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Echà
Traduzione della voce: Lamentations della The Jewish Enciclopedia 1901-1906.
Autori: Emil G. Hirsch, Max Löhr, Solomon Schechter.
Nei manoscritti e nelle copie stampate del Vecchio Testamento il libro è chiamato, secondo la
parola iniziale “Echà”; nel Talmud e tra i Maestri è chiamato invece, secondo il suo contenuto,
“Kinnot” (Lamentazioni). Nelle traduzioni greche e latine del Vecchio Testamento è chiamato
Θρῆνοι, o Θρῆνοι Ἱερεμίον, o “Threni”.
I cinque poemi che lo compongono trattano della distruzione di Gerusalemme (586 A.E.V.)
descrivendo come la città, il paese, il palazzo ed il Tempio, il re ed il popolo abbiano sofferto
durante la terribile catastrofe. I differenti poemi hanno caratteristiche segnatamente diverse.
Il primo mostra una totale mancanza di consecutività nella concezione. Per quanto diviso in
due diverse sezioni (versi 1-11b, in cui è il poeta a parlare e 11c-22, in cui la città prosegue) esse
non presentano alcuno sviluppo logico del pensiero. Il tema dell’intero canto è la desolazione
della città (che è personificata) e dei suoi bambini ed abitanti e l’arroganza dei vincitori. Così i
versi 1 e seguenti trattano, con una chiara imitazione di Isaia 1:21, delle disgrazie di
Gerusalemme; il verso 5 dell’arroganza dei Caldei; i versi 6-9 di nuovo della miseria degli
abitanti; il verso 10 degli orgogliosi vincitori. I versi 12-16 della seconda parte sono
particolarmente rimarchevoli per una serie di distinte immagini che rappresentano la sofferenza
di Gerusalemme: la pioggia di fuoco, la rete, la pressatura nel tino ecc…
Da un punto di vista teologico sono degni di nota il forte senso del peccato (versi 5, 8, 14, 18, 21)
e il desiderio che D. punisca il nemico (verso 22).
Il secondo poema, capitolo 2, (confronta Geremia XIV: 15-18) è rimarchevole per la sua
metodica strutturazione. Dopo l’annuncio del tema nel primo verso - la distruzione di
Gerusalemme - esso viene trattato dapprima nei suoi aspetti politici (2-5) e poi dal punto di
vista religioso (6-7). Con il verso 8 inizia una nuova sezione, ugualmente divisa in due parti. La
prima tratta del destino della città (8-9a) e la seconda (9b-12) del destino dei suoi abitanti.
Il verso 13 introduce una nuova sezione: la responsabilità è soprattutto dei falsi profeti (14-17),
di qui l’esortazione a rivolgersi al Signore (18-19) e l’adempimento di questa esortazione (20-22).
Il terzo poema, capitolo 3, ha un carattere tutto suo, trattandosi di un salmo in qualche modo
simile al salmo 38. Qui, di nuovo, si pone la domanda se il narratore sia una persona - forse
Geremia - o la comunità. Quest’ultima opinione sembra preferibile in considerazione dei
contenuti. I versi da 1 a 18 trattano della profonda afflizione che porta il narratore a perdere
pace e speranza e lo spinge ad invocare D. (19 e seguenti). La sezione successiva è la più
importante da un punto di vista religioso in quanto afferma che la misericordia di D. si rinnova
ogni mattino e quindi l’uomo può sperare anche nel momento dell’afflizione in quanto essa altro
non è che un mezzo divino per imporre una disciplina. Se D. ha afflitto qualcuno, mostrerà
anche pietà per l’abbondanza della sua misericordia. Quindi colui che è afflitto non deve
ritenersi abbandonato da D. ma deve piuttosto chiedersi se, per i suoi peccati, non ha meritato
le prove a cui è sottoposto. Il risultato di questa riflessione è una ammissione di colpa da parte
della comunità (verso 47). Segue un’altra descrizione delle pene della comunità (48-55). Il canto
termina con una preghiera: “aiutami e vendicami sui miei nemici” (56-66).
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Il quarto poema, capitolo 4, è simile al secondo nella struttura simmetrica e nei suoi contenuti. I
versi 1-11 trattano della afflizione dei “figli di Sion” e dei “principi”, con la fame ed il grande
terrore dell’assedio. D. ha riversato tutta la Sua ira sull’infelice città che soffre per i peccati dei
suoi leaders, sacerdoti e profeti (13-16), del re e del suo consiglio (17-20). Gli ultimi due versi
contengono una minaccia di punizione nei confronti di Edom.
Fin dai tempi antichi il quinto poema, capitolo 5, è giustamente considerato una preghiera. Il
primo verso si rivolge a D. con le parole “Osserva il nostro vituperio”; questo osservare è
descritto, ma con poca coerenza, nei versi 2-18 seguiti da un nuovo appello a D. (19-22) “rinnova
i nostri giorni come nell’antico”.
Attribuzione.
(a) Dati biblici e pre-talmudici: il libro non ci da alcuna informazione circa il suo autore. È
menzionato per la prima volta nel secondo libro delle Cronache, XXXV; 25: “Geremia fece
anch’egli dei lamenti per Giosia. E tutti i cantatori e le cantatrici hanno menzionato Giosia nei loro
lamenti, fino ad oggi; e li hanno dati a cantare ad Israele per statuto; ed ecco, sono scritti nelle
Lamentazioni”. Il cronista sembra considerare Geremia l’autore delle lamentazioni su Giosia e
non è improbabile che le abbia viste nel Libro delle Lamentazioni, in considerazione di passaggi
come cap. 2 v. 6 e cap. 4 v. 20..
Giuseppe Flavio ha trasmesso questa tradizione: “Tutto il popolo tenne stretto lutto per lui
(Giosia), lamentandosi e piangendo per lui per molti giorni. E Geremia il profeta compose un elegia
di lamenti per lui, che esiste fino ai giorni nostri”.
Essa ha trovato spazio anche nel Talmud, come pure nella traduzione greca dell’Antico
Testamento ed è chiaramente citata da Gerolamo che dice, su Zacaria XII, 11: “Super quo
[Josia] lamentationes scripsit Jeremias, quæ leguntur in ecclesia et scripsisse eum Paralipomenon
testatur liber”.
(b) Nella letteratura rabbinica. Le autorità rabbiniche considerano le Lamentazioni come scritte
da Geremia (Bavà Batrà 15a). È uno dei tre “Ketuvim Ketanim” (Berachot 57b) ed è
variamente designata come “Kinnot”, “Meghillat Kinnot”, “Echà”, “Meghillat Echà” (Berachot
57b, Bavà Batrà 15a). Colui che la legge pronuncia prima la benedizione “al mikrà meghillà”
(Sofrim XIV,2). Echà fu scritta subito dopo la distruzione del Primo Tempio e della città di
Gerusalemme anche se Rabbì Jehudà è del parere che fu composta durante il regno del re
Jehoiakim, dopo la prima deportazione.
La struttura alfabetica (acrostica) dei poemi suggerisce ai Maestri considerazioni di natura etica.
I sette acrostici (anche il capitolo 5 è considerato come fosse alfabetico visto che è composto da
22 versi pari alle lettere dell’alfabeto ebraico) richiamano i sette peccati commessi da Israele ed
indicano che Israele ha violato la Legge dalla alef ( )אalla tav ()ת, come dire dalla A alla Z. La
lettera pè ( )פprecede la ain ( )עperché Israele espresse con la bocca (pè) ciò che l’occhio (ain) non
aveva visto. L’influenza delle Lamentazioni nel portare Israele al pentimento fu superiore a
quella di tutte le altre profezie di Geremia.
(c) Critica. Poiché la tradizione che assegna la paternità dell’opera a Geremia risale al Libro
delle Cronache essa è certamente antica, ma non v’è alcun riferimento ad essa in nessuno dei
canti stessi. Ci sono, al contrario diverse ragioni che escluderebbero questa paternità:
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1- La posizione del libro tra i Ketuvim nel canone ebraico: anche se il canone alessandrino lo
posiziona accanto al Libro di Geremia, questo accostamento non è originale in quanto i due libri
furono tradotti da autori diversi.
2- Lo stile dei poemi, il loro linguaggio e la loro forma poetica.
Il linguaggio: è stato esaminato profondamente da Löhr che dimostra che i cap. 2 e 4 sono tratti
da Ezechiele e 1 e 5 probabilmente da un tardo Isaia.
La forma poetica: non ci si riferisce al verso elegiaco - un verso che dal tempo di Amos si trova in
tutta la letteratura profetica - bensì alla cosiddetta forma acrostica. Cioè, come nei capitoli 1, 2 e
4 ogni verso comincia con una successiva lettera dell’alfabeto, nel capitolo 3 tre versi sono
dedicati ad ogni lettera e il quinto capitolo contiene 22 versi corrispondenti alle 22 lettere
dell’alfabeto ebraico. Questa struttura artificiosa compare raramente nell’Antico Testamento
salvo che nei tardi Salmi e nella letteratura successiva come Proverbi XXXI e Nachum I, 3.
L’argomentazione decisiva contro l’ipotesi di Geremia autore di Echà si trova nel contenuto di
alcuni passaggi. Per esempio 2: 9 dice che in quell’epoca i profeti non avevano visioni del
Signore; 4: 17 fa riferimento all’attesa di aiuto dall’Egitto; 4:20 alla lealtà del re; 5:7 dichiara che
Israele ha sofferto, innocente, per le colpe dei padri.
In effetti è altamente improbabile che un solo uomo abbia composto le Lamentazioni, per le
seguenti ragioni: 1) un solo scrittore avrebbe difficilmente potuto trattare lo stesso tema in
cinque modi diversi; 2) il diverso carattere dei diversi canti, come sopra dimostrato, è un
argomento contro l’assunzione, come lo è la differenza nella strutturazione acrostica: ricordiamo
che nel cap. 1 la  עprecede la  פmentre la segue nel 2 e nel 4. Alla luce di queste caratteristiche i
capitoli 2 e 4 possono essere abbinati, il primo concentrandosi sul destino della città, l’altro più
su quello dei suoi abitanti, alzandosi entrambi ad un livello poetico superiore rispetto ai canti
rimanenti. Anche i capitoli 1 e 5 possono essere classificati insieme mentre il 3 sembra
posizionato fuori dalla regola e potrebbe essere stato aggiunto per rendere l’intera composizione
adattabile a scopi religiosi. In tempi tardi si iniziò a leggere il libro il 9 di Av in memoria della
distruzione del Tempi di Salomone e di Erode; potrebbe essere un’usanza risalente già all’epoca
del Tempio di Zerubabel.
Tempo e luogo della composizione del libro sono materia di congettura: i capitoli 2 e 4
potrebbero essere stati scritti una decade dopo la distruzione di Gerusalemme; l’1 e il 5 forse
verso la fine dell’esilio ed il terzo potrebbe essere ancora più tardo. Sembrano esserci argomenti
in favore di Babilonia come luogo di origine del libro.
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איכה

Capitolo 1

פרק א

1. Come siede solitaria, ed è divenuta simile
ad una vedova, la città largamente
popolata! Come è divenuta tributaria quella
ch’era grande fra le genti, signora fra le
province!
2. Essa piange continuamente di notte, e le
sue lacrime sono sopra le sue guance; essa
non ha alcuno, fra tutti i suoi amanti, che la
consoli; tutti i suoi intimi amici si sono
comportati slealmente verso di lei, le sono
divenuti nemici.
3. La nazione di Giuda è andata in esilio,
per l’afflizione, e per la pesantezza della
servitù; essa dimora fra le genti, non trova
riposo; tutti i suoi persecutori l’hanno
sorpresa in luoghi stretti.
4. Le strade di Sion sono in lutto; poiché
non viene più nessuno alle feste solenni;
tutte le sue porte sono deserte, i suoi
sacerdoti sospirano, le sue vergini sono
addolorate, ed essa è amareggiata.
5. I suoi nemici sono stati posti in capo, i
suoi avversari sono prosperati; poiché il
Signore l’ha afflitta, per i suoi troppi
peccati; i suoi piccoli fanciulli sono stati
tratti in cattività davanti al nemico.
6. E tutta la gloria della figlia di Sion è
uscita fuori di lei; i suoi principi sono stati
come cervi, che non trovano pascolo; e sono
andati spossati davanti all’inseguitore.
7. Gerusalemme, nei giorni della sua
afflizione, e dei suoi esili, si è ricordata di
tutte le sue care cose ch’erano state nei
tempi antichi; nel momento in cui il suo
popolo cadeva per la mano del nemico, senza
che alcuno la soccorresse; i nemici l’hanno
veduta, e si sono fatti scherno delle sue
desolazioni.
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יר ַר ָ ֣בּ ִתי ָ֔עם
֙ א ֵא ָיכ֣ה ׀ יָ ְֽשׁ ָ ֣בה ָב ָ ֗דד ָה ִע
תי
֙ ִ גּוֹים ָשׂ ָ ֨ר
ִ֗ ָ ֽהיְ ָ ֖תה ְכּ ַא ְל ָמ ָנ֑ה ַר ָ ֣בּ ִתי ַב
ַבּ ְמּ ִדינ֔ וֹת ָ ֽהיְ ָ ֖תה ָל ַ ֽמס׃
ב ָבּ ֨כוֹ ִת ְב ֶ֜כּה ַבּ ֗ ַלּיְ ָלה וְ ִד ְמ ָע ָת ֙הּ ַ ֣על ֶ ֽל ֱח ָ֔יהּ
יה ָ ֣בּ ְגדוּ
ָ֙ ל־ר ֶ֨ע
ֵ יה ָכּ
ָ א ֲה ֶ ֑ב
ֹ ֽ ין־להּ ְמנַ ֵ ֖חם ִמ ָכּל־
֥ ָ ֵ ֽא
איְ ִ ֽבים׃
ֹ ֽ ָ֔בהּ ָ ֥היוּ ָ ֖להּ ְל
וּמ ֣רֹב ֲעב ָ ֹ֔דה ִ ֚היא
ֵ הוּדה ֵמ ֨עֹ ִ ֙ני
֤ ָ ְג ָ ֽגּ ְל ָ֨תה י
יה
ָ וֹח ָכּל־ ֽר ֹ ְד ֶ ֥פ
ַ ֑גּוֹים ֥ל ֹא ָ ֽמ ְצ ָ ֖אה ָמנ
ִ֔ יָ ְֽשׁ ָ ֣בה ַב
וּה ֵ ֥בּין ַה ְמּ ָצ ִ ֽרים׃
ָ ִ֖ה ִשּׂיג
מוֹעד
ֵ֔ ד ַדּ ְר ֵ֨כי ִציּ֜ וֹן ֲא ֵב ֗לוֹת ִמ ְבּ ִ ֙לי ָבּ ֵ ֣אי
֖יה ֶנ ֱֽאנָ ִ ֑חים
ָ וֹמ ִ֔מין ֽכֹּ ֲה ֶנ
ֵ יה ֽשׁ
ָ֙ ל־שׁ ָע ֶ ֨ר
ְ ָכּ
ָ וֹּלת
֥ ֶ ְבּ ֽת
ר־להּ׃
ֽ ָ יה נּוּג֖ וֹת וְ ִ ֥היא ַמ
הו֥ה
ָ ְ֣יה ָשׁ ֔לוּ ִ ֽכּי־י
ָ איְ ֶב
ֹ ֽ אשׁ
֙ ֹ יה ְלר
ָ ה ָהי֨ וּ ָצ ֶ ֤ר
֛יה ָ ֽה ְל ֥כוּ ְשׁ ִ ֖בי
ָ וֹל ֶל
ָ יה ֽע
ָ ֹב־פּ ָשׁ ֶ ֑ע
ְ הוֹג֖הּ ַ ֣על ר
ָ
י־צר׃
ֽ ָ ִל ְפ ֵנ
ל־ה ָד ָ ֑רהּ ָהי֣ וּ
ֲ ו וַ יֵּ ֵ ֥צא מן בת־ ] ִמ ַבּת־[ ִציּ֖ וֹן ָכּ
א־מ ְצ ֣אוּ ִמ ְר ֶ֔עה וַ ֵיּ ְֽל ֥כוּ
ָ ֹ יה ְכּ ַאיָּ ִל ֙ים ֽל
ָ ָשׂ ֶ ֗ר
רוֹדף׃
ֽ ֵ ְבלֹא־ ֖כֹ ַח ִל ְפ ֵנ֥י
יה ֚כֹּל
ָ רוּד
֔ ֶ וּמ
ְ וּשׁ ֗ ַל ִ ם יְ ֵ ֤מי ָע ְניָ ֙הּ
ָ ז ָז ְֽכ ָ ֣רה יְ ֽר
ימי ֶ ֑ק ֶדם ִבּנְ ֧ ֹפל ַע ָ ֣מּהּ
ֵ יה ֲא ֶ ֥שׁר ָהי֖ וּ ִ ֣מ
ָ ַ ֽמ ֲח ֻמ ֶ ֔ד
וּה ָצ ִ ֔רים ָ ֽשׂ ֲח ֖קוּ
ָ ד־צר וְ ֵ ֤אין עוֹזֵ ֙ר ֔ ָלהּ ָר ֣א
ָ֗ ְַבּי
ַ ֥על ִמ ְשׁ ַבּ ֶ ֽתּ ָה׃
1
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ידה
֣ ָ ל־כּ֖ן ְל ִנ
ֵ וּשׁ ֔ ַל ִ ם ַע
ָ ח ֵ ֤ח ְטא ָ ֽח ְט ָא ֙ה יְ ֣ר

8. Gerusalemme ha commesso peccato, e
perciò ha subito lo scherno; tutti quelli che
l’onoravano l’hanno disprezzata; poiché
hanno visto la sua nudità; anch’essa ne ha
sospirato, e si è rivolta indietro.
9. La sua impurità è nei lembi dei suoi abiti;
non si è resa conto della sua fine; è
inopinatamente caduta; non ha alcuno che
la consoli; guarda o Signore la mia afflizione;
poiché il nemico ha esagerato.
10. Il nemico ha stesa la mano sopra tutte le
sue cose care; poiché essa ha visto entrare le
genti nel suo Santuario, delle quali tu avevi
comandato: non entrino nella tua
radunanza.
11. Tutto il suo popolo geme, cercando del
pane; hanno dato le loro cose più preziose
per del cibo, da ristorarsi l’anima; Signore,
vedi, e osserva; poiché io sono avvilita.
12. Che non tocchi a voi o viandanti tutti,
guardate, e vedete, se vi è dolore pari al mio
dolore, che mi è stato addossato, che il
Signore mi ha afflitta nel giorno dell’ardore
della sua ira.
13. Egli dall’alto ha mandato un fuoco nelle
mie ossa, che le ha impregnate; Egli ha teso
una rete ai miei piedi, egli mi ha fatto
indietreggiare; Egli mi ha reso desolata e
dolorante tutto il giorno.
14. Il giogo delle mie malefatte è stato
appesantito dalla sua mano; esse mi si sono
avvinte, e mi sono state poste sul collo; Egli
ha fatta vacillare la mia forza; il mio Signore
mi ha messa in tali mani, che non posso
rialzarmi.
15. Il Signore ha eliminato tutti i miei
possenti uomini dal mio ambito; Egli ha
stabilito contro di me una scadenza, per
spezzare i miei giovani; il Signore ha
pressato, come in un tino, la vergine figlia di
Giuda.
16. Per queste cose piango; l’occhio, l’occhio
mio si strugge in acqua; poiché si è
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י־ר ֣אוּ ֶע ְרוָ ָ֔תהּ
ָ וּה ִ ֽכּ
ָ֙ יה ִהזִּ ֨יל
ָ ל־מ ַכ ְבּ ֶ ֤ד
ְ ָהָי ָ֑תה ָ ֽכּ
ם־היא ֶנ ֶֽאנְ ָ ֖חה וַ ָ ֥תּ ָשׁב ָא ֽחוֹר׃
֥ ִ ַגּ
יתהּ
ָ֔ יה ֤ל ֹא ָז ְֽכ ָר ֙ה ַ ֽא ֲח ִר
ָ שׁוּל
ֶ ֗ ט ֻט ְמ ָא ָ ֣תהּ ְבּ
וַ ֵ ֣תּ ֶרד ְפּ ָל ִ֔אים ֵ ֥אין ְמנַ ֵ ֖חם ָל֑הּ ְר ֵ ֤אה יְ הוָ ֙ה
אוֹיֽב׃
ֵ ת־ע ְנ ִ֔יי ִ ֥כּי ִה ְג ִ ֖דּיל
ָ ֶא
י־ר ֲא ָ ֤תה
ָ יה ִ ֽכּ
ָ ל־מ ֲח ַמ ֶ ֑דּ
ֽ ַ י יָ ֙דוֹ ָ ֣פּ ַרשׂ ָ֔צר ַ ֖על ָכּ
יתה ֽל ֹא־יָ ֥בֹאוּ
ָ שׁר ִצ ִ ֔וּ
֣ ֶ גוֹיִ ֙ם ָ ֣בּאוּ ִמ ְק ָדּ ָ֔שׁהּ ֲא
ַב ָקּ ָ ֖הל ָ ֽלְך׃
ל־ע ָ ֤מּהּ ֶנ ֱֽאנָ ִח ֙ים ְמ ַב ְקּ ִ ֣שׁים ֔ ֶל ֶחם ָנ ְֽתנ֧ וּ
ַ יא ָכּ
א ֶכל ְל ָה ִ ֣שׁיב
ֹ ֖ יהם[ ְבּ
֛ ֶ מחמודיהם ] ַ ֽמ ֲח ַמ ֵדּ
וֹל ָ ֽלה׃
ֵ ֽ֖יתי ז
ִ ִיטה ִ ֥כּי ָהי
ָ ָנ ֶ֑פשׁ ְר ֵ ֤אה יְ הוָ ֙ה ְ ֽו ַה ִ֔בּ
יב ל֣ וֹא ֲא ֵל ֶיכ ֮ם ָכּל־ ֣עֹ ְב ֵרי ֶד ֶר ְ֒ך ַה ִ ֣בּיטוּ וּ ְר ֔אוּ
עוֹל֖ל ִ ֑לי
ַ אוֹב ְכּ ַמ ְכא ִֹ֔בי ֲא ֶ ֥שׁר
֙ ִאם־יֵ ֤שׁ ַמ ְכ
ָ ֲא ֶשׁ ֙ר
הוה ְבּי֖ וֹם ֲח ֥רוֹן ַא ֽפּוֹ׃
֔ ָ ְהוֹג֣ה י
ח־אשׁ ְבּ ַע ְצמ ַ ֹ֖תי וַ יִּ ְר ֶ ֑דּנָּ ה ָפּ ַ ֨רשׂ
֥ ֵ יג ִמ ָמּ ֛רוֹם ָ ֽשׁ ַל
יב ִני ָא ֔חוֹר נְ ָת ַ֨נ ִ ֙ני ֽשׁ ֹ ֵמ ָ֔מה
֣ ַ ֶ ֤ר ֶשׁת ְל ַר ְג ַ ֙לי ֱה ִשׁ
ל־היּ֖ וֹם ָדָּ ֽוה׃
ַ ָכּ
יד נִ ְשׂ ַקד֩ ֨עֹל ְפּ ָשׁ ַ֜עי ְבּיָ ֗דוֹ יִ ְשׂ ָ ֥תּ ְרג֛ וּ ָעל֥ וּ
ידי
֖ ֵ ארי ִה ְכ ִ ֣שׁיל כּ ִ ֹ֑חי נְ ָת ַנ ִ֣ני ֲאד ָֹ֔ני ִבּ
֖ ִ ָל־צוּ
ַ ַע
א־אוּכל ֽקוּם׃
ַ֥
ֹ ֽל
ירי ׀ ֲאד ָ ֹ֙ני ְבּ ִק ְר ִ֔בּי ָק ָ ֥רא ָע ַל֛י
֤ ַ ל־א ִבּ
ַ טו ִס ֨ ָלּה ָכ
תוּלת
֖ ַ חוּרי ַ ֚גּת ָדּ ַ ֣רְך ֲאד ָֹ֔ני ִל ְב
֑ ָ מוֹעד ִל ְשׁ ֣בֹּר ַ ֽבּ
ֵ֖
הוּדה׃
ֽ ָ ְַבּת־י
יני ֹ֣י ְר ָדה
֙ ִ וֹכ ָ֗יּה ֵע ִינ֤י ׀ ֵע
ִ ל־א ֶלּה ׀ ֲא ִנ֣י ֽב
֣ ֵ טז ַע
2
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allontanato da me ogni consolatore, che mi
ristori l’anima; i miei figli sono desolati;
poiché il nemico ha vinto.
17. Sion stende le sue mani; non c’è nessuno
che la consoli. Il Signore ha comandato per
Giacobbe; che coloro che gli sono intorno
siano suoi nemici; Gerusalemme è in mezzo
ad essi come una donna impura.
18. Il Signore è giusto; poiché io sono stata
ribelle a(gli ordini de)lla sua bocca. Deh!
ascoltate o popoli tutti e vedete il mio
dolore; le mie vergini, e i miei giovani, sono
andati in cattività.
19. Io ho chiamato i miei amanti, ma essi
mi hanno ingannata; i miei sacerdoti, ed i
miei anziani sono morti nella città; mentre
cercavano del cibo, per ristorarsi l’anima.
20. Signore, guarda; poiché sono desolata; le
mie viscere si contorcono; il mio cuore si
rovescia dentro di me; poiché mi sono
ribellata; di fuori la spada mi spolpa, e
dentro casa non vi è altro che morte.
21. Hanno sentito che sto gemendo; io non
ho un consolatore; i miei nemici hanno udito
il mio male, e se ne sono rallegrati; poiché tu
l’hai fatto; quando tu avrai fatto venire il
giorno che hai stabilito, saranno simili a me.
22. Tutte la loro malvagità venga al tuo
cospetto, e fa a loro ciò che hai fatto a me
per tutti i miei misfatti; poiché i miei sospiri
sono molti, e il mio cuore è addolorato.

י־ר ַ ֥חק ִמ ֶ ֛מּ ִנּי ְמנַ ֵ ֖חם ֵמ ִ ֣שׁיב נַ ְפ ִ ֑שׁי ָהי֤ וּ
ָ ַ֔מּיִ ם ִ ֽכּ
אוֹיֽב׃
ֵ וֹמ ִ֔מים ִ ֥כּי גָ ַ ֖בר
ֵ ָב ַ ֙ני ֽשׁ
יה ֵ ֤אין ְמנַ ֵח ֙ם ֔ ָלהּ ִצָוּ֧ה
ָ יז ֵ ֽפּ ְר ָ֨שׂה ִציּ֜ וֹן ְבּיָ ֶ ֗ד
֣ ָ הו֛ה ְל ַי ֲֽע ֖קֹב ְס ִב
ָ ְי
וּשׁ ַ ֛ל ִ ם
ָ יביו ָצ ָ ֑ריו ָ ֽהיְ ָ ֧תה יְ ֽר
יהם׃
ֽ ֶ ְלנִ ָ ֖דּה ֵ ֽבּ ֵינ
הו֖ה ִ ֣כּי ִ ֣פיהוּ ָמ ִ ֑ר ִיתי
ָ ְיח ַצ ִ ֥דּיק ֛הוּא י
אוּ
֙ עוּ־נ֣א ָכל־עמים ] ָ ֽה ַע ִ֗מּים[ ְוּר
ָ ִשׁ ְמ
חוּרי ָ ֽה ְל ֥כוּ ַב ֶ ֽשּׁ ִבי׃
֖ ַ וּב
ֽ ַ וֹּלתי
֥ ַ ַמ ְכא ִֹ֔בי ְבּ ֽת
אתי ַ ֽל ְמ ַא ֲה ַ ֙בי ֵ ֣ה ָמּה ִר ֔מּ ִוּני ֽכֹּ ֲה ַנ֥י וּזְ ֵק ַנ֖י
ִ יט ָק ָ ֤ר
א ֶכל֙ ֔ ָלמוֹ וְ יָ ִ ֖שׁיבוּ
ֹ ֨ י־ב ְק ֥שׁוּ
ִ ָבּ ִ ֣עיר גָּ ָו֑עוּ ִ ֽכּ
ֶאת־נַ ְפ ָ ֽשׁם׃
ר־לי ֵמ ַ ֣עי ֳח ַמ ְר ָ֔מרוּ נֶ ְה ַ ֤פְּך
֙ ִ י־צ
ַ הו֤ה ִ ֽכּ
ָ ְכ ְר ֵ֨אה י
ִל ִ ֙בּי ְבּ ִק ְר ִ֔בּי ִ ֥כּי ָמ ֖רוֹ ָמ ִ ֑ר ִיתי ִמ ֥חוּץ
ה־ח ֶרב ַבּ ַ ֥בּיִ ת ַכּ ָ ֽמּוֶ ת׃
֖ ֶ ִשׁ ְכּ ָל
כא ָ ֽשׁ ְמ ֞עוּ ִ ֧כּי ֶנ ֱֽאנָ ָ ֣חה ָ֗א ִני ֵ ֤אין ְמנַ ֵח ֙ם ֔ ִלי
ית
ָ תי ָ֔שׂשׂוּ ִ ֥כּי ַא ָ ֖תּה ָע ִ ֑שׂ
֙ ִ איְ ַ֜בי ָ ֽשׁ ְמ ֤עוּ ָ ֽר ָע
ֹ ֨ ָכּל־
מ ִני׃
ֹ ֽ את וְ יִ ְֽהי֥ וּ ָכ
ָ יוֹם־ק ָ ֖ר
ָ
את
ָ ֵה ֵ ֥ב
עוֹל֣ל ֔ ָלמוֹ
ֵ ְל־ר ָע ָ ֤תם ְל ָפ ֶ֨נ ֙יָך ו
ֽ ָ כב ָתּ ֨ב ֹא ָכ
י־ר ֥בּוֹת
ַ ל־פּ ָשׁ ָ ֑עי ִ ֽכּ
ְ עוֹל ְ֛ל ָתּ ִ ֖לי ַ ֣על ָכּ
ַ ַ ֽכּ ֲא ֶ ֥שׁר
ַאנְ ח ַ ֹ֖תי וְ ִל ִ ֥בּי ַדָ ֽוּי׃

Capitolo 2

פרק ב

1. Come il Signore ha avvolta, come in una
nuvola, nella sua ira, la figlia di Sion! Ha
gettato in basso, dal cielo in terra, la gloria
d’Israele; e non si è ricordato, dell’appoggio
dei suoi piedi, nel giorno della sua ira!
www.torah.it

ת־ציּ֔ וֹן
ִ ת־בּ
ַ יכ ֩ה יָ ִ֨עיב ְבּ ַא ֤פּוֹ ׀ ֲאד ָ ֹ֙ני ֶא
ָ א ֵא
ִה ְשׁ ִ ֤ליְך ִמ ָשּׁ ַ֨מיִ ֙ם ֶ֔א ֶרץ ִתּ ְפ ֶ ֖א ֶרת יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל
ֹם־ר ְג ָ ֖ליו ְבּי֥ וֹם ַא ֽפּוֹ׃
ַ וְ ֽל ֹא־זָ ַ ֥כר ֲהד
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2. Il Signore ha distrutte tutte le abitazioni
di Giacobbe, senza risparmiarle; Egli ha
diroccato le fortezze della figlia di Giuda,
nella sua indignazione, e le ha abbattute in
terra; Egli ha profanato il regno, ed i suoi
principi.
3. Egli ha troncato, nell’ardore dell’ira, ogni
corno d’Israele; Egli ha ritratto indietro la
sua destra di fronte al nemico; ed è bruciato
in Giacobbe, come il fuoco di una fiamma,
ed ha divorato tutto intorno.
4. Egli ha teso il suo arco, come un nemico;
ha presentato la sua destra come un
avversario, ed ha uccisi tutti i più cari
all’occhio; Egli ha sparsa la sua ira, come un
fuoco, sopra la tenda della figlia di Sion.
5. Il Signore è stato come un nemico; ha
distrutto Israele; Egli ha distrutto tutti i
suoi palazzi, ha guastato le sue fortezze, ed
ha moltiplicato, nella figlia di Giuda,
tristezza e dolore.
6. Ed ha tolto via con violenza il suo
tabernacolo, come la capanna di un orto;
Egli ha distrutto il luogo della sua
radunanza; il Signore ha fatto dimenticare
in Sion festa solenne, e sabato; ed ha
rigettato, nell’indignazione della sua ira, re e
sacerdote.
7. Il Signore ha gettato via il suo altare, ha
distrutto il suo Santuario, ha messo in mano
ai nemici le mura dei palazzi (di
Gerusalemme); essi hanno emesso grida nella
Casa del Signore, come si soleva fare nei
giorni solenni.
8. Il Signore ha pensato di distruggere le
mura della figlia di Sion, Egli ha teso una
linea, e non ha rimosso la sua mano dal
distruggere; ed ha distrutto mura e sostegni;
tutti insieme languiscono.
9. Le sue porte sono affondate nella terra;
Egli ha distrutto, e spezzate le sue sbarre; il
suo re ed i suoi principi sono fra le genti; non
c’è più Legge, anche i suoi profeti non hanno
trovato alcuna visione da parte del Signore.

www.torah.it

ב ִבּ ֨ ַלּע ֲאד ָֹ֜ני לא ]וְ ֣ל ֹא[ ָח ַ֗מל ֵ ֚את ָכּל־נְ ֣אוֹת
הוּדה
֖ ָ ְַי ֲֽע ֔קֹב ָה ַ ֧רס ְבּ ֶע ְב ָר ֛תוֹ ִמ ְב ְצ ֵ ֥רי ַבת־י
יה׃
ָ ֣יע ָל ָ ֑א ֶרץ ִח ֵ ֥לּל ַמ ְמ ָל ָ ֖כה וְ ָשׂ ֶ ֽר
ַ ִה ִגּ
י־אף ֚כֹּל ֶ ֣ק ֶרן יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ֵה ִ ֥שׁיב
ַ֗ ג ָגּ ַ ֣דע ָ ֽבּ ֳח ִר
אוֹי֑ב וַ יִּ ְב ַ ֤ער ְבּ ַי ֲֽעק ֹ֙ב ְכּ ֵ ֣אשׁ
ֵ ָא ֛חוֹר יְ ִמינ֖ וֹ ִמ ְפּ ֵנ֣י
ֶ ֽל ָה ָ֔בה ָ ֽא ְכ ָ ֖לה ָס ִ ֽביב׃
ינוֹ ְכּ ָ֔צר ַ ֽו יַּ ֲה ֔ר ֹג
֙ אוֹיב נִ ָ ֤צּב יְ ִמ
ֵ֗ ד ָדּ ַ ֨רְך ַק ְשׁ ֜תּוֹ ְכּ
ת־ציּ֔ וֹן ָשׁ ַ ֥פְך ָכּ ֵ ֖אשׁ
ִ א ֶהל֙ ַבּ
ֹ ֨ י־עיִ ן ְבּ
֑ ָ ֖כֹּל ַ ֽמ ֲח ַמ ֵדּ
ֲח ָמ ֽתוֹ׃
ה ָה ָ֨יה ֲאד ָֹנ֤י ׀ ְכּאוֹיֵ ֙ב ִבּ ַלּ֣ע יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ִבּ ַלּ ֙ע
יה ִשׁ ֵ ֖חת ִמ ְב ָצ ָ ֑ריו וַ ֶ֨יּ ֶר ֙ב
ָ נוֹת
ֶ֔ ל־א ְר ְמ
ַ ָכּ
הוּדה ַ ֽתּ ֲא ִנָיּ֖ה ַ ֽו ֲא ִנָיּֽה׃
֔ ָ ְְבּ ַבת־י
הו֤ה ׀
ָ ְמ ֲע ֑דוֹ ִשׁ ַ֨כּח י
ֹ ֽ מס ַכּגַּ ֙ן ֻשׂ ֔כּוֹ ִשׁ ֵ ֖חת
ֹ ֤ ו וַ יַּ ְח
ם־א ֖פּוֹ ֶ ֥מ ֶלְך
ַ מוֹע֣ד וְ ַשׁ ָ֔בּת וַ יִּ נְ ַ ֥אץ ְבּ ַז ַֽע
ֵ ְבּ ִצ ֙יּוֹן
וְ כ ֵ ֹֽהן׃
יר
֙ חוֹ נִ ֵ ֣אר ִמ ְק ָדּ ֔שׁוֹ ִה ְס ִגּ
֙ ז זָ ַ֨נח ֲאד ָֹנ֤י ׀ ִמזְ ְבּ
יה ֛קוֹל ָנ ְֽתנ֥ וּ
ָ נוֹת
֑ ֶ מת ַא ְר ְמ
ֹ ֖ ד־אוֹיב חוֹ
ֵ֔
ְַבּי
מוֹעד׃
ֽ ֵ הו֖ה ְכּי֥ וֹם
ָ ְְבּ ֵבית־י
ת־ציּ֔ וֹן
ִ חוֹמת ַבּ
֣ ַ הו֤ה ׀ ְל ַה ְשׁ ִח ֙ית
ָ ְח ָח ַ֨שׁב י
ל־חל
֥ ֵ א־ה ִ ֥שׁיב יָ ֖דוֹ ִמ ַבּ ֵלּ ַ֑ע וַ ַיּ ֲֽא ֶב
ֵ ֹ ָנ ָ֣טה ָ ֔קו ֽל
חוֹמה יַ ְח ָ ֥דּו ֻא ְמ ָ ֽללוּ׃
֖ ָ ְו
יה
ָ יח
֑ ֶ יה ִא ַ ֥בּד וְ ִשׁ ַ ֖בּר ְבּ ִר
ָ ט ָ ֽט ְב ֤עוּ ָב ָ֨א ֶר ֙ץ ְשׁ ָע ֶ ֔ר
יה
ָ יא
ֶ֕ תּוֹרה גַּ ם־נְ ִב
֔ ָ יה ַבגּוֹיִ ֙ם ֵ ֣אין
ָ ַמ ְל ָ֨כּהּ וְ ָשׂ ֶ ֤ר
הוה׃
ֽ ָ ְא־מ ְצ ֥אוּ ָחז֖ וֹן ֵ ֽמי
ָ ֹ ֽל
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10. Gli anziani della figlia di Sion siedono in
terra, e tacciono; si sono messa cenere sopra
il capo, si sono cinti di sacchi; le vergini di
Gerusalemme abbassano il capo in terra.
11. Gli occhi mi si sono consumati di
lacrime, il mio spirito è turbato, il mio
fegato si versa in terra, per la distruzione
della figlia del mio popolo, quando i
fanciulli, ed i lattanti svenivano per le strade
della città.
12. E dicevano alle loro madri: dov’è del
frumento e del vino? E svenivano, come un
ferito per le strade della città, e la loro
anima si versava sul seno delle loro madri.
13. Come ti ammonirò? A chi ti comparerò,
figlia di Gerusalemme? A che ti assimilerò,
per consolarti, vergine, figlia di Sion? Poiché
le tue rovine sono grandi come il mare: chi ti
curerà?
14. I tuoi profeti hanno avuto per te visioni
di vanità, e di follie; e non hanno mostrato le
tue perversità, per riscattarti dalla prigionia,
e hanno visto per te false e cattive visioni.
15. Ogni viandante ha battuto le mani per
schernirti; ha fischiato, e ha scosso il capo
contro la figlia di Gerusalemme, dicendo: è
questa quella città, che si diceva la
perfezione della bellezza, la gioia di tutta la
terra?
16. Tutti i tuoi nemici hanno aperto la loro
bocca contro a te; hanno fischiato, e
digrignato i denti; hanno detto; l’abbiamo
inghiottita; questo è il giorno che
aspettavamo, l’abbiamo trovato, l’abbiamo
visto.
17. Il Signore ha fatto ciò che aveva
previsto; Egli ha mantenuto la sua parola,
come aveva ordinato già anticamente; Egli
ha distrutto, senza risparmiare; ed ha
rallegrato di te il nemico, ed ha innalzato il
corno dei tuoi avversari.

ת־ציּ֔ וֹן ֶ ֽה ֱעל֤ וּ
ִ מוּ זִ ְק ֵנ֣י ַב
֙ י יֵ ְֽשׁ ֨בוּ ָל ָ ֤א ֶרץ יִ ְדּ
הוֹרידוּ ָל ָ֨א ֶר ֙ץ
֤ ִ אשׁם ָ ֽחגְ ֖רוּ ַשׂ ִ ֑קּים
ָ֔ ֹ ָע ָפ ֙ר ַעל־ר
ָ֔ ֹ ר
וּשׁ ָ ֽל ִ◌ם׃
ָ תוֹּלת יְ ֽר
֖ אשׁן ְבּ
יני ֳח ַמ ְר ְמ ֣רוּ ֵמ ַ֔עי נִ ְשׁ ַ ֤פְּך
֙ ַ יא ָכּ ֨לוּ ַב ְדּ ָמ ֤עוֹת ֵע
֙עוֹלל
ֵ ת־ע ִ ֑מּי ֵ ֽבּ ָע ֵ ֤טף
ַ ל־שׁ ֶבר ַבּ
֖ ֶ ָל ָ֨א ֶר ֙ץ ְכּ ֵב ִ ֔די ַע
יוֹנק ִבּ ְרח ֹ֖בוֹת ִק ְר ָיֽה׃
ֵ֔ ְו
אמ ֔רוּ ַא ֵיּ֖ה ָדּ ָ ֣ג ן וָ ָ ֑י יִ ן ְבּ ִ ֽה ְת ַע ְטּ ָ ֤פם
ְ ֹ יב ְל ִאמּ ָֹת ֙ם ֽי
ֶ ֽכּ ָח ָלל֙ ִבּ ְרח ֹ֣בוֹת ִ֔עיר ְבּ ִה ְשׁ ַתּ ֵפְּ֣ך נַ ְפ ָ֔שׁם
ל־חיק ִאמּ ָ ֹֽתם׃
֖ ֵ ֶא
ה־לְּך ַה ַבּ ֙ת
ָ ֗ ידְך ָ ֣מה ֲא ַד ֶמּ
֞ ֵ ה־א ִע
ֲ יג ָ ֽמ
תוּל֖ת
ַ ה־לּ ְ֙ך וַ ֲא ַנ ֲֽח ֵ֔מְך ְבּ
ָ ֶוּשׁ ֔ ַל ִ◌ם ָ ֤מה ַא ְשׁו
ָ יְ ֣ר
ָ ת־ציּ֑ וֹן ִ ֽכּ
ִ ַבּ
א־לְך׃
ֽ ָ י־ג ֥דוֹל ַכָּיּ֛ם ִשׁ ְב ֵ ֖רְך ִ ֥מי יִ ְר ָפּ
א־גלּ֥ וּ
ִ ֹ יאיִ ְך ָ ֤חזוּ ָל ְ֙ך ָ ֣שׁוְ א וְ ָת ֔ ֵפל וְ ֽל
ַ֗ יד נְ ִב
בוּתְך[ וַ ֶיּ ֱ֣חזוּ
֑ ֵ ל־עו◌ ֵ ֹ֖נ ְך ְל ָה ִ ֣שׁיב שביתך ] ְשׁ
ֲ ַע
דּוּחים׃
ֽ ִ וּמ
ַ ֔ ָלְך ַמ ְשׂ ֥אוֹת ָ ֖שׁוְ א
קוּ
֙ טו ָ ֽס ְפ ֨קוּ ָע ַל֤יִ ְך ַכּ ֨ ַפּיִ ֙ם ָכּל־ ֣עֹ ְב ֵרי ֶ ֔ד ֶרְך ָ ֽשׁ ְר
וּשׁ ָל ִ֑◌ם ֲה ֣ז ֹאת
ָ ל־בּת יְ ֽר
֖ ַ אשׁם ַע
ָ֔ ֹ וַ יָּ ִנ֣עוּ ר
אמ ֙רוּ ְכּ ִ ֣ל ַילת ֔י ֹ ִפי ָמ ֖שׂוֹשׂ
ְ ֹ ָה ִ֗עיר ֶשׁ ֽיּ
ל־ה ָ ֽא ֶרץ׃
ָ ְל ָכ
קוּ
֙ איְ ַ֔ביִ ְך ָ ֽשׁ ְר
ֹ ֣ יה ֙ם ָכּל־
ֶ טז ָפּ ֨צוּ ָע ַל֤יִ ְך ִפּ
קוּ־שׁן ָ ֽא ְמ ֖רוּ ִבּ ָלּ ְ֑ענוּ ַ ֣אְך ֶז֥ה ַהיּ֛ וֹם
ֵ֔
וַ ַיּ ַֽח ְר
ֶשׁ ִקּוִּ ֻינ֖הוּ ָמ ָ ֥צאנוּ ָר ִ ֽאינוּ׃
שׁר
֣ ֶ תוֹ ֲא
֙ שׁר זָ ָ֗מם ִבּ ַצּ֤ע ֶא ְמ ָר
֣ ֶ הוה ֲא
֜ ָ ְיז ָע ָ֨שׂה י
י־ק ֶדם ָה ַ ֖רס וְ ֣ל ֹא ָח ָ ֑מל וַ יְ ַשׂ ַ ֤מּח
֔ ֶ ימ
ֵ ִצָוּ֣ה ִ ֽמ
אוֹיב ֵה ִ ֖רים ֶ ֥ק ֶרן ָצ ָ ֽריִ ְך׃
ֵ֔ ָע ֨ ַליִ ְ֙ך
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18. Il cuor loro ha gridato al Signore: o
muro della figlia di Sion, spandi lacrime
giorno e notte, come un torrente; non darti
riposo; non abbia riposo la tua pupilla.
19. Alzati, grida di notte, all’inizio delle
veglie delle guardie; spandi il tuo cuore,
come acqua, di fronte al Signore; alza le tue
mani a lui, per l’anima dei tuoi piccoli, che
svengono dalla fame, ad ogni capo di strada.
20. Vedi, Signore, e guarda a chi tu hai fatto
ciò; è giusto che le donne mangino il loro
frutto, i bambini ch’esse allevano? È giusto
che nel Santuario del Signore siano uccisi
sacerdoti e profeti?
21. Fanciulli e vecchi giacevano per terra
lungo le strade; le mie vergini, ed i miei
giovani sono caduti per la spada; tu hai
ucciso nel giorno della tua ira, tu hai
ammazzato, tu non hai risparmiato.
22. Tu hai chiamato, come ad un giorno
solenne, da ogni parte, i miei spaventi; e nel
giorno dell’ira del Signore, nessuno si è
salvato, né è scampato; il mio nemico ha
consumato quelli che io avevo allevati, e
cresciuti.

ת־ציּוֹן
ִ ֠ חוֹמת ַבּ
֣ ַ ל־אד ָֹנ֑י
ֲ יח ָצ ַ ֥עק ִל ָ ֖בּם ֶא
ל־תּ ְתּ ִנ֤י
ִ יוֹמם וָ ֔ ַליְ ָלה ַ ֽא
֣ ָ הוֹר ִידי ַכ ַנּ ַ֤חל ִדּ ְמ ָע ֙ה
ִ֨
ינ ְך׃
ֽ ֵ ת־ע
ֵ ל־תּ ֖דּ ֹם ַבּ
ִ פוּגַ ֙ת ֔ ָלְך ַא
אשׁ
֙ ֹ וּמי ׀ ֣ר ֹ ִנּי בליל ] ַב ֗ ַלּיְ ָלה[ ְלר
ִ יט ֣ק
ַא ְשׁ ֻמ ֔רוֹת ִשׁ ְפ ִ ֤כי ַכ ַ֨מּיִ ֙ם ִל ֵ֔בְּך ֹ֖נ ַכח ְפּ ֵנ֣י ֲאד ָֹנ֑י
טוּפים
֥ ִ וֹל ֔ ַליִ ְך ָ ֽה ֲע
ָ ל־נ ֶפ ֙שׁ ֽע
ֶ֨ ְשׂ ִ ֧אי ֵא ָל֣יו ַכּ ֗ ַפּיִ ְך ַע
ל־חוּצוֹת׃
ֽ
ְבּ ָר ָ ֖עב ְבּ ֥ר ֹאשׁ ָכּ
עוֹל ְ֣ל ָתּ ֑כֹּה
ַ יטה ְל ִ ֖מי
ָ כ ְר ֵ ֤אה יְ הוָ ֙ה ְ ֽו ַה ִ֔בּ
ֹאכ ְלנָ ה נָ ִ ֤שׁים ִפּ ְריָ ֙ם ֽעֹ ְל ֵל֣י ִט ֻפּ ִ֔חים
ַ֨ ִאם־תּ
ם־י ָֽה ֵ ֛רג ְבּ ִמ ְק ַ ֥דּשׁ ֲאד ָֹנ֖י כּ ֵ ֹ֥הן וְ נָ ִ ֽביא׃
ֵ ִא
וֹּלתי
֥ ַ חוּצוֹת ַנ ַ֣ער וְ זָ ֵ ֔קן ְבּ ֽת
֙
כא ָ ֽשׁ ְכ ֨בוּ ָל ָ ֤א ֶרץ
חוּרי ָנ ְֽפל֣ וּ ֶב ָ ֑ח ֶרב ָה ַ ֨רגְ ָ֙תּ ְבּי֣ וֹם ַא ֔ ֶפָּך
֖ ַ וּב
ַֽ
ָט ַ ֖ב ְח ָתּ ֥ל ֹא ָח ָ ֽמ ְל ָתּ׃
גוּרי ִמ ָסּ ִ֔ביב וְ ֥ל ֹא
֙ ַ מוֹעד ְמ
֤ ֵ כב ִתּ ְק ָר ֩א ְכי֨ וֹם
הו֖ה ָפּ ִ ֣ליט וְ ָשׂ ִ ֑ריד
ָ ְָהָי֛ה ְבּי֥ וֹם ַאף־י
איְ ִ ֥בי ִכ ָ ֽלּם׃
ֹ ֽ ר־ט ַ ֥פּ ְח ִתּי וְ ִר ִ ֖בּ ִיתי
ִ ֲא ֶשׁ

Capitolo 3

פרק ג

1. Io sono l’uomo che ha visto l’afflizione,
per la verga dell’indignazione del Signore.
2. Egli mi ha condotto, e fatto camminare
nelle tenebre, e non nella luce.
3. Certo, egli mi ritorna addosso, e rivolge la
sua mano contro a me tutto il giorno.
4. Egli ha fatto invecchiare la mia carne, e
la mia pelle; Egli mi ha spezzato le ossa.
5. Egli mi ha assediato, e mi ha circondato
di amarezza e difficoltà.
6. Egli mi ha fatto dimorare in luoghi
tenebrosi, come coloro da tempo già morti.
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א ֲא ִנ֤י ַה ֨ ֶגּ ֶב ֙ר ָר ָ ֣אה ֳע ֔ ִני ְבּ ֵ ֖שׁ ֶבט ֶע ְב ָר ֽתוֹ׃
א־אוֹר׃
ֽ ֹ אוֹתי נָ ַ ֛הג וַ יּ ַ ֹ֖לְך ֥חֹ ֶשְׁך וְ ל
ִ֥ ב
ל־היּֽ וֹם׃
ַ שׁב ַי ֲֽה ֥ ֹפְך יָ ֖דוֹ ָכּ
֛ ֻ ָג ַ ֣אְך ִ ֥בּי י
מוֹתי׃
ֽ ָ עוֹרי ִשׁ ַ ֖בּר ַע ְצ
֔ ִ ְד ִבּ ָלּ֤ה ְב ָשׂ ִר֙י ו
וּת ָל ָ ֽאה׃
ְ ה ָבּ ָנ֥ה ָע ַל֛י וַ יַּ ַ ֖קּף ֥ר ֹאשׁ
עוֹלם׃
ֽ ָ יב ִני ְכּ ֵמ ֵ ֥תי
֖ ַ וֹשׁ
ִ ו ְבּ ַ ֽמ ֲח ַשׁ ִ ֥כּים ֽה
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7. Egli mi ha chiuso da ogni parte, sì che
non posso uscire; Egli ha appesantito i miei
ceppi.
8. Anche quando grido e chiedo aiuto, Egli
chiude il passo alla mia preghiera,
9. Egli ha chiuso le mie vie con pietre
scalpellate, ha fatto tortuosi i miei sentieri.
10. Egli è per me come un orso in agguato,
un leone nascosto.
11. Egli ha confuso le mie vie, mi ha fatto a
pezzi, mi ha reso desolato.
12. Egli ha teso il suo arco, e mi ha reso il
bersaglio delle frecce.
13. Egli ha trafitto il mio corpo con le frecce
della sua feretra.
14. Io sono divenuto lo zimbello di tutti i
popoli, e la loro continua canzonatura.
15. Egli mi ha colmato di amarezza, mi ha
ubriacato di assenzio.
16. Egli mi ha stritolato i denti con della
ghiaia, mi ha rivoltato nella cenere.
17. Hai allontanata la mia anima dalla
pace, ed io ho dimenticato il bene.
18. E ho detto: la mia forza è perita e così la
mia speranza nel Signore.
19. Ricordati della mia afflizione, e del mio
esilio; del veleno e dell’assenzio.
20. Me ne ricordo continuamente, e la mia
anima si abbatte su di me.
21. Questo mi torna alla mente, perciò
spererò ancora.
22. Se non siamo stati del tutto consumati,
è per la benignità del Signore; poiché le sue
misericordie non sono venute meno;
23. Si rinnovano ogni mattina; la tua lealtà
è grande.
24. Il Signore è la mia parte, ha detto
l’anima mia; perciò spererò in lui.
25. Il Signore è buono con quelli che
l’aspettano, con l’anima che lo ricerca.
26. Buona cosa è aspettare in silenzio la
salvezza del Signore.
27. Buona cosa è per l’uomo portare il giogo
nella sua giovinezza.
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ז ָגּ ַ ֧דר ַ ֽבּ ֲע ִ ֛די וְ ֥ל ֹא ֵא ֵ ֖צא ִה ְכ ִ ֥בּיד נְ ָח ְשׁ ִ ֽתּי׃
ח ַגּ֣ם ִ ֤כּי ֶאזְ ַע ֙ק ַ ֽו ֲא ַשׁ ֵ ֔וּ ַע ָשׂ ַ ֖תם ְתּ ִפ ָלּ ִ ֽתי׃
ט ָגּ ַ ֤דר ְדּ ָר ַ ֙כי ְבּ ָג ִ֔זית נְ ִ ֽתיב ַ ֹ֖תי ִעָ ֽוּה׃
הוּא ֔ ִלי אריה ] ֲא ִ ֖רי[ ְבּ ִמ ְס ָתּ ִ ֽרים׃
֙ י ֣דֹּב א ֵ ֹ֥רב
סוֹרר ַ ֽו יְ ַפ ְשּׁ ֵ ֖ח ִני ָשׂ ַ ֥מ ִני שׁ ֵ ֹֽמם׃
֛ ֵ יא ְדּ ָר ַ ֥כי
תּוֹ וַ יַּ ִצּ ֵ֔יב ִני ַכּ ַמּ ָטּ ָ ֖רא ַל ֵ ֽחץ׃
֙ יב ָדּ ַ ֤רְך ַק ְשׁ
יא ְבּ ִכ ְלי ָֹ֔תי ְבּ ֵנ֖י ַא ְשׁ ָפּ ֽתוֹ׃
֙ יג ֵה ִב
ל־היּֽ וֹם׃
ַ ל־ע ִ֔מּי נְ ִ ֽגינָ ָ ֖תם ָכּ
ַ ֤יתי ְשּׂח ֹ֙ק ְל ָכ
ִ ִיד ָהי
רוֹרים ִה ְרַו ִ֥ני ַ ֽל ֲע ָנֽה׃
֖ ִ יע ִני ַב ְמּ
֥ ַ טו ִה ְשׂ ִבּ
ישׁ ִני ָבּ ֵ ֽא ֶפר׃
֖ ַ טז וַ יַּ גְ ֵ ֤רס ֶ ֽבּ ָח ָצ ֙ץ ִשׁ ָ֔נּי ִה ְכ ִפּ
טוֹבה׃
ֽ ָ יז וַ ִתּזְ ַנ֧ח ִמ ָשּׁל֛ וֹם נַ ְפ ִ ֖שׁי נָ ִ ֥שׁ ִיתי
הוה׃
ֽ ָ ְוֹח ְל ִ ֖תּי ֵ ֽמי
ַ יח ָ ֽוא ַֹמ ֙ר ָא ַ ֣בד נִ ְצ ִ֔חי וְ ֽת
רוּדי ַ ֽל ֲע ָנ֥ה וָ ֽר ֹאשׁ׃
֖ ִ וּמ
ְ ר־ע ְנִי֥י
ָ יט זְ ָכ
וֹח[ ָע ַל֖י נַ ְפ ִ ֽשׁי׃
ַ כ זָ ֣כוֹר ִתּזְ ֔כּוֹר ותשיח ]וְ ָת ֥שׁ
אוֹחיל׃
ֽ ִ ל־כּן
֥ ֵ ל־ל ִ ֖בּי ַע
ִ כא ֛ז ֹאת ָא ִ ֥שׁיב ֶא
א־כל֖ וּ
ָ ֹ א־ת ְמנוּ ִ ֥כּי ֽל
ָ֔ ֹ כב ַ ֽח ְס ֵ ֤די יְ הוָ ֙ה ִ ֣כּי ל
ַ ֽר ֲח ָ ֽמיו׃
כג ֲח ָד ִשׁ ֙ים ַל ְבּ ָק ִ ֔רים ַר ָ ֖בּה ֱא ֽמוּנָ ֶ ֽתָך׃
אוֹחיל
֥ ִ ל־כּן
֖ ֵ כד ֶח ְל ִ ֤קי יְ הוָ ֙ה ָ ֽא ְמ ָ ֣רה נַ ְפ ִ֔שׁי ַע
ֽלוֹ׃
כה ֤טוֹב יְ הוָ ֙ה ְלק ָֹ֔וו ְל ֶנ ֶ֖פשׁ ִתּ ְד ְר ֶ ֽשׁנּוּ׃
הוה׃
ֽ ָ ְשׁוּעת י
֖ ַ דוּמם ִל ְת
ָ֔ ְכו ֤טוֹב וְ יָ ִחיל֙ ו
עוּריו׃
ֽ ָ ְכז ֣טוֹב ַל ֔ ֶגּ ֶבר ִ ֽכּי־יִ ָ ֥שּׂא ֖עֹל ִבּנ
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כח יֵ ֵ ֤שׁב ָבּ ָד ֙ד וְ יִ ֔דּ ֹם ִ ֥כּי נָ ַ ֖טל ָע ָ ֽליו׃

28. Sieda solitario, ed in silenzio, se Dio
gliel’ha imposto!
29. Metta pure la sua bocca nella polvere!
Forse, ci sarà ancora speranza;
30. Porga pure la guancia a chi lo percuote;
si sazi pure di ira!
31. Poichè il Signore non rigetta per sempre;
32. Se affligge, ha anche compassione,
secondo la sua grande benignità.
33. Poiché non è volentieri che affligge ed
addolora gli uomini.
34. Per spezzare sotto i suoi piedi tutti i
prigionieri della terra;
35. Quando si prevarica il diritto dell’uomo,
di fronte all’Altissimo;
36. Quando si fa torto all’uomo in un
processo; questo il Signore non lo approva.
37. Chi è colui che abbia detto qualcosa, e
quella sia avvenuta, che il Signore non
l’abbia comandata?
38. Non escono il male ed il bene dalla bocca
dell’Altissimo?
39. Perché si rammarica l’uomo vivente?
Perché si rammarica l’uomo della pena del
suo peccato?
40. Esaminiamo le nostre vie, e
ricerchiamole e ritorniamo al Signore.
41. Alziamo i nostri cuori, e le palme delle
mani, a Dio nei cieli, dicendo:
42. Noi abbiamo peccato, e siamo stati
ribelli; e tu non hai perdonato.
43. Tu ci hai coperti d’ira, e ci hai
perseguitati; tu hai ucciso e non hai
risparmiato.
44. Tu hai distesa una nuvola intorno a te,
perché la preghiera non passasse.
45. Tu ci hai fatto essere spazzatura, ed
abomino, in mezzo ai popoli.
46. Tutti i nostri nemici hanno aperto la
bocca contro di noi.
47. Noi siamo andati nel panico, e nella
fossa; nella desolazione, e nella distruzione.
48. Il mio occhio cola lacrime, per la
distruzione della figlia del mio popolo.
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אוּל֖י יֵ ֥שׁ ִתּ ְקָ ֽוה׃
ַ כט יִ ֵ ֤תּן ֶ ֽבּ ָע ָפ ֙ר ֔ ִפּיהוּ
ל יִ ֵ ֧תּן ְל ַמ ֵכּ֛הוּ ֶל ִ֖חי יִ ְשׂ ַ ֥בּע ְבּ ֶח ְר ָ ֽפּה׃
עוֹל֖ם ֲאד ָֹנֽי׃
ָ לא ִ ֣כּי ֥ל ֹא יִ זְ ַנ֛ח ְל
ם־הוֹגה וְ ִר ַ ֖חם ְכּ ֥רֹב ֲח ָס ָ ֽדיו׃
ָ֔
לב ִ ֣כּי ִא
י־אישׁ׃
ֽ ִ לג ִ ֣כּי ֤ל ֹא ִענָּ ֙ה ִמ ִלּ ֔בּוֹ וַ יַּ ֶגּ֖ה ְבּ ֵנ
לד ְל ַד ֵכּ ֙א ַ ֣תּ ַחת ַר ְג ֔ ָליו ֖כֹּל ֲא ִ ֥ס ֵירי ָ ֽא ֶרץ׃
ט־גּ ֶבר ֶ ֖נ ֶגד ְפּ ֵנ֥י ֶע ְליֽ וֹן׃
ָ ֔ טּוֹת ִמ ְשׁ ַפּ
֙ לה ְל ַה
לו ְל ַעֵוּ֤ת ָא ָד ֙ם ְבּ ִר ֔יבוֹ ֲאד ָֹנ֖י ֥ל ֹא ָר ָ ֽאה׃
לז ִ ֣מי ֶז֤ה ָא ַמ ֙ר וַ ֶ֔תּ ִהי ֲאד ָֹנ֖י ֥ל ֹא ִצָ ֽוּה׃
לח ִמ ִ ֤פּי ֶע ְל ֙יוֹן ֣ל ֹא ֵת ֵ֔צא ָ ֽה ָר ֖עוֹת וְ ַה ֽטּוֹב׃
ל־ח ָט ָ ֽאו׃
ֲ לט ַמה־יִּ ְתאוֹנֵ ֙ן ָא ָ ֣דם ָ֔חי ֶגּ ֶ֖בר ַע
וּבה
ָ ינוּ ְ ֽונַ ְח ֔קֹ ָרה וְ נָ ֖שׁ
֙ מ נַ ְח ְפּ ָ ֤שׂה ְד ָר ֵ֨כ
הוה׃
ֽ ָ ְַעד־י
ל־אל ַבּ ָשּׁ ָ ֽמיִ ם׃
֖ ֵ ל־כּ ֔ ָפּיִ ם ֶא
ַ מא נִ ָ ֤שּׂא ְל ָב ֵ֨ב ֙נוּ ֶא
וּמ ִ ֔רינוּ ַא ָ ֖תּה ֥ל ֹא ָס ָ ֽל ְח ָתּ׃
ָ מב ַנ ְ֤חנוּ ָפ ַ֨שׁ ְע ֙נוּ
וֹתה ָב ַא ֙ף ַ ֽו ִתּ ְר ְדּ ֔ ֵפנוּ ָה ַ ֖רגְ ָתּ ֥ל ֹא
ָ מג ַס ֤כּ
ָח ָ ֽמ ְל ָתּ׃
וֹתה ֶ ֽב ָענָ ֙ ן ֔ ָלְך ֵ ֽמ ֲע ֖בוֹר ְתּ ִפ ָ ֽלּה׃
ָ מד ַס ֤כּ
ימנוּ ְבּ ֶ ֥ק ֶרב ָ ֽה ַע ִ ֽמּים׃
֖ ֵ וּמ ֛אוֹס ְתּ ִשׂ
ָ מה ְס ִ ֧חי
איְ ֵ ֽבינוּ׃
ֹ ֽ יהם ָכּל־
֖ ֶ מו ָפּ ֥צוּ ָע ֵל֛ינוּ ִפּ
מז ַ ֧פּ ַחד וָ ַ ֛פ ַחת ָ ֥היָ ה ָל֖נוּ ַה ֵ ֥שּׁאת וְ ַה ָ ֽשּׁ ֶבר׃
ת־ע ִ ֽמּי׃
ַ ל־שׁ ֶבר ַבּ
֖ ֶ י־מיִ ֙ם ֵתּ ַ ֣רד ֵע ֔ ִיני ַע
ַ֨ מח ַפּ ְל ֵג
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49. L’occhio mio stilla, senza posa, e non ha
alcuna tregua;
50. Finché il Signore non guarderà, e non
veda dal cielo.
51. L’occhio mio affanna l’anima mia, per
tutte le figliuole della mia città.
52. I miei nemici, senza una ragione, mi
hanno cacciato, come un uccelletto;
53. Hanno troncato nella fossa la mia vita;
ed hanno gettato una pietra sopra di me.
54. Le acque mi hanno inondato fin sopra il
capo; io ho detto: sono reciso.
55. Io ho invocato il tuo Nome, o Signore,
dalla fossa nei luoghi bassissimi.
56. Tu hai udita la mia voce; non
nascondere il tuo orecchio al mio sospiro, ed
al mio grido.
57. Tu ti sei accostato nel giorno in cui ti ho
invocato; tu hai detto: non temere.
58. O Signore, tu hai perorato la causa della
mia anima; tu hai redento la mia vita.
59. O Signore, tu vedi il torto che mi è fatto;
giudica la mia causa.
60. Tu vedi tutte le loro vendette, tutti i
loro pensieri contro a me.
61. Tu odi, Signore, i loro obbrobri, tutte le
loro macchinazioni contro a me;
62. Le parole di quelli che mi si levano
contro, ed i ragionamenti contro a me tutto
il giorno.
63. Guardali, quando si siedono, e quando si
alzano; io sono la loro canzonatura.
64. O Signore, retribuiscili, secondo l’opera
delle loro mani.
65. Da’ loro indurimento di cuore, la tua
maledizione.
66. Perseguili con ira, e distruggili di sotto
al cielo del Signore.

מט ֵע ִינ֧י נִ גְּ ָ ֛רה וְ ֥ל ֹא ִת ְד ֶ ֖מה ֵמ ֵ ֥אין ֲה ֻפגֽ וֹת׃
הו֖ה ִמ ָשּׁ ָ ֽמיִ ם׃
ָ ְנ ַעד־יַ ְשׁ ִ ֣קיף וְ ֵ֔י ֶרא י
וֹל ָל֣ה ְלנַ ְפ ִ֔שׁי ִמ ֖כֹּל ְבּנ֥ וֹת ִע ִ ֽירי׃
ְ יני ֽע
֙ ִ נא ֵע
איְ ַ ֥בי ִח ָנּֽם׃
ֹ ֽ נב ֥צוֹד ָצ ֛ד ִוּני ַכּ ִצּ ֖פּוֹר
דּוּ־א ֶבן ִ ֽבּי׃
֖ ֶ ַבּוֹר ַח ָ֔יּי וַ יּ
֙ נג ָ ֽצ ְמ ֤תוּ ַב
אשׁי ָא ַ ֥מ ְר ִתּי נִ ְגָ ֽז ְר ִתּי׃
֖ ִ ֹ פוּ־מיִ ם ַעל־ר
֥ ַ נד ָ ֽצ
הוה ִמ ֖בּוֹר ַתּ ְח ִתּיּֽ וֹת׃
֔ ָ ְאתי ִשׁ ְמ ָ֙ך י
ִ נה ָק ָ ֤ר
ל־תּ ְע ֵל֧ם ָאזְ נְ ָך֛ ְל ַרוְ ָח ִ ֖תי
ַ קוֹלי ָשׁ ָ ֑מ ְע ָתּ ַא
֖ ִ נו
ְל ַשׁוְ ָע ִ ֽתי׃
ל־תּ ָ ֽירא׃
ִ נז ָק ַ ֨ר ְב ָ֙תּ ְבּי֣ וֹם ֶא ְק ָר ֶ֔אךָּ ָא ַ ֖מ ְר ָתּ ַא
יבי נַ ְפ ִ ֖שׁי גָּ ַ ֥א ְל ָתּ ַח ָיּֽי׃
֥ ֵ נח ַ ֧ר ְב ָתּ ֲאד ָֹנ֛י ִר
יתה יְ הוָ ֙ה ַעָ ֣וּ ָת ִ֔תי ָשׁ ְפ ָ ֖טה ִמ ְשׁ ָפּ ִ ֽטי׃
ָ נט ָר ִ ֤א
ל־מ ְח ְשׁב ָ ֹ֖תם ִ ֽלי׃
ַ ית ֙ה ָכּל־נִ ְק ָמ ָ֔תם ָכּ
ָ ס ָר ִ֨א
ל־מ ְח ְשׁב ָ ֹ֖תם
ַ הוה ָכּ
֔ ָ ְסא ָשׁ ַ ֤מ ְע ָתּ ֶח ְר ָפּ ָת ֙ם י
ָע ָ ֽלי׃
ל־היּֽ וֹם׃
ַ יוֹנם ָע ַל֖י ָכּ
ָ֔ מי וְ ֶה ְג
֙ ַ סב ִשׂ ְפ ֵ ֤תי ָק
יטה ֲא ִנ֖י ַמנְ ִ ֽגּינָ ָ ֽתם׃
ָ ימ ָת ֙ם ַה ִ֔בּ
ָ סג ִשׁ ְב ָ ֤תּם וְ ִ ֽק
יהם׃
ֽ ֶ הו֖ה ְכּ ַ ֽמ ֲע ֵ ֥שׂה יְ ֵד
ָ ְסד ָתּ ִ֨שׁיב ָל ֶ ֥הם גְּ ֛מוּל י
ת־לב ַתּ ֲא ָ ֽל ְתָך֖ ָל ֶ ֽהם׃
ֵ ֔ ַסה ִתּ ֵ ֤תּן ָל ֶה ֙ם ְמגִ נּ
סו ִתּ ְר ֤דּ ֹף ְבּ ַא ֙ף וְ ַת ְשׁ ִמ ֵ ֔ידם ִמ ַ ֖תּ ַחת ְשׁ ֵ ֥מי
הוה׃
ֽ ָ ְי
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Capitolo 4

פרק ד

1. COME è divenuto scuro l’oro, ed ha
mutato colore il buon oro fino, e sono state
sparse le pietre del Santuario in testa ad ogni
strada!
2. I nobili figliuoli di Sion, pregiati al pari
dell’ottimo oro, sono stati reputati quali
vasellame di terracotta, lavoro di mano del
vasaio!
3. Anche gli sciacalli porgono le mammelle,
ed allattano i loro cuccioli; ma la figlia del
mio popolo è divenuta crudele, come gli
struzzi nel deserto.
4. La lingua del poppante si è attaccata al
suo palato, per la sete; i fanciulli chiedevano
del pane, e non c’era nessuno che glielo
distribuisse.
5. Quelli che mangiavano cibi delicati sono
derelitti per le strade; quelli che erano stati
allevati sullo scarlatto hanno abbracciato il
letame.
6. E i peccati della figlia del mio popolo
hanno superato le colpe di Sodoma, che fu
sovvertita in un momento, senza che la
mano d’alcuno si levasse contro di lei.
7. I principi di essa erano più puri della
neve, più candidi del latte, vermigli nel
corpo più che gemme, puliti come zaffiri.
8. Il loro aspetto è divenuto scuro più che
cenere; non vengono riconosciuti per le
piazze; la loro pelle si è attaccata alle loro
ossa; è seccata, è divenuta come legno.
9. Meglio per chi è stato ucciso con la spada,
che per quelli che sono morti di fame;
Poiché, trafitti, il loro sangue è colato, come
da frutti del campo.
10. Mani di donne pietose, hanno cotti i loro
propri figli: sono divenuti per loro cibo, nella
rovina della figlia del mio popolo.
11. Il Signore ha sfogato la sua furia, ha
sparso l’ardore della sua ira, ed ha acceso un
fuoco in Sion, che ha consumato le sue
fondamenta.
12. Non avrebbero mai creduto i re della
www.torah.it
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יוּעם זָ ָ֔הב יִ ְשׁ ֶנ֖א ַה ֶכּ ֶ֣תם ַה ֑טּוֹב
֣ ַ יכ ֙ה
ָ א ֵא
ל־חוּצוֹת׃
ֽ
ִתּ ְשׁ ַתּ ֨ ֵפּ ְכנָ ֙ה ַא ְב ֵני־ ֔קֹ ֶדשׁ ְבּ ֖ר ֹאשׁ ָכּ
ב ְבּ ֵנ֤י ִצ ֙יּוֹן ַהיְ ָק ִ ֔רים ַה ְמ ֻס ָלּ ִ ֖אים ַבּ ָ ֑פּז ֵא ָיכ֤ה
יוֹצר׃
ֽ ֵ י־ח ֶרשׂ ַ ֽמ ֲע ֵ ֖שׂה יְ ֵ ֥די
ֶ֔ בוּ ְלנִ ְב ֵל
֙ נֶ ְח ְשׁ
יהן
֑ ֶ ג גַּ ם־תנין ] ַתּ ִנּ ֙ים[ ָ ֣ח ְלצוּ ַ֔שׁד ֵה ִינ֖יקוּ גּֽ ֵוּר
ת־ע ִ ֣מּי ְל ַא ְכ ָ֔זר כי ענים ] ַכּיְ ֵע ִנ֖ים[ ַבּ ִמּ ְד ָ ֽבּר׃
ַ ַבּ
וֹל ִל ֙ים
ָ ל־ח ֖כּוֹ ַבּ ָצּ ָ ֑מא ֽע
ִ יוֹנ֛ק ֶא
ֵ ד ָדּ ַ֨בק ְל ֥שׁוֹן
ָ ֣שׁ ֲאלוּ ֔ ֶל ֶחם פּ ֵ ֹ֖רשׂ ֵ ֥אין ָל ֶ ֽהם׃
חוּצוֹת
֑ א ְכ ִל ֙ים ְל ַ ֣מ ֲע ַד ֔ ִנּים נָ ַ ֖שׁמּוּ ַ ֽבּ
ֹ ֽ ה ָה
תוֹלע ִח ְבּ ֖קוּ ַא ְשׁ ַפּ ֽתּוֹת׃
ָ ֔ ָ ֽה ֱא ֻמ ִנ ֙ים ֲע ֵל֣י
ת־ע ִ֔מּי ֵ ֽמ ַח ַ ֖טּאת ְס ֑ד ֹם
ַ ו וַ יִּ ְג ַדּל֙ ֲע ֣ ֹון ַבּ
א־חלוּ ָ ֖בהּ יָ ָ ֽדיִ ם׃
֥ ָ ֹ מוֹ־ר ַגע וְ ל
֔ ָ פוּכ֣ה ְכ
ָ ַ ֽה ֲה
יה ִמ ֶ֔שּׁ ֶלג ַצ ֖חוּ ֵ ֽמ ָח ָל֑ב ָ ֤א ְדמוּ ֶ֨ע ֶצ ֙ם
ָ֙ יר
֨ ֶ ִז זַ ֤כּוּ נְ ז
ִמ ְפּ ִנ ִ֔ינים ַס ִ ֖פּיר ִגּזְ ָר ָ ֽתם׃
חוּצוֹת
֑ חוֹר ָ ֽתּ ֳא ָ ֔רם ֥ל ֹא נִ ְכּ ֖רוּ ַ ֽבּ
֙ ח ָח ַ ֤שְׁך ִמ ְשּׁ
ל־ע ְצ ָ֔מם יָ ֵ ֖בשׁ ָה ָי֥ה ָכ ֵ ֽעץ׃
ַ עוֹר ֙ם ַע
ָ ָצ ַ ֤פד
שׁ ֵ ֤הם
֣ ֶ י־ח ֶרב ֵ ֽמ ַח ְל ֵל֖י ָר ָ ֑עב
ֶ֔ טוֹבים ָה ֙יוּ ַח ְל ֵל
ִ֤ ט
בוּ ְמ ֻד ָקּ ִ ֔רים ִמ ְתּנוּ ֖בֹת ָשׂ ָ ֽדי׃
֙ יָ ֻ֨ז
יהן ָהי֤ וּ
֑ ֶ י יְ ֵ ֗די נָ ִשׁ ֙ים ַר ֲח ָ ֣מ ִניּ֔ וֹת ִבּ ְשּׁל֖ וּ יַ ְל ֵד
ת־ע ִ ֽמּי׃
ַ רוֹת ֔ ָלמוֹ ְבּ ֶ ֖שׁ ֶבר ַבּ
֙ ְל ָב
ת־ח ָמ ֔תוֹ ָשׁ ַ ֖פְך ֲח ֣רוֹן ַא ֑פּוֹ
ֲ יא ִכּ ָלּ֤ה יְ הוָ ֙ה ֶא
יה׃
ָ סד ֶ ֹֽת
ֹ ֽ ְאכל י
ַ ֹ ת־אשׁ ְבּ ִציּ֔ וֹן וַ ֖תּ
֣ ֵ וַ יַּ ֶצּ
י־א ֶרץ וכל ] ֖ ֹכּל[ ֹֽי ְשׁ ֵב֣י
ֶ֔ ינוּ ַמ ְל ֵכ
֙ יב ֤ל ֹא ֶ ֽה ֱא ִ֨מ

studia@torah.it

terra, e tutti gli abitanti del mondo, che
entrasse nemico, o avversario dentro alle
porte di Gerusalemme.
13. È avvenuto per i peccati dei suoi profeti,
per le colpe dei suoi sacerdoti, che hanno
sparso in essa il sangue dei giusti.
14. Vagavano, ciechi, per le strade, si sono
contaminati di sangue, tanto che nessuno
poteva toccare i loro abiti.
15. Gridavano: scostatevi; è impuro;
scostatevi, scostatevi, non lo toccate; così
scappavano, e andavano vagando. Si è detto
fra le genti: essi non potranno più dimorare
(nel loro paese).
16. Il volto del Signore li ha dispersi; Egli
non continuerà più a guardarli; non hanno
avuto rispetto dei sacerdoti, né pietà per i
vecchi.
17. Intanto i nostri occhi si sono consumati
attendendo un vano soccorso; nella nostra
attesa aspettavamo un popolo che non ci
poteva salvare.
18. Ci hanno dato la caccia, seguendo i
nostri passi, sì che non siamo potuti andare
per le nostre strade; la nostra fine si è
avvicinata, i nostri giorni sono al termine;
Poiché è giunta la nostra fine.
19. I nostri inseguitori erano più leggeri
delle le aquile del cielo; ci hanno inseguito
sui monti, ci hanno teso agguati nel deserto.
20. Il soffio delle nostre narici, l’unto del
Signore, è stato preso nelle loro trappole; di
lui noi dicevamo: vivremo nella sua ombra
fra le genti.
21. Gioisci pure, e rallegrati, figlia di Edom;
tu che abiti nel paese di Uz, anche su di te
passerà la coppa; ne sarai inebriata, e sarai
denudata.
22. La pena della tua iniquità è terminata,
figlia di Sion; Egli non farà proseguire il tuo
esilio; Egli punirà la tua iniquità, figlia di
Edom; Egli metterà a nudo i tuoi peccati.
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וּשׁ ָ ֽל ִ ם׃
ָ אוֹיב ְבּ ַ ֽשׁ ֲע ֵ ֖רי יְ ֽר
ֵ֔ ְֵת ֵ ֑בל ִ ֤כּי יָ ב ֹ ֙א ַצ֣ר ו
֑יה ַה ֽשּׁ ֹ ְפ ִ ֥כים
ָ יה ֲעוֹ ֹ֖נת ֽכֹּ ֲה ֶנ
ָ יא
ֶ֔ יג ֵ ֽמ ַח ֣טּ ֹאות נְ ִב
ְבּ ִק ְר ָ ֖בּהּ ַ ֥דּם ַצ ִדּי ִ ֽקים׃
חוּצוֹת נְ ֹֽג ֲאל֖ וּ ַבּ ָ ֑דּם ְבּ ֣ל ֹא
֔ יד נָ ֤עוּ ִעוְ ִר ֙ים ַ ֽבּ
יהם׃
ֽ ֶ וּכ ֔לוּ יִ ְגּ ֖עוּ ִבּ ְל ֻ ֽב ֵשׁ
ְ ֽי
וּרוּ
֙ טו ֣סוּרוּ ָט ֵ֞מא ָ ֣ק ְראוּ ֗ ָלמוֹ ֤סוּרוּ ֨ס
גּוֹים ֥ל ֹא
ִ֔ ם־נ֑עוּ ָ ֽא ְמ ֙רוּ ַבּ
ָ ַל־תּ ֔ ָגּעוּ ִ ֥כּי נָ ֖צוּ גּ
ִ ַא
יוֹספוּ ָלגֽ וּר׃
ִ֖
יטם ְפּ ֵנ֤י
֑ ָ יוֹסיף ְל ַה ִבּ
֖ ִ טז ְפּ ֵנ֤י יְ הוָ ֙ה ִח ְלּ ָ ֔קם ֥ל ֹא
ֽכֹ ֲה ִנ ֙ים ֣ל ֹא נָ ָ֔שׂאוּ זקנים ]וּזְ ֵק ִנ֖ים[ ֥ל ֹא ָח ָנֽנוּ׃
ינוּ[ ִתּ ְכ ֶל֣ינָ ה ֵע ֵ֔ינינוּ
֙ עוֹד
֨ ֵ ] יז עודינה
ל־עזְ ָר ֵ ֖תנוּ ָ ֑ה ֶבל ְבּ ִצ ִפּיָּ ֵ ֣תנוּ ִצ ֔ ִפּינוּ ֶאל־גּ֖ וֹי
ֶ ֶא
יוֹשׁ ַע׃
ֽ ִ ֥ל ֹא
יח ָצ ֣דוּ ְצ ָע ֵ ֔דינוּ ִמ ֶלּ ֶ֖כת ִבּ ְר ֽחֹב ֵ ֹ֑תינוּ ָק ַ ֥רב ִק ֵצּ֛נוּ
י־בא ִק ֵ ֽצּנוּ׃
֥ ָ ָ ֽמ ְל ֥אוּ יָ ֵ ֖מינוּ ִכּ
יט ַק ִ ֤לּים ָה ֙יוּ ֽר ֹ ְד ֔ ֵפינוּ ִמנִּ ְשׁ ֵ ֖רי ָשׁ ָ ֑מיִ ם
ל־ה ָה ִ ֣רים ְדּ ָל ֻ ֔קנוּ ַבּ ִמּ ְד ָ ֖בּר ָ ֥א ְרבוּ ָ ֽלנוּ׃
ֽ ֶ ַע
יתוֹתם
֑ ָ הוה נִ ְל ַ ֖כּד ִבּ ְשׁ ִ ֽח
ָ֔ ְיח י
ַ ינוּ ְמ ִ ֣שׁ
֙ וּח ַא ֨ ֵפּ
ַ כ ֤ר
גּוֹיֽם׃
ִ שׁר ָא ַ֔מ ְרנוּ ְבּ ִצלּ֖ וֹ ִ ֽנ ְח ֶי֥ה ַב
֣ ֶ ֲא
ת־א ֔דוֹם יושבתי
ֱ חי ַבּ
֙ ִ ישׂי וְ ִשׂ ְמ
ִ כא ִ ֤שׂ
ר־כּוֹס
֔ ם־ע ֨ ַליִ ְ֙ך ַ ֽתּ ֲע ָב
ָ ַיוֹשׁ ֶבת[ ְבּ ֶ ֣א ֶרץ ֑עוּץ גּ
ֶ֖ ]
ִתּ ְשׁ ְכּ ִ ֖רי וְ ִת ְת ָע ִ ֽרי׃
לוֹתְך
֑ ֵ יוֹסיף ְל ַה ְג
֖ ִ ת־ציּ֔ וֹן ֥ל ֹא
ִ ם־עוֹנֵ ְ֙ך ַבּ
ֲ כב ַתּ
אתיִ ְך׃
ֽ ָ ֹ ל־חטּ
ַ ת־א ֔דוֹם ִגּ ָלּ֖ה ַע
ֱ ָפּ ַ ֤קד ֲעוֹנֵ ְ֙ך ַבּ
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פרק ה

Capitolo 5

[יטה
ָ ה־היָ ה ֔ ָלנוּ הביט ] ַה ִ ֖בּ
֣ ָ א זְ ֤כֹר יְ הוָ ֙ה ֶ ֽמ

1. Ricordati, Signore, di quello che ci è
avvenuto; guarda, e vedi il nostro vituperio.
2. La nostro retaggio è stato girato a
stranieri, e le nostre case a forestieri.
3. Noi siamo divenuti orfani, senza padre; e
le nostre madri sono come donne vedove.
4. Abbiamo bevuto la nostra acqua
pagandola, per a nostra legna abbiamo
pagato un prezzo.
5. I nostri persecutori ci sono sul collo;
Siamo sfiancati, e non abbiamo avuto alcun
riposo.
6. Abbiamo teso la mano agli Egizi, ed agli
Assiri, per saziarci di pane.
7. I nostri padri hanno peccato, e non ci
sono più; noi subiamo per le loro colpe.
8. Dei servi hanno dominato su di noi;
nessuno ci ha tratto dalle loro mani.
9. Ci siamo procurati cibo a rischio della
vita, a causa della spada nel deserto.
10. La nostra pelle è divenuta scura come
un forno, per l’arsura della fame.
11. Le donne sono state violentate in Sion, e
le vergini nelle città di Giuda.
12. Principi sono stati impiccati dalle loro
mani; non si è avuto rispetto dei vecchi.
13. I giovani hanno girato la macina (come
animali), ed i fanciulli sono caduti sotto (il
peso del)la legna.
14. I vecchi hanno abbandonato le porte, ed
i giovani la loro musica.
15. La gioia del nostro cuore è cessata, i
nostri balli sono trasformati in lutto.
16. La corona del nostro capo è caduta;
Guai a noi! poiché abbiamo peccato.
17. Per questo il nostro cuore è intristito;
Per queste cose i nostri occhi si sono
oscurati.

ת־ח ְר ָפּ ֵ ֽתנוּ׃
ֶ ְוּר ֵ ֥אה ֶא
ב ַנ ֲֽח ָל ֵ֨ת ֙נוּ ֶנ ֶֽה ְפ ָכ֣ה ְלזָ ִ ֔רים ָבּ ֵ ֖תּינוּ ְלנָ ְכ ִ ֽרים׃
ינוּ אין ]וְ ֵ ֣אין[ ָ֔אב ִאמּ ֵ ֹ֖תינוּ
֙ תוֹמים ָה ִ֨י
֤ ִ ְג י
ְכּ ַא ְל ָמנֽ וֹת׃
ינוּ ְבּ ֶכ ֶ֣סף ָשׁ ִ֔תינוּ ֵע ֵ ֖צינוּ ִבּ ְמ ִ ֥חיר יָ ֽבֹאוּ׃
֙ ימ
ֵ֨ ד ֵמ
[אר ֙נוּ נִ ְר ָ ֔דּ ְפנוּ יָ ַג ְ֖ענוּ לא ]וְ ֥ל ֹא
֨ ֵ ָה ַ ֤על ַצוּ
ֽח־לנוּ׃
ֽ ָ ֽה ַוּנ
בּ ַ ֽע ָ ֽל ֶחם׃
ֹ ֥ ו ִמ ְצ ַ ֨ריִ ֙ם נָ ַ ֣תנּוּ ָ֔יד ַא ֖שּׁוּר ִל ְשׂ
אוּ אינם ]וְ ֵא ָ֔ינם[ אנחנו
֙ ז ֲאב ֵ ֹ֤תינוּ ָ ֽח ְט
יהם ָס ָ ֽב ְלנוּ׃
֥ ֶ ]ַ ֽו ֲא ַנ ְ֖חנוּ[ ֲעוֹ ֹֽנ ֵת
ח ֲע ָב ִד ֙ים ָ ֣מ ְשׁלוּ ָ֔בנוּ פּ ֵ ֹ֖רק ֵ ֥אין ִמיָּ ָ ֽדם׃
ט ְבּנַ ְפ ֵ֨שׁ ֙נוּ נָ ִ ֣ביא ַל ְח ֵ֔מנוּ ִמ ְפּ ֵנ֖י ֶ ֥ח ֶרב ַה ִמּ ְד ָ ֽבּר׃
עוֹר ֙נוּ ְכּ ַתנּ֣ וּר נִ ְכ ָ֔מרוּ ִמ ְפּ ֵנ֖י זַ ְל ֲע ֥פוֹת ָר ָ ֽעב׃
ֵ֨ י
הוּדה׃
ֽ ָ ְיא נָ ִשׁ ֙ים ְבּ ִציּ֣ וֹן ִענּ֔ וּ ְבּ ֻת ֹ֖לת ְבּ ָע ֵ ֥רי י
יב ָשׂ ִר ֙ים ְבּיָ ָ ֣דם נִ ְת ֔לוּ ְפּ ֵנ֥י זְ ֵק ִנ֖ים ֥ל ֹא נֶ ְה ָ ֽדּרוּ׃
חוּר ֙ים ְט ֣חוֹן נָ ָ֔שׂאוּ וּנְ ָע ִ ֖רים ָבּ ֵ ֥עץ ָכּ ָ ֽשׁלוּ׃
ִ יג ַ ֽבּ
חוּרים ִמנְּ ִ ֽגינָ ָ ֽתם׃
֖ ִ יד זְ ֵק ִנ ֙ים ִמ ַ ֣שּׁ ַער ָשׁ ָ֔בתוּ ַ ֽבּ
טו ָשׁ ַב ֙ת ְמ ֣שׂוֹשׂ ִל ֵ֔בּנוּ נֶ ְה ַ ֥פְּך ְל ֵ ֖א ֶבל ְמח ֵ ֹֽלנוּ׃
וֹי־נ֥א ָ ֖לנוּ ִ ֥כּי
ָ אשׁנוּ ֽא
ֵ֔ ֹ טז ָנ ְֽפ ָל ֙ה ֲע ֶ ֣ט ֶרת ר
ָח ָ ֽטאנוּ׃
ל־א ֶלּה ָ ֽח ְשׁ ֥כוּ
֖ ֵ ל־זה ָהָי֤ה ָדוֶ ֙ה ִל ֵ֔בּנוּ ַע
ֶ֗ יז ַע
ֵע ֵינֽינוּ׃
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18. Sul Monte di Sion c’è la desolazione, vi
passeggiano le volpi.
19. Tu, Signore, dimori in eterno; il tuo
trono è stabile in ogni generazione.
20. Perché dovresti dimenticarci per
sempre? Perché ci abbandoneresti per lungo
tempo?
21. O Signore, riportaci a te, e noi
torneremo a te: rinnova i nostri giorni, come
nell’antico.
22. Perché, ci hai del tutto rigettati? Sei
adirato contro a noi fino all’estremo?

כוּ־בוֹ׃
ֽ וּע ִ ֖לים ִה ְלּ
ָ ר־צ ֙יּוֹן ֶשׁ ָשּׁ ֵ֔מם ֽשׁ
ִ יח ַ ֤על ַה
עוֹל֣ם ֵתּ ֵ֔שׁב ִכּ ְס ֲאָך֖ ְל ֥דוֹר
ָ יט ַא ָ ֤תּה יְ הוָ ֙ה ְל
וָ ֽדוֹר׃
א ֶרְך יָ ִ ֽמים׃
ֹ ֥ כ ָל ָ֤מּה ָל ֶ֨נ ַצ ֙ח ִתּ ְשׁ ָכּ ֵ֔חנוּ ַ ֽתּ ַעזְ ֵ ֖בנוּ ְל
[וּבה
ָ הו֤ה ׀ ֵא ֨ ֶל ֙יָך ונשוב ]ְ ֽונָ ֔שׁ
ָ ְכא ֲה ִשׁ ֵ֨יבנוּ י
ַח ֵ ֥דּשׁ יָ ֵ ֖מינוּ ְכּ ֶ ֽק ֶדם׃
אס ְמ ַא ְס ָ֔תּנוּ ָק ַ ֥צ ְפ ָתּ ָע ֵל֖ינוּ
ֹ ֣ ם־מ
ָ כב ִ ֚כּי ִא
אד׃
ֹ ֽ ד־מ
ְ ַע

הו֤ה ׀ ֵא ֨ ֶל ֙יָך ונשוב
ָ ְֲה ִשׁ ֵ֨יבנוּ י

O Signore, riportaci a te, e noi
torneremo a te: rinnova i nostri
giorni, come nell’antico.
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וּבה[ ַח ֵ ֥דּשׁ יָ ֵ ֖מינוּ ְכּ ֶ ֽק ֶדם׃
ָ ]ְ ֽונָ ֔שׁ
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