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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 (א) alla tav (ת), come dire dalla A alla Z. La 
lettera pè (פ) precede la ain (ע) perché 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 ע precede la פ mentre 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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Echà איכה 
 
 

Capitolo 1  
  
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.  
 
 

 א פרק

ה ׀ ֵאיָכ֣ה א ְׁשָב֣ ד ָיֽ ִתי ָהִעי֙ר ָבָד֗ ם ַרָּב֣  ָע֔
ה ְיָת֖ ִתי ְּכַאְלָמָנ֑ה ָהֽ ם ַרָּב֣ ִתי֙ ַבּגֹוִי֗  ָׂשָר֨

ה ַּבְּמִדי֔נֹות ְיָת֖ ס׃ ָהֽ  ָלַמֽ

ה ָּב֨כֹו ב ְיָלה ִתְבֶּכ֜ ל ְוִדְמָעָתּ֙ה ַּבַּל֗ ּה ַע֣ ֱחָי֔  ֶלֽ
ּה ין־ָל֥ ם ֵאֽ יָה ְמַנֵח֖ ֲהֶב֑ יָה֙ ִמָּכל־ֹאֽ ְגדּו ָּכל־ֵרֶע֨  ָּב֣
ּה יּו ָב֔ ּה ָה֥ ים׃ ָל֖ ְיִבֽ  ְלֹאֽ

ה ג ְלָת֨ ה ָּגֽ ִני֙ ְיהּוָד֤ ב ֵמעֹ֨ ה ּוֵמרֹ֣ יא ֲעבָֹד֔  ִה֚
ה ְׁשָב֣ ם ָיֽ א ַבּגֹוִי֔ ֹ֥ ה ל ְצָא֖ יָה ָמ֑נֹוַח ָמֽ ְדֶפ֥  ָּכל־רֹֽ
ין ִהִּׂשי֖גּוָה ים׃ ֵּב֥  ַהְּמָצִרֽ

י ד י ִמְּבִלי֙ ֲאֵב֗לֹות ִצּ֜יֹון ַּדְרֵכ֨ ד ָּבֵא֣  מֹוֵע֔
יָהָּ֙כל־ְׁשָע ין ֶר֨ ֲהֶנ֖יָה ֽׁשֹוֵמִמ֔ ים ּכֹֽ ֱאָנִח֑  ֶנֽ
יָה יא ּנּו֖גֹות ְּבֽתּוֹלֶת֥ ּה׃ ְוִה֥  ַמר־ָלֽ

יָה ָה֨יּו ה יָה ְלרֹאׁ֙ש ָצֶר֤ ְיֶב֣ ה ָׁש֔לּו ֹאֽ י־ְיהָו֥  ִּכֽ
ל הֹוָגּ֖ה יָה ַע֣ יָה רֹב־ְּפָׁשֶע֑ ְל֥כּו ֽעֹוָלֶל֛ י ָהֽ  ְׁשִב֖

ר׃  ִלְפֵני־ָצֽ

א ו ּה ִצּ֖יֹון] ־ִמַּבת [בת־ מן ַוֵּיֵצ֥  ָה֣יּו ָּכל־ֲהָדָר֑
יָה א־ָמְצ֣אּו ְּכַאָּיִלי֙ם ָׂשֶר֗ ֹֽ ה ל  ַוֵּיְֽל֥כּו ִמְרֶע֔

ַח י ְבלֹא־כֹ֖ ף׃ ִלְפֵנ֥  רֹוֵדֽ

ה ז ְכָר֣ י םִ ְיֽרּוָׁשַל֗ ָזֽ יָה ָעְנָיּ֙ה ְיֵמ֤ ל ּוְמרּוֶד֔  ּכֹ֚
יָה ֲחֻמֶד֔ ר ַמֽ יֵמי ָה֖יּו ֲאֶׁש֥ ֶדם ִמ֣ ל ֶק֑ ּה ִּבְנֹפ֧  ַעָּמ֣

רְּבַי ין ד־ָצ֗ ּה עֹוֵז֙ר ְוֵא֤ ים ָר֣אּוָה ָל֔ ֲח֖קּו ָצִר֔  ָׂשֽ
ל ָה׃ ַע֥  ִמְׁשַּבֶּתֽ
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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  
 
 
 
 
 
 

ְטאח ְטָא֙הֵח֤ ןםְִי֣רּוָׁשַל֔ ָחֽ הַעל־ֵּכ֖ ְלִניָד֣
יָה ָהָיָ֑תה ל־ְמַכְּבֶד֤ י־ָר֣אּו ִהִּזי֨לּוָה֙ ָּכֽ ּה ִּכֽ  ֶעְרָוָת֔
יא ה ַּגם־ִה֥ ֶאְנָח֖ ָׁשב ֶנֽ  ָאֽחֹור׃ ַוָּת֥

יָה ּהֻטְמָאָת֣ ט א ְּבׁשּוֶל֗ ֹ֤ ְכָר֙ה ל ּה ָזֽ ֲחִריָת֔  ַאֽ
ֶרד ים ַוֵּת֣ ין ְּפָלִא֔ ם ֵא֥ ּה ְמַנֵח֖ ה ָל֑  ְיהָו֙ה ְרֵא֤

י י ֶאת־ָעְנִי֔ יל ִּכ֥  אֹוֵיֽב׃ ִהְגִּד֖

ַרׂש ָידֹ֙ו י ר ָּפ֣ ל ָצ֔ יָה ַע֖ ֲחַמֶּד֑ ה ָּכל־ַמֽ י־ָרֲאָת֤  ִּכֽ
אּו גֹוִי֙ם ּה ָּב֣ ר ִמְקָּדָׁש֔ יָתה ֲאֶׁש֣ ֹֽ ִצִּו֔ אּול  א־ָיבֹ֥
ל ְך׃ ַבָּקָה֖  ָלֽ

ּה יא ֱאָנִחי֙ם ָּכל־ַעָּמ֤ ים ֶנֽ ֶחם ְמַבְּקִׁש֣ ְת֧נּו ֶל֔  ָנֽ
ם [מחמודיהם ֲחַמֵּדיֶה֛ ֶכל] ַמֽ יב ְּבֹא֖  ְלָהִׁש֣

ה ָנֶ֑פׁש יָטה ְיהָו֙ה ְרֵא֤ ַהִּב֔ י ְוֽ יִתי ִּכ֥ ה׃ ָהִי֖  ֽזֹוֵלָלֽ

ְבֵרי ֲאֵליֶכ֮ם ֣לֹוא יב יטּו ֶדֶרְ֒ך ָּכל־עֹ֣  ְר֔אּוּו ַהִּב֣
י ַמְכאֹו֙ב ִאם־ֵיׁ֤ש ר ְּכַמְכֹאִב֔ ל ֲאֶׁש֥ י עֹוַל֖  ִל֑
ה הֹוָג֣ה ֲאֶׁש֙ר  ַאּֽפֹו׃ ֲח֥רֹון ְּב֖יֹום ְיהָו֔

ׁש ִמָּמ֛רֹום יג ַלח־ֵא֥ י ָׁשֽ ָּנה ְּבַעְצֹמַת֖ ׂש ַוִּיְרֶּד֑  ָּפַר֨
ֶׁשת ִני ְלַרְגַלי֙ ֶר֤ ִני֙ ָא֔חֹור ֱהִׁשיַב֣ ה ְנָתַנ֨ ֵמָמ֔  ׁשֹֽ

ה׃ ָּכל־ַהּ֖יֹום  ָּדָוֽ

ל ִנְׂשַק֩ד יד י עֹ֨ ְר֛גּו ְּבָי֗דֹו ְּפָׁשַע֜  ָע֥לּו ִיְׂשָּת֥
י יל ַעל־ַצָּואִר֖ י ִהְכִׁש֣ י ְנָתַנִ֣ני ּכִֹח֑ י ֲאדָֹנ֔  ִּביֵד֖
ל א־אּוַכ֥ ֹֽ  ֽקּום׃ ל

ה טו י ִסָּל֨ י ֲאדָֹני֙ ׀ ָכל־ַאִּביַר֤ א ְּבִקְרִּב֔ י ָקָר֥  ָעַל֛
ד ר מֹוֵע֖ י ִלְׁשּבֹ֣ חּוָר֑ ת ַּבֽ ְך ַּג֚ י ָּדַר֣ ת ֲאדָֹנ֔  ִלְבתּוַל֖

ה׃  ַּבת־ְיהּוָדֽ

ֶּלה טז י ׀ ַעל־ֵא֣ ה ֲאִנ֣ י ֽבֹוִכָּי֗ ְרָדה ֵעיִני֙ ׀ ֵעיִנ֤  יֹ֣
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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. 

ִים ק ַּמ֔ י־ָרַח֥ ִּני ִּכֽ ם ִמֶּמ֛ יב ְמַנֵח֖ י ֵמִׁש֣  ָה֤יּו ַנְפִׁש֑
ים ָבַני֙ י ֽׁשֹוֵמִמ֔ ר ִּכ֥  אֹוֵיֽב׃ ָגַב֖

ה יז ְרָׂש֨ יָה ִצּ֜יֹון ֵּפֽ ּה ְמַנֵח֙ם יןֵא֤ ְּבָיֶד֗  ִצָּו֧ה ָל֔
ב ְיהָו֛ה ֲעקֹ֖ יו ְלַיֽ יו ְסִביָב֣ ה ָצָר֑ ְיָת֧  םִ ְיֽרּוָׁשַל֛ ָהֽ
ה ם׃ ְלִנָּד֖ יֵניֶהֽ  ֵּבֽ

יק יח י ְיהָו֖ה ֛הּוא ַצִּד֥ יהּו ִּכ֣ יִתי ִפ֣  ָמִר֑
ים [ָכל־עמים ִׁשְמעּו־ָנ֣א ַעִּמ֗  ּוְראּ֙ו] ָהֽ
י י ַמְכֹאִב֔ י ְּבֽתּוֹלַת֥ חּוַר֖ ְל֥כ ּוַבֽ ִבי׃ ּוָהֽ  ַבֶּׁשֽ

אִתי יט ְמַאֲהַבי֙ ָקָר֤ ָּמה ַלֽ י ִרּ֔מּוִני ֵה֣ ֲהַנ֥ י ּכֹֽ  ּוְזֵקַנ֖
יר י־ִבְקׁ֥שּו ָּגָו֑עּו ָּבִע֣ ֶכ֙ל ִּכֽ מֹו ֹא֨ יבּו ָל֔  ְוָיִׁש֖

ם׃  ֶאת־ַנְפָׁשֽ

ה כ י־ַצר־ִלי֙ ְיהָו֤ה ְרֵא֨ י ִּכֽ רּו ֵמַע֣ ְך ֳחַמְרָמ֔  ֶנְהַּפ֤
י ִלִּבי֙ י ְּבִקְרִּב֔ יִתי ֹוָמ֖ר ִּכ֥  ִמ֥חּוץ ָמִר֑

ֶרב ִית ִׁשְּכָלה־ֶח֖ ֶות׃ ַּבַּב֥  ַּכָּמֽ

ְמ֞עּו כא י ָׁשֽ ה ִּכ֧ ֱאָנָח֣ ִני ֶנֽ ין ָא֗ י ְמַנֵח֙ם ֵא֤  ִל֔
י ְיַב֜ ְמ֤עּו ָּכל־ֹא֨ ָעִתי֙ ָׁשֽ ׂשּו ָרֽ י ָׂש֔ ה ִּכ֥ יָת ַאָּת֖  ָעִׂש֑
אָת אָת ֵהֵב֥ ְה֥יּו יֹום־ָקָר֖ ִני׃ ְוִיֽ  ָכֹמֽ

א כב ֹ֨ ָעָת֤ ָּתב יָ֙ך םָכל־ָרֽ מֹו ְועֹוֵל֣ל ְלָפֶנ֨  ָל֔
ר ֲאֶׁש֥ ְלָּת ַּכֽ י עֹוַל֛ ל ִל֖ י ַע֣ י־ַרּ֥בֹות ָּכל־ְּפָׁשָע֑  ִּכֽ
י י ַאְנחַֹת֖ י׃ ְוִלִּב֥  ַדָּוֽ

 
 

Capitolo 2  
  
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!  
 
 

 ב פרק

יב ֵאיָכ֩ה א  ֶאת־ַּבת־ִצּ֔יֹון ֲאדָֹני֙ ׀ ְּבַאּ֤פֹו ָיִע֨
יְך ִי֙ם ִהְׁשִל֤ ֶרץ ִמָּׁשַמ֨ ֶרת ֶא֔ ל ִּתְפֶא֖  ִיְׂשָרֵא֑
ר א־ָזַכ֥ ֹֽ יו ְול  ַאּֽפֹו׃ ְּב֥יֹום ֲהדֹם־ַרְגָל֖
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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.  
 

ע ב י ִּבַּל֨ א [לא ֲאדָֹנ֜ ֹ֣ ל] ְול ת ָחַמ֗  ָּכל־ְנ֣אֹות ֵא֚
ב ֲעקֹ֔ ס ַיֽ י ְּבֶעְבָר֛תֹו ָהַר֧ ה ִמְבְצֵר֥  ַבת־ְיהּוָד֖
יַע ֶרץ ִהִּג֣ ל ָלָא֑ ה ִחֵּל֥ יָה׃ ַמְמָלָכ֖  ְוָׂשֶרֽ

ע ג ף ָּגַד֣ ֳחִרי־ַא֗ ל ָּבֽ ֶרן ּכֹ֚ ל ֶק֣ יב ִיְׂשָרֵא֔  ֵהִׁש֥
ר אֹוֵי֑ב ִמְּפֵנ֣י ְיִמי֖נֹו ָא֛חֹור ֲעקֹ֙ב ַוִּיְבַע֤ ׁש ְּבַיֽ  ְּכֵא֣
ה ָהָב֔ ה ֶלֽ ְכָל֖ יב׃ ָאֽ  ָסִבֽ

ְך ד ב ַקְׁשּ֜תֹו ָּדַר֨ ב ְּכאֹוֵי֗ ר ְיִמינֹ֙ו ִנָּצ֤ ג ְּכָצ֔  ַּיֲהרֹ֔  ַוֽ
ל ִין ּכֹ֖ ֲחַמֵּדי־ָע֑ ֶה֙ל ַמֽ ְך ַּבת־ִצּ֔יֹון ְּבֹא֨ ׁש ָׁשַפ֥  ָּכֵא֖

 ֲחָמֽתֹו׃

ה ה י ָהָי֨ ל ִּבַּל֣ע ְּכאֹוֵי֙ב ׀ ֲאדָֹנ֤  ִּבַּל֙ע ִיְׂשָרֵא֔
יָה ת ָּכל־ַאְרְמנֹוֶת֔ יו ִׁשֵח֖ ֶר֙ב ִמְבָצָר֑  ַוֶּי֨
ֲאִנָּי֖ה הְּבַבת־ְיהּוָד֔ ֲאִנָּיֽה׃ ַּתֽ  ַוֽ

ס ו ת ֻׂשּ֔כֹו ַּכַּגן֙ ַוַּיְחֹמ֤ ֲע֑דֹו ִׁשֵח֖ ח ֹמֽ  ׀ ְיהָו֤ה ִׁשַּכ֨
ד ְּבִצּיֹון֙ ת מֹוֵע֣ ץ ְוַׁשָּב֔ ַעם־ַאּ֖פֹו ַוִּיְנַא֥ ֶלְך ְּבַזֽ  ֶמ֥
ן׃  ְוכֵֹהֽ

ח ז ר ִמְזְּבחֹ֙ו ׀ ֲאדָֹנ֤י ָזַנ֨  ִהְסִּגי֙ר ִמְקָּדׁ֔שֹו ִנֵא֣
ב ת ְּבַיד־אֹוֵי֔ יָה חֹוֹמ֖ ְת֥נּו ֛קֹול ַאְרְמנֹוֶת֑  ָנֽ
ד׃ ְּכ֥יֹום ְּבֵבית־ְיהָו֖ה  מֹוֵעֽ

ב ח ת ְלַהְׁשִחי֙ת ׀ ְיהָו֤ה ָחַׁש֨  ַּבת־ִצּ֔יֹון חֹוַמ֣
ו ָנָ֣טה יב ָק֔ א־ֵהִׁש֥ ֹֽ ַע ָי֖דֹו ל ל ִמַּבֵּל֑ ֲאֶבל־ֵח֥  ַוַּיֽ
ה ו ְוחֹוָמ֖ לּו׃ ַיְחָּד֥  ֻאְמָלֽ

ְב֤עּו ט ֶר֙ץ ָטֽ יָה ָבָא֨ ד ְׁשָעֶר֔ ר ִאַּב֥ יָה ְוִׁשַּב֖  ְּבִריֶח֑
ּה יָה ַמְלָּכ֨ ין ַבּגֹוִי֙ם ְוָׂשֶר֤ ה ֵא֣ יָה ּתֹוָר֔  ַּגם־ְנִביֶא֕

א־ָמְצ֥אּו ֹֽ ה׃ ָח֖זֹון ל ְיהָוֽ  ֵמֽ
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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.  
 
 
 
 
 
 

 

ֶרץ ֵיְֽׁש֨בּו י ֱע֤לּו ַבת־ִצּ֔יֹון ִזְקֵנ֣י ִיְּדמּ֙ו ָלָא֤  ֶהֽ
ם ָעָפ֙ר ְג֖רּו ַעל־רֹאָׁש֔ ים ָחֽ ידּו ַׂשִּק֑  ֶר֙ץָלָא֨ הֹוִר֤
ן ִ◌ם׃ ְּבתּוֹ֖לת רֹאָׁש֔  ְיֽרּוָׁשָלֽ

י ֳחַמְרְמ֣רּו ֵעיַני֙ ַבְּדָמ֤עֹות ָּכ֨לּו יא ְך ֵמַע֔  ִנְׁשַּפ֤
ֶר֙ץ י ָלָא֨ ֶבר ְּכֵבִד֔ י ַעל־ֶׁש֖ ף ַּבת־ַעִּמ֑ ָעֵט֤  עֹוֵל֙ל ֵּבֽ
ק  ִקְרָיֽה׃ ִּבְרחֹ֖בֹות ְויֹוֵנ֔

אְמ֔רּו ְלִאֹּמָת֙ם יב ֹֽ  ן ַאֵּי֖ה י םְּב ָוָי֑ ִין ָּדָג֣ ְתַעְּטָפ֤  ִהֽ
ָחָל֙ל יר ִּבְרחֹ֣בֹות ֶּכֽ ְך ִע֔ ם ְּבִהְׁשַּתֵּפ֣  ַנְפָׁש֔
יק ם׃ ֶאל־ֵח֖  ִאֹּמָתֽ

ְך יג ה־ֲאִעיֵד֞ ה ָמֽ ְך ָמ֣  ַהַּב֙ת ֲאַדֶּמה־ָּל֗
ִ◌ם ה ְי֣רּוָׁשַל֔ ְך ַאְׁשֶוה־ָּלְ֙ך ָמ֤ ֲחֵמ֔ ת ַוֲאַנֽ  ְּבתּוַל֖
י־ָג֥דֹול ַּבת־ִצּ֑יֹון ְך ַּכָּי֛ם ִּכֽ ְך׃ יִמ֥ ִׁשְבֵר֖  ִיְרָּפא־ָלֽ

ִיְך יד זּו ְנִביַא֗ ְוא ָלְ֙ך ָח֤ ל ָׁש֣ א־ִגּ֥לּו ְוָתֵפ֔ ֹֽ  ְול
יב ◌ֵֹנ֖ ְךַעל־ֲעו ְך [שביתך ְלָהִׁש֣  ַוֶּיֱ֣חזּו] ְׁשבּוֵת֑
ְך ְוא ַמְׂש֥אֹות ָל֔ ים׃ ָׁש֖  ּוַמּדּוִחֽ

ְפ֨קּו טו ִיְך ָסֽ ִי֙ם ָעַל֤ ְבֵרי ַּכַּפ֨ ֶרְך ָּכל־עֹ֣ ְרקּ֙ו ֶד֔  ָׁשֽ
עּו ם ַוָּיִנ֣ ת רֹאָׁש֔ ִ◌ם ַעל־ַּב֖ את ְיֽרּוָׁשָל֑ ֹ֣  ֲהז
יר אְמרּ֙ו ָהִע֗ ֹֽ יַלת ֶׁשּי ִפי ְּכִל֣ ֹ֔  ָמׂ֖שֹוׂש י

ֶרץ׃  ְלָכל־ָהָאֽ

ִיְך ָּפ֨צּו טז ִיְך ִּפיֶה֙ם ָעַל֤ ְיַב֔ ְרקּ֙ו ָּכל־ֹא֣  ָׁשֽ
ן ַחְרקּו־ֵׁש֔ ְמ֖רּו ַוַּיֽ ְענּו ָאֽ ְך ִּבָּל֑  ַהּ֛יֹום ֶז֥ה ַא֣
אנ ֶׁשִּקִּויֻנ֖הּו ינּו׃ ּוָמָצ֥  ָרִאֽ

ה יז ה ָעָׂש֨ ר ְיהָו֜ ם ֲאֶׁש֣ ע ָזָמ֗ ר ֶאְמָרתֹ֙ו ִּבַּצ֤  ֲאֶׁש֣
ֶדם ִצָּו֣ה יֵמי־ֶק֔ ס ִמֽ א ָהַר֖ ֹ֣ ל ְול ח ָחָמ֑  ַוְיַׂשַּמ֤
ִיְ֙ך ב ָעַל֨ ים אֹוֵי֔ ֶרן ֵהִר֖ ִיְך׃ ֶק֥  ָצָרֽ
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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. 

ק יח ם ָצַע֥ ת ֶאל־ֲאדָֹנ֑י ִלָּב֖ ּיֹון חֹוַמ֣  ַּבת־ִצ֠
יִדי ם ָע֙הִּדְמ ַכַּנַ֤חל הֹוִר֨ ְיָלה יֹוָמ֣ י ָוַל֔ ל־ִּתְּתִנ֤  ַאֽ
ְך פּוַג֙ת ם ָל֔  ְך׃ ַאל־ִּתּדֹ֖  ַּבת־ֵעיֵנֽ

ִּני ׀ ֣קּוִמי יט ְיָלה [בליל רֹ֣  ְלרֹאׁ֙ש] ַבַּל֗
י ַאְׁשֻמ֔רֹות ִי֙ם ִׁשְפִכ֤ ְך ַכַּמ֨ ַכח ִלֵּב֔ י ְּפֵנ֣י ֹנ֖  ֲאדָֹנ֑

י יו ְׂשִא֧ ִיְך ֵאָל֣ ֶפׁ֙ש ַּכַּפ֗ ִיְך ַעל־ֶנ֨ יםָהֽ ֽעֹוָלַל֔  ֲעטּוִפ֥
ב אׁש ְּבָרָע֖ ֹ֥  ָּכל־חּוֽצֹות׃ ְּבר

ה כ יָטה ְיהָו֙ה ְרֵא֤ ַהִּב֔ י ְוֽ ְלָּת ְלִמ֖ ה עֹוַל֣  ּכֹ֑
ְלָנה ים ִאם־ּתֹאַכ֨ י ִּפְרָי֙ם ָנִׁש֤ ְלֵל֣ ים עֹֽ  ִטֻּפִח֔
ג ׁש ִאם־ֵיָֽהֵר֛ י ְּבִמְקַּד֥ ן ֲאדָֹנ֖ יא׃ ּכֵֹה֥  ְוָנִבֽ

ְכ֨בּו כא ֶרץ ָׁשֽ ןְו ַנַ֣ער חּוצֹו֙ת ָלָא֤ י ָזֵק֔  ְּבֽתּוֹלַת֥
י חּוַר֖ ְפ֣לּו ּוַבֽ ֶרב ָנֽ ְגָּת֙ ֶבָח֑ ָך ְּב֣יֹום ָהַר֨  ַאֶּפ֔
ְחָּת א ָטַב֖ ֹ֥ ְלָּת׃ ל  ָחָמֽ

ד ְכ֨יֹום ִּתְקָר֩א כב יב ְמגּוַרי֙ מֹוֵע֤ א ִמָּסִב֔ ֹ֥  ְול
יט ַאף־ְיהָו֖ה ְּב֥יֹום ָהָי֛ה יד ָּפִל֣  ְוָׂשִר֑

ְחִּתי יִתי ֲאֶׁשר־ִטַּפ֥ ְיִב֥ ְוִרִּב֖ ם׃ יֹאֽ  ִכָּלֽ

 
 

Capitolo 3   
  
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. 
 
 

 ג פרק

י א ֶב֙ר ֲאִנ֤ ה ַהֶּג֨ י ָרָא֣ ֶבט ֳעִנ֔  ֶעְבָרֽתֹו׃ ְּבֵׁש֖

י ב ג אֹוִת֥ ְך ָנַה֛ ֶׁשְך ַוּיַֹל֖  ְולֹא־ֽאֹור׃ חֹ֥

ְך ג י ַא֣ ב ִּב֥ ְך ָיֻׁש֛ ֲהֹפ֥  ָּכל־ַהּֽיֹום׃ ָי֖דֹו ַיֽ

ה ד י ְבָׂשִרי֙ ִּבָּל֤ ר ְועֹוִר֔ י׃ ִׁשַּב֖   ַעְצמֹוָתֽ

י ָּבָנ֥ה ה ף ָעַל֛ אׁש ַוַּיַּק֖ ֹ֥ ה׃ ר   ּוְתָלָאֽ

ים ו ֲחַׁשִּכ֥ ִני ְּבַמֽ י ֽהֹוִׁשיַב֖ ם׃ ְּכֵמֵת֥  עֹוָלֽ
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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.  
 
 
 

ר ז י ָּגַד֧ ֲעִד֛ א ַּבֽ ֹ֥ א ְול יד ֵאֵצ֖ י׃ ִהְכִּב֥   ְנָחְׁשִּתֽ

י ַּג֣ם ח ַע ֶאְזַע֙ק ִּכ֤ ֲאַׁשֵּו֔ ם ַוֽ י׃ ָׂשַת֖  ְּתִפָּלִתֽ

ר ט ית ְּדָרַכי֙ ָּגַד֤ י ְּבָגִז֔ יבַֹת֖ ה׃ ְנִתֽ  ִעָּוֽ

ב י ב ּדֹ֣ י הּו֙א ֹאֵר֥ י [אריה ִל֔ ים׃] ֲאִר֖  ְּבִמְסָּתִרֽ
י יא ר ְּדָרַכ֥ ִני סֹוֵר֛  ְיַפְּׁשֵח֖ ִני ַוֽ ם׃ ָׂשַמ֥  ׁשֵֹמֽ

ְך יב ִני ַקְׁשּתֹ֙ו ָּדַר֤ א ַוַּיִּציֵב֔ ץ׃ ַּכַּמָּטָר֖  ַלֵחֽ

י ֵהִבי֙א יג   ַאְׁשָּפֽתֹו׃ ְּבֵנ֖י ְּבִכְליָֹת֔

י ְּׂשחֹ֙ק ָהִי֤יִתי יד יָנָת֖ ְלָכל־ַעִּמ֔  ָּכל־ַהּֽיֹום׃ םְנִגֽ
ִני טו ים ִהְׂשִּביַע֥ ִני ַבְּמרֹוִר֖ ה׃ ִהְרַו֥ ֲעָנֽ  ַלֽ

ס טז ָחָצ֙ץ ַוַּיְגֵר֤ י ֶּבֽ ִני ִׁשָּנ֔ ֶפר׃ ִהְכִּפיַׁש֖  ָּבֵאֽ

י ִמָּׁש֛לֹום ַוִּתְזַנ֧ח יז יִתי ַנְפִׁש֖ ה׃ ָנִׁש֥   טֹוָבֽ

ֹאַמ֙ר יח ד ָוֽ י ָאַב֣ י ִנְצִח֔ ה׃ ְוֽתֹוַחְלִּת֖ ְיהָוֽ  ֵמֽ

יְזָכ יט י ר־ָעְנִי֥ ֲעָנ֥ה ּוְמרּוִד֖ אׁש׃ ַלֽ ֹֽ   ָור

י] ְוָתׁ֥שֹוַח [ותשיח ִּתְזּ֔כֹור ָז֣כֹור כ י׃ ָעַל֖  ַנְפִׁשֽ
את כא ֹ֛ יב ז י ָאִׁש֥ ן ֶאל־ִלִּב֖ יל׃ ַעל־ֵּכ֥  אֹוִחֽ

י כב ְסֵד֤ י ְיהָו֙ה ַחֽ ְמנּו ִּכ֣ י לֹא־ָת֔ א־ָכ֖לּו ִּכ֥ ֹֽ  ל
יו׃ ֲחָמֽ   ַרֽ

ים ֲחָדִׁשי֙ם כג ָך׃ הַרָּב֖ ַלְּבָקִר֔   ֱאֽמּוָנֶתֽ

י כד ה ְיהָו֙ה ֶחְל ִק֤ ְמָר֣ י ָאֽ ן ַנְפִׁש֔ יל ַעל־ֵּכ֖  אֹוִח֥
 ֽלֹו׃

ו ְיהָו֙ה ֤טֹוב כה ּנּו׃ ְלֶנֶ֖פׁש ְלקָֹו֔   ִּתְדְרֶׁשֽ

ם ְוָיִחי֙ל ֤טֹוב כו ת ְודּוָמ֔ ה׃ ִלְתׁשּוַע֖  ְיהָוֽ

ֶבר ֣טֹוב כז א ַלֶּג֔ י־ִיָּׂש֥ ל ִּכֽ יו׃ עֹ֖  ִּבְנעּוָרֽ
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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. 
 
 

ב כח ם ָּבָד֙ד ֵיֵׁש֤ י ְוִיּדֹ֔ ל ִּכ֥ יו׃ ָנַט֖   ָעָלֽ

ן כט ָעָפ֙ר ִיֵּת֤ יהּו ֶּבֽ י ִּפ֔ ה׃ ֵיׁ֥ש אּוַל֖   ִּתְקָוֽ

ן ל הּו ִיֵּת֧ ִחי ְלַמֵּכ֛ ע ֶל֖ ה׃ ִיְׂשַּב֥  ְּבֶחְרָּפֽ

י לא א ִּכ֣ ֹ֥ ם ִיְזַנ֛ח ל י׃ ְלעֹוָל֖  ֲאדָֹנֽ

י לב ה ִּכ֣ ם ִאם־הֹוָג֔ ב ְוִרַח֖ יו׃ ְּכרֹ֥  ֲחָסָדֽ

י לג ֹ֤ ִּכ֣ יׁש׃ ַוַּיֶּג֖ה ִמִּלּ֔בֹו ִעָּנ֙ה אל  ְּבֵני־ִאֽ

ַחת ְלַדֵּכ֙א לד יו ַּת֣ ל ַרְגָל֔ יֵרי ּכֹ֖ ֶרץ׃ ֲאִס֥  ָאֽ

ֶבר ְלַהּטֹו֙ת לה  ֶגד ִמְׁשַּפט־ָּג֔ י ֶנ֖  ֶעְלֽיֹון׃ ְּפֵנ֥

י ְּבִרי֔בֹו ָאָד֙ם ְלַעֵּו֤ת לו א ֲאדָֹנ֖ ֹ֥ ה׃ ל  ָרָאֽ

י לז ִהי ָאַמ֙ר ֶז֤ה ִמ֣ י ַוֶּת֔ א ֲאדָֹנ֖ ֹ֥ ה׃ ל   ִצָּוֽ

י לח א ֶעְליֹון֙ ִמִּפ֤ ֹ֣ א ל ָר֖עֹות ֵתֵצ֔   ְוַהּֽטֹוב׃ ָהֽ

ם ַמה־ִּיְתאֹוֵנן֙ לט י ָאָד֣ ו׃ ֶּגֶ֖בר ָח֔  ַעל־ֲחָטָאֽ

ה מ ינּ֙ו ַנְחְּפָׂש֤ ָרה ְדָרֵכ֨ ַנְחקֹ֔  ְוָנׁ֖שּוָבה ְוֽ
ה׃   ַעד־ְיהָוֽ

א מא נּ֙ו ִנָּׂש֤ ִים ְלָבֵב֨ ל ֶאל־ַּכָּפ֔ ִים׃ ֶאל־ֵא֖  ַּבָּׁשָמֽ
ְענּ֙ו ַנְ֤חנּו מב ינּו ָפַׁש֨ ה ּוָמִר֔ א ַאָּת֖ ֹ֥ ְחָּת׃ ל  ָסָלֽ

נּו ָבַא֙ף ַסּ֤כֹוָתה מג ִּתְרְּדֵפ֔ ְגָּת ַוֽ א ָהַר֖ ֹ֥  ל
ְלָּת׃   ָחָמֽ

ָעָנן֙ ַסּ֤כֹוָתה מד ְך ֶבֽ ֲע֖בֹור ָל֔ ה׃ ֵמֽ  ְּתִפָּלֽ

י מה נּו ּוָמ֛אֹוס ְסִח֧ ֶרב ְּתִׂשיֵמ֖ ים׃ ְּב ֶק֥ ַעִּמֽ  ָהֽ

ינ ָּפ֥צּו מו ם ּוָעֵל֛ ינּו׃ ִּפיֶה֖ ְיֵבֽ   ָּכל־ֹאֽ

ַחד מז ַחת ַּפ֧ ָיה ָוַפ֛ נּו ָה֥ את ָל֖ ֶבר׃ ַהֵּׁש֥   ְוַהָּׁשֽ

ִי֙ם מח ד ַּפְלֵגי־ַמ֨ י ֵּתַר֣ ֶבר ֵעיִנ֔ י׃ ַעל־ֶׁש֖  ַּבת־ַעִּמֽ
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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. 

י מט ה ֵעיִנ֧ א ִנְּגָר֛ ֹ֥ ה ְול ין ִתְדֶמ֖   ֲהֻפֽגֹות׃ ֵמֵא֥

יף נ ֶרא ַעד־ַיְׁש ִק֣   ִים׃ִמָּׁשָמֽ ְיהָו֖ה ְוֵי֔

י ֽעֹוְלָל֣ה ֵעיִני֙ נא ל ְלַנְפִׁש֔ י׃ ְּב֥נֹות ִמּכֹ֖  ִעיִרֽ

י ַּכִּצּ֖פֹור ָצ֛דּוִני ֥צֹוד נב ְיַב֥ ם׃ ֹאֽ   ִחָּנֽ

ְמ֤תּו נג י ַבּבֹו֙ר ָצֽ ֶבן ַחָּי֔ י׃ ַוַּיּדּו־ֶא֖   ִּבֽ

ִים נד פּו־ַמ֥ י ָצֽ ְרִּתי ַעל־רֹאִׁש֖  ְרִּתי׃ ָאַמ֥  ִנְגָזֽ

אִתי נה הְי ִׁשְמָ֙ך ָקָר֤   ַּתְחִּתּֽיֹות׃ ִמּ֖בֹור הָו֔

י נו ְעָּת קֹוִל֖ ם ָׁשָמ֑ י ָאְזְנָ֛ך ַאל־ַּתְעֵל֧  ְלַרְוָחִת֖
י׃   ְלַׁשְוָעִתֽ

ְבָּת֙ נז ָּך ְּב֣יֹום ָקַר֨ ְרָּת ֶאְקָרֶא֔ א׃ ָאַמ֖  ַאל־ִּתיָרֽ

ְבָּת נח י ַר֧ י ֲאדָֹנ֛ י ִריֵב֥ ְלָּת ַנְפִׁש֖ י׃ ָּגַא֥   ַחָּיֽ

יָתה נט יַעָּו֣ ְיהָו֙ה ָרִא֤ ה ָתִת֔ י׃ ָׁשְפָט֖   ִמְׁשָּפִטֽ

יָת֙ה ס ם ָרִא֨ ם ָּכל־ִנְקָמָת֔ י׃ ָּכל־ַמְחְׁשבָֹת֖  ִלֽ

ְעָּת סא ה ֶחְרָּפָת֙ם ָׁשַמ֤ ם ְיהָו֔  ָּכל־ַמְחְׁשבָֹת֖
י׃   ָעָלֽ

י סב ם ָקַמי֙ ִׂשְפֵת֤ י ְוֶהְגיֹוָנ֔   ָּכל־ַהּֽיֹום׃ ָעַל֖

ם סג יָמָת֙ם ִׁשְבָּת֤ יָטה ְו ִקֽ י ַהִּב֔ ם׃ַמְנ ֲאִנ֖ יָנָתֽ  ִּגֽ

יב סד ם ָּתִׁש֨ ה ְיהָו֖ה ְּג֛מּול ָלֶה֥ ֲעֵׂש֥ ם׃ ְּכַמֽ  ְיֵדיֶהֽ
ן סה ב ָלֶה֙ם ִּתֵּת֤ ְתָ֖ך ְמִגַּנת־ֵל֔ ם׃ ַּתֲאָלֽ   ָלֶהֽ

ף סו ם ְּבַא֙ף ִּתְרּדֹ֤ ַחת ְוַתְׁשִמיֵד֔ י ִמַּת֖  ְׁשֵמ֥
ה׃  ְיהָוֽ
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Capitolo 4  
  
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  

 ד פרק

ם ֵאיָכ֙ה א בָז יּוַע֣ ֶתם ִיְׁשֶנ֖א ָה֔  ַהּ֑טֹוב ַהֶּכ֣
ְכָנ֙ה ֶדׁש ִּתְׁשַּתֵּפ֨ אׁש ַאְבֵני־קֹ֔ ֹ֖  ָּכל־חּוֽצֹות׃ ְּבר

ים ִצּיֹון֙ ְּבֵנ֤י ב ים ַהְיָקִר֔ ז ַהְמֻסָּלִא֖ ה ַּבָּפ֑  ֵאיָכ֤
ֶרׂש ֶנְחְׁשבּ֙ו ה ְלִנְבֵלי־ֶח֔ ֲעֵׂש֖ י ַמֽ ר׃ ְיֵד֥  יֹוֵצֽ

ְלצּו] ַּתִּני֙ם [ַּגם־תנין ג ד ָח֣ יקּוֵה ַׁש֔ ן יִנ֖  ּֽגּוֵריֶה֑
י ר ַּבת־ַעִּמ֣ ים [ענים כי ְלַאְכָז֔ ר׃] ַּכְיֵעִנ֖ ַּבִּמְדָּבֽ

ק ד א ֶאל־ִחּ֖כֹו יֹוֵנ֛ק ְלׁ֥שֹון ָּדַב֨  ֽעֹוָלִלי֙ם ַּבָּצָמ֑
ֲאלּו ֶחם ָׁש֣ ׂש ֶל֔ ין ֹּפֵר֖ ם׃ ֵא֥  ָלֶהֽ

ְכִלי֙ם ה ים ָהֹאֽ ֲעַדִּנ֔ ּמּו ְלַמ֣ חּו֑צֹות ָנַׁש֖  ַּבֽ
ֱאֻמִני֙ם יֲע ָהֽ ע ֵל֣  ַאְׁשַּפּֽתֹות׃ ִחְּב֖קּו תֹוָל֔

י ןֲע֣וֹ ַוִּיְגַּד֙ל ו את ַּבת־ַעִּמ֔ ַחַּט֖ ם ֵמֽ  ְסדֹ֑
ה ֲהפּוָכ֣ ַגע ַהֽ לּו ְכמֹו־ָר֔ ּה ְולֹא־ָח֥ ִים׃ ָב֖  ָיָדֽ

יָה֙ ַזּ֤כּו ז ֶלג ְנִזיֶר֨ ב ַצ֖חּו ִמֶּׁש֔ ָחָל֑ ְדמּו ֵמֽ ֶצ֙ם ָא֤  ֶע֨
ים יר ִמְּפִניִנ֔ ם׃ ַסִּפ֖  ִּגְזָרָתֽ

ְךָח ח ם ִמְּׁשחֹו֙ר ַׁש֤ ֳאָר֔ א ָּתֽ ֹ֥ חּו֑צֹות ִנְּכ֖רּו ל  ַּבֽ
ד ם עֹוָר֙ם ָצַפ֤ ׁש ַעל־ַעְצָמ֔ ץ׃ ָהָי֥ה ָיֵב֖  ָכֵעֽ

ים ט ֶרב ָהיּ֙ו טֹוִב֤ י ַחְלֵלי־ֶח֔ ַחְלֵל֖ ב ֵמֽ ם ָרָע֑ ֵה֤  ֶׁש֣
בּ֙ו ים ָיֻז֨ ת ְמֻדָּקִר֔ י׃ ִמְּתנּובֹ֖  ָׂשָדֽ

י י ִנּ֔יֹות ָנִׁשי֙ם ְיֵד֗ ן ֖לּוִּבְּׁש ַרֲחָמ֣  ָה֤יּו ַיְלֵדיֶה֑
מֹו ְלָברֹו֙ת ֶבר ָל֔ י׃ ְּבֶׁש֖  ַּבת־ַעִּמֽ

ה יא ְך ֶאת־ֲחָמ֔תֹו ְיהָו֙ה ִּכָּל֤  ַאּ֑פֹו ֲח֣רֹון ָׁשַפ֖
ׁש אַכל ְּבִצּ֔יֹון ַוַּיֶּצת־ֵא֣ ֹ֖ יָה׃ ַוּת דֶֹתֽ  ְיֹסֽ

א יב ֹ֤ ינּ֙ו ל ֱאִמ֨ ֶרץ ֶהֽ ל [וכל ַמְלֵכי־ֶא֔ י] ֹּכ֖ ְׁשֵב֣  יֹֽ
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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. 

ל י ֵתֵב֑ ֹ ִּכ֤ ר ֙אָיב ב ַצ֣ י ְואֹוֵי֔ ֲעֵר֖  ם׃ִ ְיֽרּוָׁשָלֽ ְּבַׁשֽ

אות יג ֹ֣ ַחּט יָה ֵמֽ תֲעֹו ְנִביֶא֔ ֲהֶנ֑יָה ֹנ֖ ים ּכֹֽ ְפִכ֥  ַהּׁשֹֽ
ּה ם ְּבִקְרָּב֖ ים׃ ַּד֥  ַצִּדי ִקֽ

חּו֔צֹות ִעְוִרי֙ם ָנ֤עּו יד ֲא֖לּו ַּבֽ ם ְנֹגֽ א ַּבָּד֑ ֹ֣  ְּבל
ם׃ ִיְּג֖עּו ֽיּוְכ֔לּו ֵׁשיֶהֽ  ִּבְלֻבֽ

א רּו֣סּו טו ְראּו ָטֵמ֞ מֹו ָק֣  ֨סּורּ֙ו ֤סּורּו ָל֗
עּו י ַאל־ִּתָּג֔ ְמרּ֙ו ַּגם־ָנ֑עּו ָנ֖צּו ִּכ֥ ם ָאֽ א ַּבּגֹוִי֔ ֹ֥  ל
פּו  ָלֽגּור׃ יֹוִס֖

ם ְיהָו֙ה ְּפֵנ֤י טז א ִחְּלָק֔ ֹ֥ יף ל ם יֹוִס֖  ְּפֵנ֤י ְלַהִּביָט֑
ֲהִני֙ם א כֹֽ ֹ֣ אּו ל ים [זקנים ָנָׂש֔ א] ּוְזֵקִנ֖ ֹ֥ נּו׃ ל  ָחָנֽ

ינּ֙ו [עודינה זי יָנה] עֹוֵד֨ ינּו ִּתְכֶל֣  ֵעיֵנ֔
נּו ֶבל ֶאל־ֶעְזָרֵת֖ נּו ָה֑ ינּו ְּבִצִּפָּיֵת֣  ֶאל־ּ֖גֹוי ִצִּפ֔

א ֹ֥ ַע׃ ל  יֹוִׁשֽ

ינּו ָצ֣דּו יח ֶכת ְצָעֵד֔ ינּו ִמֶּל֖ בֵֹת֑ ב ִּבְרחֹֽ נּו ָקַר֥  ִקֵּצ֛
ְל֥אּו ינּו ָמֽ א ָיֵמ֖ נּו׃ ִּכי־ָב֥  ִקֵּצֽ

ים יט ינּורֹֽ ָהיּ֙ו ַקִּל֤ י ְדֵפ֔ ִים ִמִּנְׁשֵר֖  ָׁשָמ֑
ים ָהִר֣ נּו ַעל־ֶהֽ ר ְּדָלֻק֔ ְרבּו ַּבִּמְדָּב֖ נּו׃ ָא֥  ָלֽ

ינּ֙ו ֤רּוַח כ יַח ַאֵּפ֨ ה ְמִׁש֣ ד ְיהָו֔ ם ִנְלַּכ֖ יתֹוָת֑  ִּבְׁשִחֽ
ר ְרנּו ֲאֶׁש֣ ְחֶי֥ה ְּבִצּ֖לֹו ָאַמ֔ ם׃ ִנֽ  ַבּגֹוִיֽ

יִׂשי כא  יושבתי ַּבת־ֱא֔דֹום ְוִׂשְמִחי֙ ִׂש֤
ֶבת[ ֶרץ] יֹוֶׁש֖ ִיְ֙ך ֑עּוץ ְּבֶא֣ ֲעָבר־ּ֔כֹוס ַּגם־ָעַל֨  ַּתֽ

י י׃ ִּתְׁשְּכִר֖  ְוִתְתָעִרֽ

א ַּבת־ִצּ֔יֹון ֵנְ֙ךַּתם־ֲעֹו כב ֹ֥ יף ל ְך יֹוִס֖  ְלַהְגלֹוֵת֑
ד ה ַּבת־ֱא֔דֹום ֵנְ֙ךֲעֹו ָּפ ַק֤ ִיְך׃ ִּגָּל֖   ַעל־ַחּטֹאָתֽ
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Capitolo  5  
  
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.  
 
 
 
 
 

 ה פרק

ר א ָיה ְיהָו֙ה ְזכֹ֤ ה־ָה֣ נּו ֶמֽ יָטה [הביט ָל֔ ] ַהִּב֖
ה נּו׃ ּוְרֵא֥   ֶאת־ֶחְרָּפֵתֽ

נּ֙ו ב ֲחָלֵת֨ ה ַנֽ ֶהְפָכ֣ ים ֶנֽ ינּו ְלָזִר֔ ים׃ ָּבֵּת֖   ְלָנְכִרֽ

ים ג ינּ֙ו ְיתֹוִמ֤ יןְו [אין ָהִי֨ ב] ֵא֣ ינּו ָא֔  ִאֹּמֵת֖
  ְּכַאְלָמֽנֹות׃

ינּ֙ו ד ֶסף ֵמיֵמ֨ ינּו ְּבֶכ֣ ינּו ָׁשִת֔ יר ֵעֵצ֖ אּו׃ ִּבְמִח֥  ָיבֹֽ
ל ה נּ֙ו ַע֤ ְפנּו ַצָּואֵר֨ ְענּו ִנְרָּד֔ א [לא ָיַג֖ ֹ֥ ] ְול

נּו׃ ח־ָלֽ   ֽהּוַנֽ

ִי֙ם ו ּנּו ִמְצַר֨ ד ָנַת֣ ַעֽ ַאּׁ֖שּור ָי֔ ֶחם׃ ִלְׂשֹּב֥   ָלֽ

י ז ְטאּ֙ו נּוֲאבֵֹת֤ ם [אינם ָחֽ  אנחנו] ְוֵאיָנ֔
ְחנּו[ ֲאַנ֖ םֲעֹו] ַוֽ ֵתיֶה֥ ְלנּו׃ ֹנֽ   ָסָבֽ

ְׁשלּו ֲעָבִדי֙ם ח נּו ָמ֣ ק ָב֔ ין ֹּפֵר֖ ם׃ ֵא֥   ִמָּיָדֽ

נּ֙ו ט יא ְּבַנְפֵׁש֨ נּו ָנִב֣ ֶרב ִמְּפֵנ֖י ַלְחֵמ֔ ר׃ ֶח֥  ַהִּמְדָּבֽ

נּ֙ו י רּו ְּכַתּ֣נּור עֹוֵר֨ ב׃ ֲע֥פֹותַזְל ִמְּפֵנ֖י ִנְכָמ֔  ָרָעֽ
י ְּבֻתֹ֖לת ִעּ֔נּו ְּבִצּ֣יֹון ָנִׁשי֙ם יא ה׃ ְּבָעֵר֥   ְיהּוָדֽ

ם ָׂשִרי֙ם יב י ִנְת֔לּו ְּבָיָד֣ ים ְּפֵנ֥ א ְזֵקִנ֖ ֹ֥ רּו׃ ל  ֶנְהָּדֽ
חּוִרי֙ם יג אּו ְט֣חֹון ַּבֽ ים ָנָׂש֔ ץ ּוְנָעִר֖ לּו׃ ָּבֵע֥  ָּכָׁשֽ
ַער ְזֵקִני֙ם יד תּו ִמַּׁש֣ חּוִר֖ ָׁשָב֔ ם׃ יםַּבֽ יָנָתֽ  ִמְּנִגֽ
נּו ְמׂ֣שֹוׂש ָׁשַב֙ת טו ְך ִלֵּב֔ ֶבל ֶנְהַּפ֥ נּו׃ ְלֵא֖  ְמחֵֹלֽ
ְפָל֙ה טז ֶרת ָנֽ נּו ֲעֶט֣ נּו ֽאֹוי־ָנ֥א רֹאֵׁש֔ י ָל֖  ִּכ֥

אנּו׃   ָחָטֽ

ה יז נּו ָדֶו֙ה ָהָי֤ה ַעל־ֶז֗ ֶּלה ִלֵּב֔ ְׁש֥כּו ַעל־ֵא֖  ָחֽ
ינּו׃   ֵעיֵנֽ
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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? 

ל יח ים םֶׁשָּׁשֵמ֔ ַהר־ִצּיֹון֙ ַע֤   ִהְּלכּו־ֽבֹו׃ ֽׁשּוָעִל֖

ה יט ב ְלעֹוָל֣ם ְיהָו֙ה ַאָּת֤  ְל֥דֹור ִּכְסֲאָ֖ך ֵּתֵׁש֔
  ָוֽדֹור׃

ָּמה כ ַצ֙ח ָל֤ נּו ָלֶנ֨ נּו ִּתְׁשָּכֵח֔ ַעְזֵב֖ ֶרְך ַּתֽ ים׃ ְלֹא֥  ָיִמֽ

נּו כא יָ֙ך ׀ ְיהָו֤ה ֲהִׁשיֵב֨ ָנׁ֔שּוָבה [ונשוב ֵאֶל֨ ] ְוֽ
ׁש ינּו ַחֵּד֥ ֶדם׃ ָיֵמ֖   ְּכ ֶקֽ

י כב ס ִּכ֚ נּו ִאם־ָמֹא֣ ְפָּת ְמַאְסָּת֔ ינּו ָקַצ֥  ָעֵל֖
ד׃  ַעד־ְמֹאֽ

 

O Signore, riportaci a te, e noi 
torneremo a te: rinnova i nostri 
giorni, come nell’antico.  
 

נּו יָ֙ך ׀ ְיהָו֤ה ֲהִׁשיֵב֨ ונשוב  ֵאֶל֨
ָנׁ֔שּוָבה[ ׁש] ְוֽ ינּו ַחֵּד֥ ֶדם׃ ָיֵמ֖   ְּכ ֶקֽ
 

  
 



 


