
SCHEDA 3 – Analisi biblica e uso degli 
strumenti 

 
1. Analisi biblica  

(Traslittera e riconosci le forme studiate fino a questo punto. Prova anche 
a tradurre o a confrontare la tua versione in Italiano con il testo originale): 

 
 

Rut 1, 17-20 

 
יִּ֣כ ףיִֹ֔סי  ֹכְו  ה֣ ֙יִל  הָ֥והְי  הֶׂ֨שֲעַי  ֹ֩הּכ  רֵ֑בָּקֶא  םָׁ֖שְו  תּו֔מָא  ֙יִתּו֨מָּת  רֶׁ֤שֲאַּב   

ְך ֵֽניֵבּו יִ֥ניֵּב  דיִ֖רְפַי  תֶוָּ֔מַה   

 

 

 

 

׃ָהיֶֽלֵא רֵּ֥בַדְל  לַּ֖דְחֶּתַו  ּהָּ֑תִא  תֶכֶ֣לָל  איִ֖ה  תֶצֶּ֥מַאְתִמ־יִּֽכ  אֶרֵּ֕תַו   

 

 

 

 



םֶ֔היֵּתְׁש הָנְכַ֣לֵּתַו   

 

 

ֹהֵּתַו  ם֤ םֶחֶ֔ל  תיֵּ֣ב  ֙הָנָֹ֨אבְּכ  יִ֗הְיַו  םֶחָ֑ל  תיֵּ֣ב  הָנָֹ֖אּב־דַע    

׃יִֽמֳעָנ ֹזֲה  תא֥ הָנְרַ֖מֹאּתַו  ןֶ֔היֵלֲע  ֙ריִעָה־לָּכ   

 

 

 

 

אָ֔רָמ ֙יִל  ָןאֶ֤רְק  יִ֑מֳעָנ  יִ֖ל  הָנאֶ֥רְקִּת־לַא  ןֶ֔היֵלֲא  ֹּתַו  רֶמא֣  

׃דֹֽאְמ יִ֖ל  יַּ֛דַׁש  רַ֥מֵה־יִּכ    
 
 
 
 
 
 
 

2. Uso degli strumenti (un ulteriore aiuto per saper 
ben usare i dizionari) 
 

Versetto 17 rv,a]B; 
Dizionario di Davidson pag. 61: 
“Pref.” (“Prefisso” in questo caso “preposizione”) B. - chediventa B; davanti alla consonante che  
ha   ] come vocale – più il pronome relativo rv,a]  
 



%nEybeW 
Dizionario di Davidson pag. 81:  
Come sempre, in Davidson le parole ebraiche vanno cercate sempre senza la waw! “id.” (idem) 
rimanda alla già citata (pagina precedente) preposizione !yBe che è seguita dal suffisso pronominale 
di 2 persona singolare femminile. 
 
 
Versetto 18 HT;)ai 
Dizionario di Davidson pag. 54:  
“prep.” (preposizione) ta, con suffisso 3 persona singolare femminile. La radice è ta di cui 
Davidson illustra i 3 significati sempre nella stessa pagina, poco prima: 1. vomere; 2. segno 
dell’oggetto verbale; 3. con. Ovviamente, il discorso può essere approfondito, cercando la 
preposizione sul Brown Driver Briggs. 

 
~h,yTev. 
Dizionario di Davidson pag. 743:  
L’espressione è composta da un numero cardinale (plurale) femminile ~yIT;v. (il plurale maschile, 
come Davidson indica, è  ~yIn:v.). La radice da cui viene è hnv. Se consultiamo Brown Driver Briggs, 
alle pagine 1039-1041, troviamo i tre significati della radice hn:*v;) 1. è il verbo, da cui i nomi 
discendono, che significa “cambiare”; 2. “rosso scarlatto”; 3. “ripetere, rifare” da cui derivano i due 
plurali indicati da Davidson, col significato di “due”. 
 
Versetto 19 tazOh] 
Dizionario di Davidson pag. 743:  
“Pref.” h] con pronome dimostrativo singolare femminile. In Brown Driver Briggs (pagg. 209-210) il 
significato esclamativo riportato nella Bibbia di Gerusalemme – come evidenziato nel video – è 
totalmente escluso.  
 
 
Versetto 20 yD:v; 
Dizionario di Brown Driver Briggs pag. 994-995:  
l’autore disquisisce sull’origine del titolo divino e propone anzitutto una etimologia, che deriverebbe 
dalla radice ddv che significa “comportarsi in modo violento, potente”. Un’altra etimologia, 
sarebbe basata sulla vocalizzazione yd:ve “mio sovrano”. In genere, le Bibbie in lingua moderna, 
seguono la traduzione della LXX (ossia la traduzione greca della Bibbia ebraica): “onnipotente”, così 
come appare anche nella Vulgata (ossia la traduzione latina della Bibbia ebraica). 
 
 
 
 
 

  



 


