
SCHEDA 3 – Analisi biblica e uso degli 
strumenti 

 

1. Testo biblico  
(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 1,21-2,2 

 

֙הָוהיַֽו  יִ֔מֳעָנ  ֙יִל  הָנאֶ֤רְקִת  הָּמָ֣ל  הָ֑והְי  יִנַ֣ביִׁשֱה  םָ֖ק יֵרְו  יִּתְכַ֔לָה  הָ֣אֵלְמ  ֙יִנֲא 
׃יִֽל עַֽרֵ֥ה  יַּ֖דַׁשְו  יִ֔ב  הָנָ֣ע   

 

 

 

הָּמֵ֗הְו  בָ֑אֹומ  יֵ֣דְּׂשִמ  הָבָּׁ֖שַה  ּהָּ֔מִע  ּ֙הָתָּלַכ  ֤הָּיִבֲאֹוּמַה  תּו֨רְו  יִ֗מֳעָנ  בָׁשָּ֣תַו   

׃םיִֹֽרעְׂש ריִ֥צְק  תַּ֖לִחְתִּב  םֶחֶ֔ל  תיֵּ֣ב  ּואָּ֚ב    

 

 

 

ֹּב  ׃זַעֽ ֹו֖מְׁשּו  ְךֶלֶ֑מיִלֱא  תַחַּ֖פְׁשִּמִמ  לִיַ֔ח  רֹוּ֣בִּג  ׁשיִ֚א  ּהָׁ֗שיִאְל  עָּדֻיְמ  יִ֞מֳעָנְלּֽו   

 



 

 

 

 

יִ֗מֳעָנ־לֶֽא הָּ֜יִבֲאֹוּמַה  תּו֨ר  ֩רֶמֹאּתַו   

רֶׁ֥שֲא רַ֕חַא  םיִ֔לֳּבִּׁשַב  הָ֣טֳקַלֲאַו  ֙הֶדָּׂשַה  אָּ֤נ־הָכְלֵֽא    

׃יִּֽתִב יִ֥כְל  ּהָ֖ל  ֹּתַו  רֶמא֥ ויָ֑ניֵעְּב  ןֵ֖ח־אָצְמֶא    

 

1. Uso degli strumenti (un aiuto ulteriore per saper 
ben usare i dizionari e decifrarne le sigle) 

 
Versetto 21 ha;)lem. 
Dizionario di Davidson pag. 488: 
“Adj.” (“Aggettivo”) femminile singolare dal maschile  alem;) “pieno”, in questo caso “piena” 
 
Versetto 22 bv;)T;)òw: 
Dizionario di Davidson pag. 778: 
Si ricordi sempre che il dizionario di Davidson non elenca i verbi e nomi che nella Bibbia ebraica 
iniziano per w> questi verbi e nomi vanno dunque ricercati senza la congiunzione. In questo caso, di 
un “qal” (Davidson scrive sempre “kal”) futuro terza persona singolare femminile; “ap.” sta per 
“forma apocopata” ossia ridotta da bWvT;) “tornò”. Si tratta, come vedremo a suo tempo, di un 
imperfetto inverso. Si noti che Davidson inserisce il secondo qamets dentro un cerchio, poiché quel 
qamets di deve leggere “o” e non “a”, poiché si trova in una sillaba chiusa e non accentata. 

 
Versetto 22 ba;)wOm ydEF.mi 
Dizionario di Davidson pag. 519: 
“Pref. id.” ossia la preposizione (o prefisso) è la stessa di quella precedentemente citata, ossia !mi. 
Si tratta di un nome maschile plurale costrutto (ydEf.) da (“fr.”) hd<f;). Dunque !mi + ydEf. = ydEF.mi 
“dai campi di Moab”. 



 
 
Versetto 22 tL;xit.Bi 
Dizionario di Davidson pag. 125: 
“Pref.” ossia prefisso (preposizione) Bi “bef. (  .)” ossia B. diventa Bi davanti a un nome che inizia 
per shewa, come appunto hL;xiT. “inizio”. “id.” ossia è la forma indicata nel lemma precedente, 
“nome femminile singolare” (hL;xiT .), in questo caso allo stato costrutto (“constr. state”) “inizio di 
…”. 
 
Versetto 23 wOmv.W 
Dizionario di Davidson pag. 723: 
nome maschile singolare più suffisso di 3 persona singolare maschile da ~ve “il suo nome”. La 
congiunzione w> è davanti al nome e si trova nella forma alternativa  W. 
 
 
Versetto 24 yTiBi 
Dizionario di Davidson pag. 125: 
nome femminile singolare con suffisso di prima persona singolare (y) da tB; “figlia mia”. 

 


