveri o ricchi che 
fossero». Rut ha compiuto gesti di amore verso la suocera (primo atto 
di bontà) e verso lo stesso Booz (secondo atto). Come un rabbino ha 
commentato, da Dio 

nessuna buona opera viene ignorata, nessun atto è dimenticato: è que-
sto l’insegnamento del libro di Rut. Il Dio che ha donato la sua legge a 
Pentecoste, ci vuole far sapere che le opere buone compiute dagli uomini 
possono diventare parte del suo disegno.25 

25 N. Scherman (ed.), Tanach. The Torah, Prophets, Writings, New York 2004, 1705.
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Così anche in Pirqei Avot: «Simone il Giusto […] soleva dire: “Il 
mondo si regge su tre cose: lo studio della Torah, il servizio di Dio e le 
opere di misericordia”» (m.Av. 1,2). Per queste sue opere di bontà, per 
le cose che ha fatto – e non solo per la professione nel Dio unico che ha 
emesso – Rut può così raccogliere dei buoni frutti.

3.3. Atti linguistici

Come abbiamo visto sopra, Rut parla poco, e comunque meno di 
quanto non compia atti veri e propri. Vi è però un atto commissivo 
della moabita che riveste una particolare importanza nello sviluppo del 
racconto, quello della promessa della moabita a Noemi (e al suo Dio), 
in 1,16-17. Di esso abbiamo già detto sopra, in quanto esso diventerà 
paradigmatico per ogni persona che voglia entrare nell’alleanza con 
Dio, e far parte del popolo ebraico.

Tra gli atti linguistici che non hanno Rut come soggetto, invece, sono 
di particolare interesse quelli illocutori direttivi di Noemi (1,6.11.12.15) 
e di Booz (2,8.14) nei confronti di Rut. Possono essere visti come un 
vero e proprio incoraggiamento. Colei che è straniera e spaesata, trova 
prima in Noemi, e poi nell’anziano Booz, istruzioni e aiuto. 

3.4. Da moabita a Rut: la circolarità della comunicazione

Ricordavamo sopra che nel racconto di Rut è molto evidente il tema 
del sospetto iniziale verso la moabita. L’impressione è che da questo 
sospetto si passi alla fiducia proprio grazie alle azioni compiute dal-
la straniera. Esse, infatti, non solo semplicemente un «fare», quanto 
piuttosto un vero e proprio «avvicinarsi» all’altro, con il proprio corpo 
e con i gesti.

Le donne del paese, che compaiono in alcuni momenti salienti del 
racconto (1,19 e 4,17), sembrano dire che, con la nascita del figlio di 
Rut, essa è ormai integrata nel popolo ebraico (4,17: «È nato un figlio 
a Noemi», che però è invece della moabita). 

Allo stesso modo, colei che prima veniva connotata per il suo essere 
straniera («moabita», in 1,4; 1,22; 2,2.6.21; 4,5.10), viene poi para-
gonata alle grandi madri di Israele, Rachele e Lia (4,11). Per questa 
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ragione, l’ultima volta che il nome «Rut» appare nella storia, in 4,13, 
ormai non è più associato alla sua origine etnica.

Da questo punto di vista, il libro di Rut mostra come un modello di 
comunicazione circolare, o dialogico, sia capace di rendere ragione de-
gli eventi narrati nel libro e delle loro connessioni. Se l’atteggiamento 
dei betlemmiti e di Booz cambia nei confronti della moabita, è perché 
Rut con il suo modo di essere favorisce questo cambiamento: lei è ca-
pace di ascoltare le istruzioni di Noemi e Booz, di lavorare gratuita-
mente per la suocera (gli atti di bontà di cui si accorge Booz), di avvi-
cinarsi al momento opportuno a Booz, di integrarsi progressivamente 
nel gruppo di coloro che mietono. Grazie a questo suo atteggiamento e 
agli atti comunicativi da lei compiuti, si modificano gli atteggiamenti e 
le attitudini di coloro che prima sospettavano di lei. La comunicazione 
che ha potuto mettere in atto la moabita, compiuta attraverso parole e 
gesti (più gesti che parole), ha davvero funzionato.

3.5. In sintesi

Dal punto di vista delle relazioni nel libro di Rut, per quanto attiene 
agli atti comunicativi messi in atto dai protagonisti, si nota nel rac-
conto la tendenza a mostrare come la distanza tra i protagonisti della 
storia venga colmata da atti comunicativi esprimenti il desiderio di 
prossimità: atti direttivi come l’imperativo «Avvicinati» detto da Booz 
a Rut (Rt 2,14), oppure «Sdraiati lì», detto da Noemi alla moabita (Rt 
3,4), esprimono, tra gli altri, l’idea di un’alterità che dall’estraneità en-
tra nella sfera privata, fino al punto da varcare la soglia della distanza 
intima (cf. Rt 3,8).

Sul piano di una lettura pragmatica, sarebbe interessante esamina-
re il contenuto degli atti linguistici che caratterizzano le parole dette 
da Rut, e studiarne la ripartizione e la presenza nel racconto.26 Non 
potendo intraprendere questa disamina, ci accontentiamo di rilevare 
che gli atti comunicativi linguistici sono minori rispetto agli atti non 
linguistici, attinenti comunque a una comunicazione (atti non-verbali). 
L’atto commissivo con cui Rut compie la sua professione di fede ed 

26 Quando Rut si trova nella sua terra pronuncia un totale di 38 parole ebraiche. Nei 
successivi atti linguistici, a partire dal c. 2, dirà un totale di 56 parole nel c. 2, e 26 nel 
c. 3.
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entra nell’alleanza (Rt 1,16-17) è però la dimostrazione più chiara di 
come le parole «possano cambiare lo stato delle cose», e il linguaggio 
possa avere un carattere pragmatico. Se questo atto commissivo è ac-
compagnato, poi, da azioni che esprimono comunque una richiesta 
di comunicazione e di vicinanza, allora l’esito della storia sarà che la 
moabita sarà accolta come parte di Israele.

La lettura rabbinica ha sottolineato, da questo punto di vista, il pri-
mato della prassi sulla parola, e ha notato, in qualche modo, la forza 
degli atti comunicativi non linguistici: è da ricercare a questo livello, a 
guardar bene, l’insegnamento del libro e la ragione per cui «sporca le 
mani».

4. conclusione

All’inizio del presente lavoro ci eravamo prefissati l’obiettivo di stu-
diare il libro di Rut dal punto di vista del dibattito che ha avuto luogo 
nella storia di Israele soprattutto dopo l’esilio – e documentabile ad 
esempio attraverso i libri di Esdra e Neemia – circa la relazione tra la 
propria identità giudaica (data dall’elezione) e l’alterità. L’analisi che 
abbiamo condotto sembra confermare l’idea che il libro di Rut entri a 
pieno titolo – ma in modo paradossale – in questo dibattito, invitando 
il lettore all’accoglienza e all’inclusione dello straniero. In quel conte-
sto storico a cui abbiamo accennato, nel quale si cerca di consolida-
re e proteggere la propria identità con la proibizione dei matrimoni 
misti, libri come quello di Rut o di Giona veicolano un messaggio in 
controtendenza: da una parte, come dice Dio al profeta, vi può essere 
salvezza anche per i pagani e i nemici di Ninive; dall’altra, i nemici 
possono addirittura entrare nella storia della salvezza e nell’alleanza 
(con l’eccezione del nemico assoluto, Amalek).27 Detto in altri termini, 
l’identità di Israele, che sembrava minacciata da elementi allogeni che 
potevano recarle danno, è invece positivamente accresciuta dall’acco-

27 L’atteggiamento verso gli amaleciti è diverso da quello che viene tenuto verso i 
restanti popoli stranieri. Amalek è qualcuno che non si dovrà mai dimenticare, e la me-
moria del pericolo scampato – sia durante il periodo dell’esodo, ma soprattutto con il 
tentativo dell’amalecita Aman di distruggere Israele al tempo dell’esilio in Persia – deve 
essere sempre conservata da «ogni generazione». Si veda, su questo punto, G. Micheli-
ni, «La regina nascosta. Introduzione al libro di Ester», in G. Gillini, Ester. La regina di 
Israele, Cinisello Balsamo 2011, 11-96, soprattutto 54-70.
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glienza dell’alterità assoluta, quella riguardante un’appartenente a un 
popolo nemico di Israele. La teologia che ora abbiamo espresso viene 
veicolata nel libro non in modo esplicito o dottrinale, ma iperbolico. Il 
libro di Rut non solo è un’iperbole, ma lo è nel suo massimo grado di 
enfatizzazione: è un adynaton, una storia «impossibile». Ma proprio 
perché raccontata, in fondo l’autore dice che «è possibile», perché chi 
ha usato sapientemente questa modalità ironica esprime solo la par-
venza dell’impossibilità.

Per quanto riguarda invece il tentativo che abbiamo fatto di mettere 
in relazione il metodo pragmatico con quello che prevede il ricorso alle 
fonti rabbiniche, possiamo giungere almeno alle seguenti conclusioni.

1) Per la lettura di un testo (biblico) è possibile e utile mettere in 
atto più di un metodo o di una prospettiva esegetica: un testo è più 
ricco di ogni sua possibile esplorazione. Poiché la pragmatica è, in 
senso lato, «un orizzonte assai vasto che prende in considerazione la 
maggior parte degli aspetti di un testo valutandone l’inserimento in de-
terminate strutture comunicative»,28 questa prospettiva consente mol-
teplici riferimenti e confronti con altre tipologie di analisi, come quella 
che si riferisce alla tradizione interpretativa giudaica.

2) A nostro avviso, i testi contenuti nel Talmud e nei midrashim, 
come il midrash su Rut, sono in grado di fornire utili indicazioni a 
coloro che vogliono servirsi di una prospettiva esegetica come quella 
pragmatica: questi stessi testi, infatti, sono centrati sul ruolo del lettore 
– che infatti è giustamente enfatizzato nel Reader-Response Criticism. 
Gli autori degli scritti rabbinici aggadici hanno costruito un testo dove 
il lettore ideale svolge un compito importante, in quanto «il Talmud 
è pieno di ellissi e altri gaps, e i suoi argomenti sono spesso costruiti 
su presupposti logici non dichiarati, o su contrasti». Il modo di pen-
sare del Talmud, insomma, è vicino al modo in cui con la pragmatica 
guarda al testo, un’unità linguistica ordinata alla comunicazione con il 
lettore, che svolge nei confronti di esso un ruolo da protagonista. Nel 
caso di alcuni testi biblici, questa operazione è necessaria: solo il let-
tore del Talmud sa che deve riempire i blanks nei fogli dove si discute 
su una Mishnah, come il lettore di Rut sa che deve compiere collega-

28 W. Egger, Metodologia del Nuovo Testamento. Introduzione allo studio scientifico 
del Nuovo Testamento, (Studi biblici 16), Bologna 1996, 147.
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menti che non sono dichiarati esplicitamente dall’autore del racconto. 
È chiaro che se il lettore che si avvicina alla letteratura rabbinica non è 
competente, non coglierà nulla della profondità di alcune discussioni, 
che possono apparire capziose o banali, o anche fantasiose; allo stesso 
modo, se il lettore di Rut non ha le caratteristiche del lettore ideale 
previsto dall’autore, non coglierà mai la paradossalità di una situazio-
ne in cui una moabita entra nell’alleanza; magari si fermerà – e non è 
comunque poco – a riconoscere la bontà di quella giovane donna, che 
con il suo servizio umile ha cambiato le sorti di un altro popolo nemico.
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