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Capitolo	1	

1-1	Parole	di	Qohéleth,	3iglio	di	David,	
re	a	Gerusalemme.

ֶל, ִּבירּוָׁשָלִֽם׃ ד ֶמ֖ ֶלת ֶּבן־ָּדִו֔ ִּדְבֵרי֙ קֶֹה֣

1-2	Suprema	vanità	-	dice	Qohéleth	-	
suprema	vanità!	Tutto	è	vanità!

ים ל ֲהָבִל֖ ֶלת ֲהֵב֥ ר קֶֹה֔ ל ֲהָבִלי֙ם ָאַמ֣  ֲהֵב֤
ֶבל׃ ל ָהֽ ַהּכֹ֥

1-3	Quale	pro3itto	ritrae	l’uomo	da	
tutta	la	penosa	fatica	che	dura	sotto	il	
sole?

ל ַּיֲעֹמ֖ ם ְּבָכל־ֲעָמ֔לֹו ֶׁשֽ ָאָד֑  ַמה־ִּיְת֖רֹון ָלֽ
ֶמׁש׃ ַחת ַהָּׁשֽ ַּת֥

1-4	Una	generazione	va	ed	una	viene,	
ma	la	terra	rimane	sempre	ferma.

ם ֶרץ ְלעֹוָל֥ א ְוָהָא֖  ּ֤דֹור הֵֹל֙, ְו֣דֹור ָּב֔
ֶדת׃ עָֹמֽ

1-5	Splende	il	sole	e	il	sole	tramonta,	
correndo	verso	la	sua	sede,	donde	
torna	poi	a	risplendere	di	nuovo.

ל־ְמקֹו֔מֹו ֶמׁש ְוֶא֨ א ַהָּׁש֑ ֶמׁש ּוָב֣ ח ַהֶּׁש֖  ְוָזַר֥
ם׃ ַחֽ ֖הּוא ָׁשֽ ף זֹוֵר֥ ׁשֹוֵא֛

1-6	Il	vento	va	verso	mezzogiorno	e	
poi	gira	verso	settentrione	ma,	dopo	
tanti	giri	e	rigiri,	il	vento	torna	sempre	
sui	giri	già	fatti.

ב ב ֶאל־ָצ֑פֹון סֹוֵב֤  הֹוֵל֙, ֶאל־ָּד֔רֹום ְוסֹוֵב֖
ב יו ָׁש֥   סֵֹב֙ב הֹוֵל֣, ָה֔רּוַח ְוַעל־ְסִביבָֹת֖

ָהֽרּוַח׃
1-7	Tutti	i	3iumi	vanno	verso	il	mare,	
ma	il	mare	non	ne	è	mai	pieno;	nel	
luogo	dove	i	3iumi	vanno,	tornano	
sempre	ad	andare.

ם ְוַהָּי֖ם ים ֶאל־ַהָּי֔  ָּכל־ַהְּנָחִלי֙ם הְֹלִכ֣
ַהְּנָחִלי֙ם  ֵאיֶנּ֣נּו ָמֵל֑א ֶאל־ְמ֗קֹום ֶׁש֤

ֶכת׃ ים ָלָלֽ ם ָׁשִב֖ ם ֵה֥ ים ָׁש֛ ְלִכ֔ הֹֽ
1-8	Tutte	le	cose	stancano,	l’uomo	non	
riesce	a	discorrerne,	l’occhio	non	si	
sazia	di	vederle	e	l’orecchio	non	è	mai	
pago	di	ascoltarle.	

יׁש ל ִא֖ ים לֹא־יּוַכ֥ ים ְיֵגִע֔  ָּכל־ַהְּדָבִר֣
ִין֙ ִלְר֔אֹות ע ַע֙ ר לֹא־ִתְׂשַּב֥  ְלַדֵּב֑

ַע׃ ֶזן ִמְּׁשֹמֽ א ֹא֖ ְולֹא־ִתָּמֵל֥
1-9	Quello	che	è	stato	è	pure	quello	
che	sarà;	ciò	che	si	è	fatto	si	tornerà	a	
fare	ancora,	perché	non	c’è	nulla	di	
nuovo	sotto	il	sole.	

ה ֲעָׂש֔ ה ּוַמה־ֶׁשַּנֽ ָהָי֙ה ֣הּוא ֶׁשִּיְהֶי֔  ַמה־ֶּׁשֽ
ַחת ׁש ַּת֥ ין ָּכל־ָחָד֖ ה ְוֵא֥  ֖הּוא ֶׁשֵּיָעֶׂש֑

ֶמׁש׃ ַהָּׁשֽ
1-10	Di	qualche	cosa	si	dice:	«Vedi,	
questa	è	una	novità»,	e	invece	è	una	
cosa	che	è	già	stata	in	epoche	remote,	
in	età	anteriori	alle	nostre.

ׁש ֑הּוא ר ְרֵאה־ֶז֖ה ָחָד֣ ר ֶׁשּיֹאַמ֥  ֵיׁ֥ש ָּדָב֛
נּו׃ ר ָהָי֖ה ִמְּלָפֵנֽ ים ֲאֶׁש֥ ָלִמ֔ ְּכָב֙ר ָהָי֣ה ְלעֹֽ
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1-11	Degli	antichi	non	v’è	più	ricordo,	
come	dei	posteri	che	vivranno	dopo	di	
noi	non	rimarrà	alcuna	memoria	
presso	quelli	che	verranno	in	seguito.

ים ם ָלַאֲחרִֹנ֜ ין ִזְכ֖רֹון ָלִראׁשִֹנ֑ים ְוַג֨  ֵא֥
ם ֶׁשִּיְה֖יּו א־ִיְהֶי֤ה ָלֶה֙ם ִזָּכ֔רֹון ִע֥ ֹֽ  ֶׁשִּיְה֗יּו ל

ה׃ (פ) ָלַאֲחרָֹנֽ
1-12	Io,	Qohéleth,	sono	stato	re	sopra	
Israele	in	Gerusalemme,	

ל ֶל, ַעל־ִיְׂשָרֵא֖ יִתי ֶמ֛ ֶלת ָהִי֥  ֲאִנ֣י קֶֹה֗
ִּבירּוָׁשָלִֽם׃

1-13	ed	ho	applicato	il	mio	intelletto	a	
ricercare	ed	investigare	con	sapienza	
tutto	ciò	che	si	fa	sotto	il	cielo:	brutta	
faccenda	che	Dio	ha	dato	agli	uomini	in	
cui	affaticarsi.

ה ָחְכָמ֔ י ִלְד֤רֹוׁש ְוָלתּו֙ר ַּבֽ ִּתי ֶאת־ִלִּב֗  ְוָנַת֣
ִים ַחת ַהָּׁשָמ֑ ה ַּת֣ ר ַנֲעָׂש֖ ל ָּכל־ֲאֶׁש֥  ַע֛
ים ִלְבֵנ֥י ן ֱא`ִה֛ ע ָנַת֧  ֣הּוא ׀ ִעְנַי֣ ן ָר֗

ם ַלֲע֥נֹות ּֽבֹו׃ ָהָאָד֖
1-14	Ho	osservato	tutte	le	azioni	che	si	
compiono	sotto	il	sole	ed	ho	dovuto	
concludere	che	tutto	è	vanità	ed	un	
pascersi	di	vento.

ַחת ַּנֲעׂ֖שּו ַּת֣ ים ֶׁשֽ ַּמֲעִׂש֔ יִתי֙ ֶאת־ָּכל־ַהֽ  ָרִא֙
ֶבל ּוְר֥עּות ֽרּוַח׃ ל ֶה֖ ֶמׁש ְוִהֵּנ֥ה ַהּכֹ֛ ַהָּׁש֑

1-15	Quello	che	è	storto	non	si	può	
raddrizzare;	ciò	che	è	difettoso	non	si	
può	neppur	coniare.

ל ן ְוֶחְס֖רֹון לֹא־יּוַכ֥  ְמֻעָּו֖ת לֹא־יּוַכ֣ל ִלְתקֹ֑
ְלִהָּמֽנֹות׃

1-16	Allora	ho	detto	fra	me	e	me:	Io	
dunque	ho	accumulato	molta	più	
sapienza	di	tutti	quelli	che	mi	hanno	
preceduto	a	Gerusalemme	ed	il	mio	
intelletto	ha	acquistato	molta	dottrina	
e	molte	conoscenze;	

ה י ִהֵּנ֨ ר ֲאִנ֗ ְרִּתי ֲאִנ֤י ִעם־ִלִּבי֙ ֵלאֹמ֔  ִּדַּב֨
ל ה ַע֛ ְפִּתי֙ ָחְכָמ֔ ְלִּתי ְוהֹוַס֙  ִהְגַּד֤

י  ָּכל־ֲאֶׁשר־ָהָי֥ה ְלָפַנ֖י ַעל־ְירּוָׁשָלִ֑ם ְוִלִּב֛
ַעת׃ ה ָוָדֽ ה ָחְכָמ֥ ה ַהְרֵּב֖ ָרָא֥

1-17	ed	ho	applicato	la	mia	mente	alla	
conoscenza	del	sapere	e	alla	
conoscenza	della	follia	e	della	stoltezza	
ed	ho	3inito	col	convincermi	che	anche	
questo	è	un	pascersi	di	vento;

ַעת ה ְוַד֥ ַעת ָחְכָמ֔  ָוֶאְּתָנ֤ה ִלִּבי֙ ָלַד֣
ְעִּתי ֶׁשַּגם־ֶז֥ה ֖הּוא  הֹוֵל֖לֹות ְוִׂשְכ֑לּות ָיַד֕

ַרְע֥יֹון ֽרּוַח׃

1-18	perché	quanto	più	cresce	la	
sapienza	altrettanto	crescono	gli	
affanni	e	colui	che	aumenta	la	
conoscenza	non	fa	altro	che	aumentare	
il	dolore.

ַעת יף ַּד֖ ַעס ְויֹוִס֥ ה ָרב־ָּכ֑ ב ָחְכָמ֖ י ְּברֹ֥  ִּכ֛
יף ַמְכֽאֹוב׃ יֹוִס֥
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Capitolo	2	

2-1	Io	ho	detto	in	cuor	mio:	«Su	
dunque,	voglio	farti	provare	qualche	
gioia,	voglio	che	tu	goda	un	po’	di	
bene!»	Ma	anche	questo	proponimento	
è	risultato	una	cosa	vana.

ה י ְלָכה־ָּנ֛א ֲאַנְּסָכ֛ י ֲאִני֙ ְּבִלִּב֔ ְרִּתֽ  ָאַמ֤
ה ְב֑טֹוב ְוִהֵּנ֥ה ַגם־֖הּוא ה ּוְרֵא֣  ְבִׂשְמָח֖

ֶבל׃ ָהֽ

2-2	Il	riso	io	l’ho	chiamato	«follia»	e	
della	gioia	ho	detto:	che	gusto	c’è?	

ה ל ּוְלִׂשְמָח֖ ְרִּתי ְמהֹוָל֑  ִלְׂש֖חֹוק ָאַמ֣
ה׃ ה עָֹׂשֽ ַמה־ּזֹ֥

2-3	Allora	ho	deciso	dentro	di	me	di	
allettare	col	vino	la	mia	carne,	mentre	
il	mio	intelletto	si	comportava	
saviamente	e	di	adottare	questo	stolto	
modo	3inché	io	riuscissi	a	scoprire	che	
cosa	fosse	preferibile	che	gli	umani	
facessero	sotto	il	cielo,	nei	brevi	giorni	
della	loro	vita.

י י ִלְמׁ֥שֹו, ַּבַּי֖ ִין ֶאת־ְּבָׂשִר֑ ְרִּתי ְבִלִּב֔  ַּת֣
ד ז ְּבִסְכ֔לּות ַע֣ ָחְכָמ֙ה ְוֶלֱאחֹ֣ ג ַּבֽ י ֹנֵה֤  ְוִלִּב֞
ה ֜טֹוב ִלְבֵנ֤י ָהָאָד֙ם ה ֵאי־ֶז֨  ֲאֶׁשר־ֶאְרֶא֗
י ר ְיֵמ֥ ִים ִמְסַּפ֖ ַחת ַהָּׁשַמ֔ ר ַיֲעׂשּ֙ו ַּת֣  ֲאֶׁש֤

ם׃ ַחֵּייֶהֽ

2-4	Così	feci	grandi	cose,	mi	fabbricai	
case,	mi	piantai	vigne,	

ְעִּתי ים ָנַט֥ י ָּבִנ֤יִתי ִלי֙ ָּבִּת֔ ְלִּתי ַמֲעָׂש֑  ִהְגַּד֖
ים׃ י ְּכָרִמֽ ִל֖

2-5	mi	feci	giardini	e	parchi	e	vi	piantai	
ogni	specie	di	alberi;

ְעִּתי ים ְוָנַט֥ י ַּגּ֖נֹות ּוַפְרֵּדִס֑ יִתי ִל֔  ָעִׂש֣
ִרי׃ ץ ָּכל־ֶּפֽ ם ֵע֥ ָבֶה֖

2-6	mi	costruii	cisterne	per	irrigare	
coll’acqua	il	bosco	ricco	di	alberi,

ם ִים ְלַהְׁש֣קֹות ֵמֶה֔ י ְּבֵר֣כֹות ָמ֑ יִתי ִל֖  ָעִׂש֥
ים׃ ַח ֵעִצֽ ַיַ֖ער צֹוֵמ֥

2-7	comprai	schiavi	e	schiave	ed	ebbi	
servi	nati	in	casa;	ebbi	anche	armenti	
di	buoi	e	greggi	di	pecore	molto	più	
numerosi	degli	armenti	di	tutti	quelli	
che	mi	avevano	preceduto	a	
Gerusalemme;

ָיה ִית ָה֣ ים ּוְׁשָפ֔חֹות ּוְבֵני־ַב֖ יִתי֙ ֲעָבִד֣  ָקִנ֙
י ָיה ִל֔ אן ַהְרֵּב֙ה ָה֣ ֹ֤ ר ָוצ י ַּג֣ם ִמְקֶנ֩ה ָבָק֨  ִל֑

ָה֥יּו ְלָפַנ֖י ִּבירּוָׁשָלִֽם׃ ל ֶׁשֽ ִמּכֹ֛

2-8	ammassai	argento	ed	oro	ed	ebbi	
tributi	di	re	e	di	provincie;	mi	procurai	
coristi	e	coriste,	delizia	degli	uomini,	e	
concubine	in	gran	quantità;

ת ב ּוְסֻגַּל֥  ָּכַנְ֤סִּתי ִלי֙ ַּגם־ֶּכֶ֣סף ְוָזָה֔
ים י ָׁשִר֣ יִתי ִל֜ ים ְוַהְּמִדי֑נֹות ָעִׂש֨  ְמָלִכ֖
ה ם ִׁשָּד֥ ת ְּבֵנ֥י ָהָאָד֖  ְוָׁש֗רֹות ְוַתֲענּוֹג֛

ְוִׁשּֽדֹות׃
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2-9	raggiunsi	una	grandezza	superiore	
a	tutti	quelli	che	erano	vissuti	prima	di	
me	a	Gerusalemme,	pur	conservando	
intatta	la	mia	saggezza.

ל ֶׁשָהָי֥ה ְלָפַנ֖י ְפִּתי ִמּכֹ֛ ְלִּתי ְוהֹוַס֔  ְוָגַד֣
י׃ ְמָדה ִּלֽ י ָע֥ ף ָחְכָמִת֖ ִּבירּוָׁשָלִ֑ם ַא֥

2-10	Tutto	ciò	che	chiedevano	i	miei	
occhi	non	glielo	ri3iutai;	non	negai	al	
mio	cuore	alcun	diletto,	perché	il	mio	
cuore	godesse	di	tutta	la	mia	fatica,	ciò	
che	rappresentava	il	premio	di	tutto	il	
mio	affannoso	lavoro.

ם ְלִּתי ֵמֶה֑ א ָאַצ֖ ֹ֥ י ל ֲא֣לּו ֵעיַנ֔ ר ָׁשֽ  ְוכֹ֙ל ֲאֶׁש֣
ה י ִמָּכל־ִׂשְמָח֗ ְעִּתי ֶאת־ִלִּב֜ א־ָמַנ֨ ֹֽ  ל
י ְוֶזֽה־ָהָי֥ה ַח֙ ִמָּכל־ֲעָמִל֔ י ָׂשֵמ֙ י־ִלִּב֤  ִּכֽ

י׃ י ִמָּכל־ֲעָמִלֽ ֶחְל ִק֖

2-11	Ma	quando	ri3lettei	a	tutte	le	mie	
operazioni,	a	tutto	ciò	che	avevo	fatto	
colle	mie	mani,	alla	fatica	che	avevo	
durato	per	compierle,	mi	dovetti	
accorgere	che	tutto	era	vanità	e	un	
pascersi	di	vento	e	che	non	c’era	da	
attendersene	alcun	pro3itto	sotto	il	
sole.

י ָעׂ֣שּו ָיַד֔ י ְּבָכל־ַמֲעַׂשי֙ ֶׁשֽ י ֲאִנ֗  ּוָפִנ֣יִתֽ
ל ה ַהּכֹ֥ ְלִּתי ַלֲעׂ֑שֹות ְוִהֵּנ֨ ל ֶׁשָעַמ֣ ָעָמ֖  ּוֶבֽ
ַחת ין ִיְת֖רֹון ַּת֥ ֶב֙ל ּוְר֣עּות ֔רּוַח ְוֵא֥  ֶה֙

ֶמׁש׃ ַהָּׁשֽ

2-12	Allora	mi	posi	a	considerare	da	
una	parte	la	sapienza	e	dall’altra	la	
follia	e	la	stoltezza,	-	perché	qualunque	
persona	che	venisse	dopo	il	re	non	
avrebbe	potuto	fare	altro	che	quello	
che	era	stato	già	fatto,	

ה ְוהֹוֵל֖לֹות י ֲאִני֙ ִלְר֣אֹות ָחְכָמ֔  ּוָפִנ֤יִתֽ
י ם ֶׁשָּיבֹו֙א ַאֲחֵר֣ ה ָהָאָד֗ י ׀ ֶמ֣  ְוִסְכ֑לּות ִּכ֣

ר ָעֽׂשּוהּו׃ ת ֲאֶׁשר־ְּכָב֖ ֶל, ֵא֥ ַהֶּמ֔

2-13	e	dovetti	convincermi	che	la	
sapienza	è	superiore	alla	stoltezza	
come	la	luce	è	superiore	alle	tenebre.

ה ָחְכָמ֖ ִני ֶׁשֵּיׁ֥ש ִיְת֛רֹון ַלֽ יִתי ָא֔  ְוָרִא֣
ֶׁש,׃ יְת֥רֹון ָה֖אֹור ִמן־ַהחֹֽ ִמן־ַהִּסְכ֑לּות ִּכֽ

2-14	Difatti	il	sapiente	ha	gli	occhi	in	
testa,	mentre	lo	stolto	cammina	al	
buio;	ma	con	tutto	ciò	ho	dovuto	
persuadermi	anch’io	che	una	sorte	
medesima	toccherà	a	tutti	e	due;

ֶׁש, יל ַּבחֹ֣ ָחָכ֙ם ֵעיָנ֣יו ְּברֹאׁ֔שֹו ְוַהְּכִס֖  ֶהֽ
ד ה ֶאָח֖ ִני ֶׁשִּמְקֶר֥ ְעִּתי ַגם־ָא֔  הֹוֵל֑, ְוָיַד֣

ם׃ ה ֶאת־ֻּכָּלֽ ִיְקֶר֥

2-15	per	cui	ho	detto	in	cuor	mio:	
Anche	a	me	capiterà	come	allo	stolto,	e	
perché	allora	io	ho	voluto	essere	più	
saggio?	E	ho	detto	in	cuor	mio	che	
anche	questa	è	pretta	vanità.

ה ַהְּכִסי֙ל י ְּכִמְקֵר֤ י ְּבִלִּב֗ י ֲאִנ֜ ְרִּתֽ  ְוָאַמ֨
ז י ָא֣ ְמִּתי ֲאִנ֖ ָּמה ָחַכ֛ ִני ְוָל֧  ַּגם־ֲאִנ֣י ִיְקֵר֔
ֶבל׃ י ֶׁשַּגם־ֶז֖ה ָהֽ ְרִּתי ְבִלִּב֔ ר ְוִדַּב֣ יֹוֵת֑
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2-16	Perché	non	rimarrà	mai	alcun	
ricordo	né	dell’uomo	saggio	né	di	
quello	stolto,	perché	col	trascorrere	
degli	anni	che	verranno,	tutto	sarà	
dimenticato	e	come	muore	il	saggio,	
così	muore	lo	stolto.

יל ְלעֹוָל֑ם ם־ַהְּכִס֖ ם ִעֽ ין ִזְכ֧רֹון ֶלָחָכ֛  ִּכ֩י ֵא֨
ח ל ִנְׁשָּכ֔ ים ַהָּבִאי֙ם ַהּכֹ֣ ר ַהָּיִמ֤  ְּבֶׁשְּכָב֞

יל׃ ם־ַהְּכִסֽ ם ִעֽ י, ָי֥מּות ֶהָחָכ֖ ְוֵא֛

2-17	Allora	mi	è	venuta	in	odio	la	vita,	
perché	tutto	quello	che	si	fa	sotto	il	
sole	era	per	me	male,	giacché	tutto	è	
vanità	e	un	pascersi	di	vento.

ע ָעַלי֙ י ַר֤ ים ִּכ֣ ַחִּי֔ אִתי֙ ֶאת־ַה֣  ְוָׂשֵנ֙
ֶמׁש ַחת ַהָּׁש֑ ה ַּת֣ ה ֶׁשַּנֲעָׂש֖ ַּמֲעֶׂש֔  ַהֽ

ֶבל ּוְר֥עּות ֽרּוַח׃ ל ֶה֖ י־ַהּכֹ֥ ִּכֽ
2-18	E	presi	a	odiare	tutte	le	mie	
fatiche	a	cui	mi	ero	assoggettato	sotto	
il	sole,	perché	avrei	dovuto	lasciarne	il	
frutto	alla	persona	che	sarebbe	venuta	
dopo	di	me,

ל י ָעֵמ֖ י ֶׁשֲאִנ֥ י ֲאִני֙ ֶאת־ָּכל־ֲעָמִל֔  ְוָׂשֵנ֤אִתֽ
ם ֶׁשִּיְהֶי֥ה ּנּו ָלָאָד֖ ַאִּניֶח֔ ֶמׁש ֶׁש֣ ַחת ַהָּׁש֑  ַּת֣

י׃ ַאֲחָרֽ

2-19	e	chi	poteva	sapere	se	sarebbe	
stata	saggia	oppure	stolta?	In	ogni	
modo	avrebbe	spadroneggiato	sul	
frutto	delle	mie	fatiche	che	io	avevo	
durato,	con	saggia	condotta,	sotto	il	
sole.		
E	anche	questo	è	vanità.

ל ְוִיְׁשַל֙ט ם ִיְהֶי֙ה ֣אֹו ָסָכ֔ ָחָכ֤ ַע ֶהֽ י יֹוֵד֗  ּוִמ֣
ַחת ְמִּתי ַּת֣ ְלִּתי ְוֶׁשָחַכ֖ ָעַמ֥ י ֶׁשֽ  ְּבָכל־ֲעָמִל֔

ֶבל׃ ֶמׁש ַּגם־ֶז֖ה ָהֽ ַהָּׁש֑

2-20	Così	mi	ridussi	a	disperare	in	
cuor	mio	di	tutta	la	fatica	che	avevo	
durato	sotto	il	sole;

ל י ַע֚ ׁש ֶאת־ִלִּב֑ י ְלַיֵא֣ י ֲאִנ֖  ְוַסּ֥בֹוִתֽ
ֶמׁש׃ ַחת ַהָּׁשֽ ְלִּתי ַּת֥ ל ֶׁשָעַמ֖ ָעָמ֔ ָּכל־ֶה֣

2-21	poiché	c’è	chi	ha	lavorato	
faticosamente,	con	sapienza,	con	
intelligenza,	con	onestà	e	poi	deve	
lasciare	tutti	i	suoi	averi	a	chi	non	vi	ha	
dedicato	alcuna	fatica.	Anche	questa	è	
vanità	e	una	gran	brutta	cosa.

ַעת ה ּוְבַד֖ ם ֶׁשֲעָמ֛לֹו ְּבָחְכָמ֥  ִּכי־ֵיׁ֣ש ָאָד֗
ַמל־ּבֹ֙ו ִיְּתֶנּ֣נּו א ָעֽ ֹ֤ ם ֶׁשּל  ּוְבִכְׁש֑רֹון ּוְלָאָד֞

ה׃ ה ַרָּבֽ ֶבל ְוָרָע֥ ֶחְל֔קֹו ַּגם־ֶז֥ה ֶה֖

2-22	Perché	che	rimarrà	mai	all’uomo	
di	tutto	il	tuo	faticoso	lavoro,	dei	suoi	
pensieri,	di	tutto	quello	che	ha	fatto	
con	tanta	pena	sotto	il	sole?

ָאָד֙ם ְּבָכל־ֲעָמ֔לֹו ּוְבַרְע֖יֹון ה־הֶֹו֤ה ָלֽ י ֶמֽ  ִּכ֠
ֶמׁש׃ ַחת ַהָּׁשֽ ל ַּת֥ ִלּ֑בֹו ֶׁש֥הּוא ָעֵמ֖
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2-23	Poiché	tutta	la	vita	non	è	che	
dolori	e	l’oggetto	dei	suoi	pensieri	non	
è	che	pena	continua,	tanto	che	non	
riesce	a	riposare	con	la	mente	neppure	
di	notte.	Anche	questa	è	vanità.

ַע֙ס ִעְנָי֔נֹו ים ָוַכ֙ יו ַמְכֹאִב֗ י ָכל־ָיָמ֣  ִּכ֧
ֶבל ב ִלּ֑בו ַּגם־ֶז֖ה ֶה֥ ְיָלה לֹא־ָׁשַכ֣  ַּגם־ַּבַּל֖

ֽהּוא׃

2-24	Per	l’uomo	non	c’è	miglior	cosa	
che	mangiare	e	bere	e	godersi	la	vita	
come	premio	delle	sue	fatiche.	Anche	
questo	io	l’ho	considerato	come	un	
dono	della	divina	provvidenza.	

ה ה ְוֶהְרָא֧ ין־֤טֹוב ָּבָאָד֙ם ֶׁשּיֹאַכ֣ל ְוָׁשָת֔  ֵאֽ
יִתי  ֶאת־ַנְפׁ֛שֹו ֖טֹוב ַּבֲעָמ֑לֹו ַּגם־זֹ֙ה ָרִא֣

יא׃ ים ִהֽ י ִמַּי֥ד ָהֱא`ִה֖ ִני ִּכ֛ ָא֔

2-25	Perché	chi	sarebbe	degno	di	
mangiare	e	di	godere	all’infuori	di	me?

ִּני׃ י ָי֖חּוׁש ֥חּוץ ִמֶּמֽ ל ּוִמ֥ י יֹאַכ֛ י ִמ֥ ִּכ֣

2-26	Poiché	all’uomo	che	è	gradito	a	
Dio	Egli	dà	sapienza,	intelligenza	e	
gioia,	mentre	al	peccatore	dà	la	
preoccupazione	di	raccogliere	o	di	
accumulare	sostanze,	per	poi	lasciarle	
alla	persona	gradita	a	Dio.	Anche	
questo	è	vanità	e	un	pascersi	di	vento.

ה ן ָחְכָמ֥ יו ָנַת֛ י ְלָאָד֙ם ֶׁשּ֣טֹוב ְלָפָנ֔  ִּכ֤
ן ן ִעְנָי֜ ה ְוַלחֹוֶט֩א ָנַת֨ ַעת ְוִׂשְמָח֑  ְוַד֖
 ֶלֱא֣סֹוף ְוִלְכ֗נֹוס ָלֵת֙ת ְלטֹו֙ב ִלְפֵנ֣י

ֶבל ּוְר֥עּות ֽרּוַח׃ ים ַּגם־ֶז֥ה ֶה֖ ֱא`ִה֔ ָהֽ

Capitolo	3	

3-1	Tutto	ha	il	suo	momento	e	ogni	
atto	ha	la	sua	ora	sotto	il	cielo.

ַחת ֶפץ ַּת֥ ת ְלָכל־ֵח֖ ן ְוֵע֥ ל ְזָמ֑  ַלּכֹ֖
ִים׃ (ס) ַהָּׁשָמֽ

3-2	C’è	tempo	per	nascere,	
e	c’è	tempo	per	morire,	
tempo	per	piantare	
e	tempo	per	sradicare	ciò	che	è	
piantato;

ת ַעת ְוֵע֖ ֶדת ְוֵע֣ת ָל֑מּות ֵע֣ת ָלַט֔ ת ָלֶל֖  ֵע֥
ַלֲע֥קֹור ָנֽטּוַע׃

3-3	c’è	tempo	per	uccidere,	
e	tempo	per	guarire;	
tempo	per	demolire,	
e	tempo	per	edi3icare;

ת ִלְפ֖רֹוץ ת ַלֲהרֹו֙ג ְוֵע֣ת ִלְרּ֔פֹוא ֵע֥  ֵע֤
ת ִלְבֽנֹות׃ ְוֵע֥
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3-4	tempo	per	piangere, 
e	tempo	per	ridere;	
tempo	per	far	lutto,	
e	tempo	per	ballare;

ת ְס֖פֹוד ת ִלְבּכֹו֙ת ְוֵע֣ת ִלְׂש֔חֹוק ֵע֥  ֵע֤
ת ְרֽקֹוד׃ ְוֵע֥

3-5	tempo	per	lanciar	sassi,	
e	tempo	per	radunar	le	pietre;	
tempo	per	abbracciare,	
e	tempo	per	allontanarsi	dagli	
amplessi;

ת ְּכ֣נֹוס ֲאָבִנ֑ים ים ְוֵע֖ י, ֲאָבִנ֔ ת ְלַהְׁשִל֣  ֵע֚
ק׃ ק ֵמַחֵּבֽ ת ִלְרחֹ֥ ֵע֣ת ַלֲח֔בֹוק ְוֵע֖

3-6	tempo	per	cercare,	
e	tempo	per	perdere;	
tempo	per	serbare,	
e	tempo	per	sperperare;

ת ִלְׁש֖מֹור ד ֵע֥ ת ְלַבֵּקׁ֙ש ְוֵע֣ת ְלַאֵּב֔  ֵע֤
י,׃ ת ְלַהְׁשִלֽ ְוֵע֥

3-7	tempo	per	lacerare,	
e	tempo	per	ricucire;	
tempo	per	tacere,	
e	tempo	per	parlare;

ת ַלֲחׁ֖שֹות ת ִלְק֙רֹוַע֙ ְוֵע֣ת ִלְתּ֔פֹור ֵע֥  ֵע֤
ר׃ ת ְלַדֵּבֽ ְוֵע֥

3-8	tempo	per	amare,	
tempo	per	odiare;	
tempo	per	la	guerra,	
e	tempo	per	la	pace.

ה ת ִמְלָחָמ֖ א ֵע֥ ֹ֔ ֱאהֹ֙ב ְוֵע֣ת ִלְׂשנ ת ֶלֽ  ֵע֤
ת ָׁשֽלֹום׃ (ס) ְוֵע֥

3-9	Quale	pro3itto	trae	colui	che	lavora	
da	ciò	per	cui	si	affatica?

ל׃ ר ֥הּוא ָעֵמֽ ה ַּבֲאֶׁש֖ עֹוֶׂש֔ ַמה־ִּיְתרֹון֙ ָהֽ

3-10	Io	ho	osservato	le	penose	
faccende	che	Dio	ha	imposto	alla	fatica	
degli	uomini,	

ים ן ֱא`ִה֛ ר ָנַת֧ ן ֲאֶׁש֨ ִעְנָי֗ יִתי ֶאת־ָהֽ  ָרִא֣
ם ַלֲע֥נֹות ּֽבֹו׃ ִלְבֵנ֥י ָהָאָד֖

3-11	(ed	ho	constatato	che)	Dio	ha	
fatto	tutto	bello	a	suo	tempo	ed	anche	
l’idea	dell’eternità	ha	posto	nel	cuore	
dell’uomo,	senza	però	che	questi	riesca	
a	rendersi	ragione,	da	principio	3ino	
alla	3ine,	dell’opera	che	Dio	ha	
compiuto.

ה ְבִעּ֑תֹו ַּג֤ם ה ָיֶפ֣ ל ָעָׂש֖  ֶאת־ַהּכֹ֥
ר י ֲאֶׁש֧ ם ִמְּבִל֞ ן ְּבִלָּב֔  ֶאת־ָהעָֹל֙ם ָנַת֣

ה ַּמֲעֶׂש֛ ם ֶאת־ַהֽ  לֹא־ִיְמָצ֣א ָהָאָד֗
אׁש ֹ֥ ים ֵמר ה ָהֱא`ִה֖  ֲאֶׁשר־ָעָׂש֥

ְוַעד־ֽסֹוף׃
3-12	Mi	sono	persuaso	che	l’uomo	non	
ha	altra	soddisfazione	se	non	di	gioire	
e	di	fare	il	bene	durante	tutta	la	sua	
vita;

י ִאם־ִלְׂש֔מֹוַח ם ִּכ֣ ין ֖טֹוב ָּב֑ י ֵא֥ ְעִּתי ִּכ֛  ָיַד֕
יו׃ ְוַלֲעׂ֥שֹות ֖טֹוב ְּבַחָּיֽ
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3-13	ed	inoltre	che	tutto	quanto	
l’uomo	mangia	e	beve,	godendo	del	
bene	che	deriva	da	ogni	sua	fatica,	non	
è	che	un	dono	di	Dio.

ה ה ְוָרָא֥  ְוַג֤ם ָּכל־ָהָאָד֙ם ֶׁשּיֹאַכ֣ל ְוָׁשָת֔
יא׃ ים ִהֽ ת ֱא`ִה֖ ֖טֹוב ְּבָכל־ֲעָמ֑לֹו ַמַּת֥

3-14	Io	ho	capito	che	tutto	quanto	
Iddio	ha	creato	è	eterno	e	nulla	vi	si	
può	aggiungere	né	togliere	e	che	Dio	
ha	fatto	in	modo	che	(gli	uomini)	
provassero	timore	di	Lui.

ה ָהֱא`ִהי֙ם ר ַיֲעֶׂש֤ י ָּכל־ֲאֶׁש֨ ְעִּתי ִּכ֠  ָיַד֗
יף ין ְלהֹוִס֔ ם ָעָלי֙ו ֵא֣  ֚הּוא ִיְהֶי֣ה ְלעֹוָל֔
ה ים ָעָׂש֔ ַע ְוָהֱא`ִה֣ ין ִלְגרֹ֑ ּנּו ֵא֣  ּוִמֶּמ֖

יו׃  ְר֖אּו ִמְּלָפָנֽ ֶׁשִּיֽ
3-15	Quello	che	è	stato	c’era	anche	
prima	e	quello	che	ha	da	essere	
esisteva	già	e	Dio	ricerca	quanto	si	è	
proseguito	nel	tempo	(quanto	è	
passato	o	le	conseguenze	delle	azioni	
umane).

ר ִלְה֖יֹות ר ֔הּוא ַוֲאֶׁש֥ ָהָי֙ה ְּכָב֣  ַמה־ֶּׁשֽ
ף׃ ׁש ֶאת־ִנְרָּדֽ ים ְיַבֵּק֥ ר ָהָי֑ה ְוָהֱא`ִה֖ ְּכָב֣

3-16	Un’altra	cosa	ho	constatato	sotto	
il	sole:	che	nella	sede	della	giustizia	
regna	invece	l’empietà	e	dove	
dovrebbe	esserci	la	giustizia,	c’è	invece	
l’empietà.

ֶמׁש ְמ֤קֹום ַחת ַהָּׁש֑ יִתי ַּת֣  ְו֥עֹוד ָרִא֖
ֶדק ַׁשע ּוְמ֥קֹום ַהֶּצ֖ ָּמה ָהֶר֔  ַהִּמְׁשָּפ֙ט ָׁש֣

ַׁשע׃ ָּמה ָהָרֽ ָׁש֥

3-17	Io	ho	quindi	detto	in	cuor	mio:	
Dio	giudica	tanto	il	giusto	quanto	
l’empio,	poiché	per	ogni	cosa	e	per	
ogni	azione	giunge	la	sua	ora.

י ֶאת־ַהַּצִּדי֙ק י ֲאִני֙ ְּבִלִּב֔ ְרִּתֽ  ָאַמ֤
ים ִּכי־ֵע֣ת ט ָהֱא`ִה֑ ע ִיְׁשֹּפ֖ ָרָׁש֔  ְוֶאת־ָה֣

ם׃ ה ָׁשֽ ַּמֲעֶׂש֖ ל ָּכל־ַהֽ ֶפץ ְוַע֥ ְלָכל־ֵח֔
3-18	Ho	detto	perciò	in	cuor	mio	che,	
per	quanto	riguarda	gli	uomini,	Dio	li	
ha	distinti	solo	perché	si	accorgano	
che	anche	essi	non	sono	che	animali,	

י ַעל־ִּדְבַר֙ת ְּבֵנ֣י י ֲאִני֙ ְּבִלִּב֔ ְרִּתֽ  ָאַמ֤
ים ְוִלְר֕אֹות ם ָהֱא`ִה֑ ם ְלָבָר֖  ָהָאָד֔

ם׃ ָּמה ָלֶהֽ ה ֵה֖ ְׁשֶהם־ְּבֵהָמ֥
3-19	tanto	è	vero	che	una	sorte	
medesima	tocca	tanto	agli	uomini	
quanto	alle	bestie;	tutti	fanno	la	
medesima	3ine;	come	muore	l’uno	così	
muore	l’altra,	ambedue	hanno	lo	
stesso	alito	vitale	e	nessuna	
superiorità	ha	l’uomo	sulla	bestia,	
perché	tutto	è	vanità.

ה ה ַהְּבֵהָמ֗ ם ּוִמְקֶר֣ ֵני־ָהָאָד֜ ה ְבֽ  ִּכ֩י ִמְקֶר֨
ן ֣מֹות ם ְּכ֥מֹות ֶז֙ה ֵּכ֣ ה ֶאָח֙ד ָלֶה֔  ּוִמְקֶר֤

ם ר ָהָאָד֤ ל ּומֹוַת֨ ד ַלּכֹ֑ ה ְו֥רּוַח ֶאָח֖  ֶז֔
ֶבל׃ ל ָהֽ י ַהּכֹ֖ ִין ִּכ֥ ִמן־ַהְּבֵהָמ֙ה ָא֔

3-20	Tutto	va	verso	un	medesimo	
luogo;	tutto	è	venuto	dalla	polvere	e	
tutto	torna	alla	polvere.

ד ַהּכֹ֙ל ָהָי֣ה , ֶאל־ָמ֣קֹום ֶאָח֑ ל הֹוֵל֖  ַהּכֹ֥
ר׃ ב ֶאל־ֶהָעָפֽ ל ָׁש֥ ר ְוַהּכֹ֖ ָעָפ֔ ִמן־ֶהֽ
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3-21	Chi	sa	se	lo	spirito	degli	uomini	
sale	in	alto	e	lo	spirito	della	bestia	
scende	sotto	terra?

יא ה ִה֖ ם ָהעָֹל֥ ַע ֚רּוַח ְּבֵנ֣י ָהָאָד֔ י יֹוֵד֗  ִמ֣
יא ֶדת ִה֖ ה ַהּיֶֹר֥ ְעָלה ְו֙רּוַח֙ ַהְּבֵהָמ֔  ְלָמ֑

ֶרץ׃ ָּטה ָלָאֽ ְלַמ֥
3-22	Per	cui	mi	sono	convinto	che	non	
c’è	cosa	migliore	per	l’uomo	che	
godere	delle	sue	opere,	poiché	questa	
è	la	parte	che	gli	tocca;	giacché	chi	
potrebbe	condurlo	a	vedere	ciò	che	
sarà	dopo	di	lui?

ח ר ִיְׂשַמ֤ ין טֹו֙ב ֵמֲאֶׁש֨ י ֵא֥ יִתי ִּכ֣  ְוָרִא֗
י י ִמ֤ יו ִּכי־֖הּוא ֶחְל֑קֹו ִּכ֣ ַמֲעָׂש֔  ָהָאָד֙ם ְּבֽ
יו׃ ה ֶׁשִּיְהֶי֥ה ַאֲחָרֽ ּנּ֙ו ִלְר֔אֹות ְּבֶמ֖ ְיִביֶא֙

Capitolo	4	

4-1	Sono	tornato	a	ri3lettere	sulle	
ingiustizie	che	si	commettono	sotto	il	
sole	e	ho	veduto	le	lacrime	degli	
oppressi	che	non	trovano	nessuno	che	
li	conforti	e,	mentre	i	loro	sfruttatori	
detengono	la	forza,	essi	non	hanno	
alcuno	che	li	consoli.

ים ֲעֻׁשִק֔ י ָוֶאְרֶא֙ה ֶאת־ָּכל־ָה֣ י ֲאִנ֗ ְבִּתֽ  ְוַׁש֣
ֶמׁש ְוִהֵּנ֣ה ׀ ַחת ַהָּׁש֑ ים ַּת֣ ר ַנֲעִׂש֖  ֲאֶׁש֥
ם ין ָלֶה֙ם ְמַנֵח֔ ים ְוֵא֤ ת ָהֲעֻׁשִק֗  ִּדְמַע֣

ם׃ ם ְמַנֵחֽ ין ָלֶה֖ ַח ְוֵא֥ ְׁשֵקיֶה֙ם ּכֹ֔ ּוִמַּי֤ד עֹֽ

4-2	Io	invidio	i	morti	che	ormai	sono	
morti,	più	dei	vivi	che	vivono	ancora;

תּו ר ֵמ֑ ים ֶׁשְּכָב֣ ַח ֲאִנ֛י ֶאת־ַהֵּמִת֖  ְוַׁשֵּב֧
ָנה׃ ָּמה ַחִּי֖ים ֲעֶדֽ ר ֵה֥ ים ֲאֶׁש֛ ַחִּי֔ ִמן־ַה֣

4-3	e	più	di	tutti	e	due	sta	meglio	chi	
non	è	ancora	venuto	al	mondo	e	non	
ha	veduto	le	cattiverie	che	si	
commettono	sotto	il	sole.

א ָהָי֑ה ֹ֣ ן ל ת ֲאֶׁשר־ֲעֶד֖ ם ֵא֥  ְוטֹו֙ב ִמְּׁשֵניֶה֔
ע ה ָהָר֔ א־ָרָא֙ה ֶאת־ַהַּמֲעֶׂש֣ ֹֽ ר ל  ֲאֶׁש֤

ֶמׁש׃ ַחת ַהָּׁשֽ ה ַּת֥ ר ַנֲעָׂש֖ ֲאֶׁש֥
4-4	Io	ho	osservato	tutta	la	fatica	e	
tutta	la	diligenza	poste	in	atto	dagli	
uomini	per	effetto	della	reciproca	
invidia,	ciò	che	è	pure	vanità	e	un	
pascersi	di	vento.

ל ְוֵא֙ת י ֶאת־ָּכל־ָעָמ֗ י ֲאִנ֜ יִתֽ  ְוָרִא֨
יא י ִה֥ ה ִּכ֛ ַּמֲעֶׂש֔  ָּכל־ִּכְׁש֣רֹון ַהֽ

ֶבל הּו ַּגם־ֶז֥ה ֶה֖ יׁש ֵמֵרֵע֑  ִקְנַאת־ִא֖
ּוְר֥עּות ֽרּוַח׃

4-5	Lo	stolto	sta	colle	mani	in	mano	e	
si	dilania	le	carni.

ל יו ְוֹאֵכ֖ ק ֶאת־ָיָד֔  ַהְּכִסי֙ל חֵֹב֣
ֶאת־ְּבָׂשֽרֹו׃
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4-6	Meglio	un	pugno	di	tranquillità	che	
ambe	le	palme	piene	di	vana	fatica.

א ָחְפַנ֛ ִים ֹ֥ ף ָנַ֑חת ִמְּמל א ַכ֖ ֹ֥  ֕טֹוב ְמל
ל ּוְר֥עּות ֽרּוַח׃ ָעָמ֖

4-7	Un	altro	spettacolo	di	vanità	che	
mi	è	accaduto	di	vedere	sotto	il	sole	è	il	
seguente:

ַחת ֶבל ַּת֥ ה ֶה֖ ְבִּתי ֲאִנ֛י ָוֶאְרֶא֥  ְוַׁש֧
ֶמׁש׃ ַהָּׁשֽ

4-8	C’è	un	uomo	solo,	senza	un	
compagno	e	che,	pur	non	avendo	né	un	
3iglio	né	un	fratello,	non	dà	tregua	alle	
sue	fatiche	e	i	suoi	occhi	non	sono	mai	
sazi	di	ricchezze.	Per	chi	dunque	mi	
affatico	(pensa)	e	privo	di	qualsiasi	
bene	l’anima	mia?	Anche	questa	è	una	
cosa	vana	e	una	brutta	faccenda.

ין־֗לֹו ח ֵאֽ ן ָוָא֣ י ַּג֣ם ֵּב֧ ין ֵׁשִנ֜  ֵיׁ֣ש ֶאָח֩ד ְוֵא֨
ין ֵק֙ץ ְלָכל־ֲעָמ֔לֹו ַּגם־עיניו [ֵעי֖נֹו]  ְוֵא֥
ל י ׀ ֲאִנ֣י ָעֵמ֗ ֶׁשר ּוְלִמ֣ ע עֹ֑  לֹא־ִתְׂשַּב֣

ֶבל ה ַּגם־ֶז֥ה ֶה֛ ר ֶאת־ַנְפִׁשי֙ ִמּטֹוָב֔  ּוְמַחֵּס֤
ע ֽהּוא׃  ן ָר֖ ְוִעְנַי֥

4-9	Due	valgono	più	di	uno	solo,	
perché	ricavano	un	buon	compenso	
dalla	loro	fatica;

ר ד ֲאֶׁש֧  ִים ִמן־ָהֶאָח֑ ים ַהְּׁשַנ֖  טֹוִב֥
ם׃ ר ֖טֹוב ַּבֲעָמָלֽ ם ָׂשָכ֥ ֵיׁש־ָלֶה֛

4-10	giacché,	se	cadono	uno	alza	
l’altro,	mentre	guai	a	chi	è	solo	e	
quando	cade	non	c’è	un	secondo	per	
rialzarlo.

ים ֶאת־ֲחֵב֑רֹו ד ָי ִק֣ לּו ָהֶאָח֖ י ִאם־ִיֹּפ֔  ִּכ֣
י ַלֲהִקיֽמֹו׃ ין ֵׁשִנ֖ ֶאָח֙ד ֶׁשִּיּ֔פֹול ְוֵא֥ י֗לֹו ָהֽ ְוִא֣

4-11	Così	se	due	dormono	insieme,	si	
riscaldano	a	vicenda;	se	uno	invece	è	
solo,	come	potrà	scaldarsi?

ם ם ָלֶה֑  ִים ְוַח֣  ַּג֛ם ִאם־ִיְׁשְּכ֥בּו ְׁשַנ֖
ם׃ י, ֵיָחֽ ד ֵא֥ ּוְלֶאָח֖

4-12	Se	uno	lo	assale,	essendo	in	due	
possono	affrontarlo;	una	corda	a	tre	
capi	non	si	rompe	tanto	facilmente.

 ִים ַיַעְמ֣דּו ד ַהְּׁשַנ֖ ם־ִיְתְקפֹ֙ו ָהֶאָח֔  ְוִאֽ
ה א ִבְמֵהָר֖ ֹ֥ ׁש ל ְמֻׁשָּל֔  ֶנְגּ֑דֹו ְוַהחּו֙ט ַהֽ

ק׃ ִיָּנֵתֽ
4-13	Un	ragazzo	povero	ma	savio	val	
meglio	di	un	re	vecchio	e	stupido,	che	
non	accetta	più	consigli;

ֶל, ָזֵקן֙ ם ִמֶּמ֤ ן ְוָחָכ֑  ֛טֹוב ֶיֶ֥לד ִמְסֵּכ֖
ר ֽעֹוד׃ ע ְלִהָּזֵה֖ ר לֹא־ָיַד֥ יל ֲאֶׁש֛ ּוְכִס֔

4-14	l’uno	è	uscito	dalla	prigione	per	
salire	sul	trono,	l’altro	è	nato	povero,	
anche	se	era	di	famiglia	reale.

ם י ַּג֥ , ִּכ֛ ֑̀ ים ָיָצ֣א ִלְמ ית ָהסּוִר֖ י־ִמֵּב֥  ִּכֽ
ׁש׃ ד ָרֽ ְּבַמְלכּו֖תֹו נֹוַל֥

4-15	Io	ho	veduto	tutti	i	viventi	
marciare	sotto	il	sole	per	
accompagnare	l’altro	ragazzo	che	
avrebbe	preso	il	suo	posto.

ַחת ים ַּת֣ ְמַהְּלִכ֖ ים ַהֽ ַחִּי֔ יִתי֙ ֶאת־ָּכל־ַה֣  ָרִא֙
ד ר ַיֲעֹמ֖ י ֲאֶׁש֥ ם ַהֶּיֶ֣לד ַהֵּׁשִנ֔ ֶמׁש ִע֚  ַהָּׁש֑

יו׃ ַּתְחָּתֽ
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4-16	Era	una	3ila	interminabile	di	
popolo	che	seguiva	quello	che	era	
davanti,	ma	neppure	gli	ultimi	avranno	
avuto	di	che	rallegrarsi,	perché	anche	
quella	era	una	cosa	vana	e	un’idea	che	
presto	svanisce.

ל ֲאֶׁשר־ָהָי֙ה ם ְלכֹ֤ ץ ְלָכל־ָהָע֗ ין־ֵק֣  ֵאֽ
א ִיְׂשְמחּו־֑בֹו ֹ֣ ם ָהַאֲחרֹוִנ֖ים ל ם ַּג֥  ִלְפֵניֶה֔

ֶבל ְוַרְע֥יֹון ֽרּוַח׃ י־ַגם־ֶז֥ה ֶה֖ ִּכֽ

4-17	Stai	attento	dove	metti	i	piedi	
quando	vai	alla	Casa	di	Dio.	Chi	è	
pronto	ad	obbedire	val	meglio	degli	
stolti	che	offrono	sacri3izi,	ma	non	
hanno	idea	del	male	che	fanno.

ר ֵּתֵל֙, ר רגליך [ַרְגְלt֗] ַּכֲאֶׁש֤  ְׁשֹמ֣
ת ַע ִמֵּת֥ ים ְוָק֣רֹוב ִלְׁשֹמ֔ ית ָהֱא`ִה֔  ֶאל־ֵּב֣

ים י־ֵאיָנ֥ם יֹוְדִע֖ ים ָזַ֑בח ִּכֽ  ַהְּכִסיִל֖
ע׃ ַלֲעׂ֥שֹות ָרֽ

Capitolo	5	

5-1	Non	parlare	a	vanvera	e	procura	
che	il	tuo	cuore	non	sia	precipitoso	nel	
pronunziar	parola	dinanzi	a	Dio,	
perché	Dio	sta	in	cielo	e	tu	stai	in	terra,	
perciò	fa	che	i	tuoi	discorsi	siano	brevi.

ר יt ְוִלְּבt֧ ַאל־ְיַמֵה֛ ל ַעל־ִּפ֜  ַאל־ְּתַבֵה֨
י ים ִּכ֣ ר ִלְפֵנ֣י ָהֱא`ִה֑ יא ָדָב֖  ְלהֹוִצ֥

ֶרץ ה ַעל־ָהָא֔ ִי֙ם ְוַאָּת֣ ים ַּבָּׁשַמ֙  ָהֱא`ִה֤
ים׃ יt ְמַעִּטֽ ן ִיְה֥יּו ְדָבֶר֖ ל־ֵּכ֛ ַעֽ

5-2	Poiché	è	il	sogno	che	si	presenta	
con	una	quantità	di	argomenti	ed	è	la	
voce	dello	stolto	che	usa	una	
moltitudine	di	parole.

יל ב ִעְנָי֑ ן ְו֥קֹול ְּכִס֖ א ַהֲח֖לֹום ְּברֹ֣ י ָּב֥  ִּכ֛
ים׃ ב ְּדָבִרֽ ְּברֹ֥

5-3	Quando	pronunzi	un	voto	a	Dio	
non	tardare	ad	adempierlo	perché	Egli	
non	ama	gli	stolti	e	tu	devi	mantenere	
quanto	hai	promesso.

ים ַאל־ְּתַאֵח֙ר א`ִה֗ ֶדר ֵלֽ ר ֶנ֜  ַּכֲאֶׁש֩ר ִּתּדֹ֨
ת ים ֵא֥ ֶפץ ַּבְּכִסיִל֑ ין ֵח֖ י ֵא֥  ְלַׁשְּל֔מֹו ִּכ֛

ם׃ ר ַׁשֵּלֽ ֲאֶׁשר־ִּתּדֹ֖
5-4	Sarebbe	meglio	che	tu	non	facessi	
voti	piuttosto	che	pronunziarli	e	non	
mantenerli.	

א ֹ֥ ר ִמֶׁשִּתּ֖דֹור ְול א־ִתּדֹ֑ ֹֽ ר ל  ֖טֹוב ֲאֶׁש֣
ם׃ ְתַׁשֵּלֽ
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5-5	Non	permettere	alla	tua	bocca	di	
indurre	in	peccato	la	tua	persona	e	
non	dire	al	messo	(di	Dio	o	al	
Sacerdote)	che	è	stato	un	errore,	
perché	Dio	si	adirerebbe	per	quello	
che	hai	detto	e	manderebbe	in	rovina	
l’opera	delle	tue	mani.

t יא ֶאת־ְּבָׂשֶר֔ יt֙ ַלֲחִט֣ ן ֶאת־ִּפ֙  ַאל־ִּתֵּת֤
י ְׁשָגָג֖ה , ִּכ֥  ְוַאל־ּתֹאַמ֙ר ִלְפֵנ֣י ַהַּמְלָא֔
t ֱא`ִהי֙ם ַעל־קֹוֶל֔ ף ָהֽ יא ָלָּ֣מה ִיְקצֹ֤  ִה֑

יt׃ ה ָיֶדֽ ל ֶאת־ַמֲעֵׂש֥ ְוִחֵּב֖

5-6	Poiché	la	maggior	parte	dei	sogni	
son	fatti	di	vane	cose	come	i	molti	
discorsi.	Perciò	abbi	timore	di	Dio.

ים ים ּוְדָבִר֖ ב ֲח`מֹו֙ת ַוֲהָבִל֔ י ְברֹ֤  ִּכ֣
א׃ ים ְיָרֽ י ֶאת־ָהֱא`ִה֖ ה ִּכ֥ ַהְרֵּב֑

5-7	Se	tu	osservi	nel	paese	lo	
sfruttamento	del	povero	e	la	
violazione	della	giustizia	e	della	carità,	
non	ti	meravigliare	di	un	fatto	simile,	
perché	sopra	colui	che	sta	in	alto	ce	n’è	
un	altro	che	vigila	ancora	più	in	alto	e	
altri	ancora	più	alti	ce	ne	sono	sopra	di	
loro.

ֶד֙ק ט ָוֶצ֙ ֶזל ִמְׁשָּפ֤ ׁש ְוֵג֨ ֶׁשק ָר֠  ִאם־עֹ֣
ֶפץ ּה ַעל־ַהֵח֑ ה ַאל־ִּתְתַמ֖ ה ַבְּמִדיָנ֔  ִּתְרֶא֣

ים ר ּוְגבִֹה֖ ַה֙ ׁשֵֹמ֔ ֹ֙ ל ָּגב ַּה ֵמַע֤ י ָגבֹ֜  ִּכ֣
ם׃ ֲעֵליֶהֽ

5-8	La	superiorità	che	può	godere	un	
paese	in	tutto	e	per	tutto	è	che	abbia	
un	re	devoto	alla	campagna.

ֶל, ל היא [֑הּוא] ֶמ֥ ֶרץ ַּבּכֹ֣  ְוִיְת֥רֹון ֶא֖
ד׃ ה ֶנֱעָבֽ ְלָׂשֶד֖

5-9	Chi	ama	il	denaro	non	ne	sarà	mai	
sazio	e	chi	aspira	alle	molte	ricchezze	
non	avrà	mai	una	messe	suf3iciente.	
Anche	questo	è	vanità.

ב י־ֹאֵה֥ ֶסף ּוִמֽ ע ֶּכ֔ ֶס֙ף לֹא־ִיְׂשַּב֣ ב ֶּכ֙  ֹאֵה֥
ֶבל׃ ה ַּגם־ֶז֖ה ָהֽ א ְתבּוָא֑ ֹ֣ ֶּבָה֖מֹון ל

5-10	Quanto	più	aumenta	il	bene,	
tanto	più	aumentano	coloro	che	ne	
godono	e	allora	quale	vantaggio	ne	
hanno	i	padroni	se	non	quello	di	stare	
a	vedere?

יָה ה ַרּ֖בּו אֹוְכֶל֑  ִּבְרבֹו֙ת ַהּטֹוָב֔
י ִאם־ראית יָה ִּכ֖  ּוַמה־ִּכְׁשרֹון֙ ִלְבָעֶל֔

יו׃ [ְר֥אּות] ֵעיָנֽ

5-11	È	dolce	il	sonno	del	lavoratore,	
mangi	poco	o	molto,	mentre	la	sazietà	
del	ricco	non	gli	permette	neppure	di	
dormire.	

ט ד ִאם־ְמַע֥  ְמתּוָק֙ה ְׁשַנ֣ת ָהעֵֹב֔
יר ָעִׁש֔ ה יֹאֵכ֑ל ְוַהָּׂשָב֙ע ֶלֽ  ְוִאם־ַהְרֵּב֖

יַחֽ ֖לֹו ִליֽׁשֹון׃ ֵאיֶנּ֛נּו ַמִּנ֥
5-12	C’è	un	doloroso	malanno	che	ho	
veduto	sotto	il	sole:	la	ricchezza	
serbata	da	chi	la	possiede	per	sua	
disgrazia.

ֶמׁש ַחת ַהָּׁש֑ יִתי ַּת֣ ה ָרִא֖ ה חֹוָל֔  ֵיׁ֚ש ָרָע֣
יו ְלָרָעֽתֹו׃ ֶׁשר ָׁש֥מּור ִלְבָעָל֖ עֹ֛
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5-13	Quella	ricchezza	va	poi	perduta	
per	mala	ventura	e	ai	3igliuoli	che	ha	
generato	non	rimane	più	nulla	in	
mano;

יד ע ְוהֹוִל֣ ֶׁשר ַה֖הּוא ְּבִעְנַי֣ ן ָר֑ ד ָהעֹ֥  ְוָאַב֛
ין ְּבָי֖דֹו ְמֽאּוָמה׃ ן ְוֵא֥ ֵּב֔

5-14	come	era	uscito	dall’alvo	
materno,	così	nudo	se	ne	torna	via	
come	era	venuto,	senza	riuscire	a	
ricavar	nulla	dal	suo	lavoro	per	
portarlo	con	sé.

ֶטן ִאּ֔מֹו ָע֛רֹום ָיׁ֥שּוב ר ָיָצ֙א ִמֶּב֣  ַּכֲאֶׁש֤
א א ּוְמ֙אּוָמ֙ה לֹא־ִיָּׂש֣  ָלֶלֶ֖כת ְּכֶׁשָּב֑

, ְּבָיֽדֹו׃ ַבֲעָמ֔לֹו ֶׁשּיֵֹל֖

5-15	Ed	anche	questo	è	un	triste	
malanno	che,	come	è	venuto,	così	se	ne	
deve	andare	e	quale	pro3itto	ha	
dunque	dall’essersi	affaticato	per	
nulla?

ן א ֵּכ֣ ת ֶׁשָּב֖ ה ָּכל־ֻעַּמ֥ ה חֹוָל֔  ְוַגם־זֹ֙ה ָרָע֣
ל ָלֽרּוַח׃ ַּיֲעֹמ֖ ֵיֵל֑, ּוַמה־ִּיְת֣רֹון ֔לֹו ֶׁשֽ

5-16	Tutta	la	vita	l’avrà	consumata	
nelle	tenebre,	con	gran	rabbia,	in	
mezzo	a	malattie	e	ad	amarezze.

ה ס ַהְרֵּב֖ ֶׁש, יֹאֵכ֑ל ְוָכַע֥ יו ַּבחֹ֣ ם ָּכל־ָיָמ֖  ַּג֥
ֶצף׃ ְוָחְל֥יֹו ָו ָקֽ

5-17	Ecco	quello	che	io	ho	concluso:	
che	è	bella	e	buona	cosa	mangiare	e	
bere	e	godersi	i	beni	che	gli	hanno	
procurato	tutte	le	fatiche	da	lui	durate	
sotto	il	sole,	nei	brevi	giorni	della	sua	
vita	che	Dio	gli	ha	concesso,	perché	è	
questa	la	sua	sorte.

ה ִני ֣טֹוב ֲאֶׁשר־ָיֶפ֣ יִתי ָא֗ ה ֲאֶׁשר־ָרִא֣  ִהֵּנ֞
ה ִלְׁשּתֹות ְוִלְר֨אֹות טֹוָב֜ ֶאכֹול־ְו֠  ֶלֽ

ֶמׁש ַחת־ַהֶּׁש֗ ל ַּתֽ  ְּבָכל־ֲעָמ֣לֹו ׀ ֶׁשַּיֲעֹמ֣
ַתן־֥לֹו ר ְיֵמי־חיו [ַחָּי֛יו] ֲאֶׁשר־ָנֽ  ִמְסַּפ֧

ים ִּכי־֥הּוא ֶחְלֽקֹו׃ ָהֱא`ִה֖
5-18	E	sono	pure	un	dono	di	Dio	le	
ricchezze	e	i	beni	di	fortuna	che	Egli	
concede	ad	un	uomo	qualunque,	
dandogli	la	libera	ed	assoluta	facoltà	di	
goderne	e	di	prenderne	la	sua	parte,	
traendo	così	godimento	della	sua	
fatica,	

ַתן־֣לֹו ָהֱא`ִהי֩ם ר ָנֽ ם ֲאֶׁש֣ ל־ָהָאָד֡  ַּג֣ם ָּכֽ
ּנּ֙ו ל ִמֶּמ֙ ים ְוִהְׁשִלי֨טֹו ֶלֱאכֹ֤ ֶׁשר ּוְנָכִס֜  עֹ֨

ה ֹ֕ ַח ַּבֲעָמ֑לֹו ז את ֶאת־ֶחְל֔קֹו ְוִלְׂשֹמ֖  ְוָלֵׂש֣
יא׃ ים ִהֽ ת ֱא`ִה֖ ַמַּת֥

5-19	in	modo	che	non	avrà	molti	
ricordi	dei	vani	giorni	della	sua	vita,	
perché	Iddio	sarà	stato	testimonio	
delle	sue	soddisfazioni.

י י ַחָּי֑יו ִּכ֧ ר ֶאת־ְיֵמ֣ ה ִיְזּכֹ֖ א ַהְרֵּב֔ ֹ֣ י ל  ִּכ֚
ת ִלּֽבֹו׃ ים ַמֲעֶנ֖ה ְּבִׂשְמַח֥ ָהֱא`ִה֛
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Capitolo	6	

6-1	C’è	un	grosso	malanno	che	io	ho	
osservato	sotto	il	sole	e	che	opprime	
grandemente	l’umanità:

ֶמׁש ַחת ַהָּׁש֑ יִתי ַּת֣ ר ָרִא֖ ה ֲאֶׁש֥  ֵיׁ֣ש ָרָע֔
ם׃ יא ַעל־ָהָאָדֽ ה ִה֖ ְוַרָּב֥

6-2	un	uomo	cioè	cui	Dio	ha	dato	
ricchezza,	averi	e	gloria	e	alla	cui	
persona	non	manca	nulla	di	tutto	ciò	
che	desidera,	ma	al	quale	Dio	non	
permette	di	goderne,	perché	colui	che	
ne	appro3itta	è	un	estraneo;	questa	è	
una	vanità	e	un	triste	guaio.

ים עֶֹׁש֩ר ר ִיֶּתן־֣לֹו ָהֱא`ִה֡ יׁש ֲאֶׁש֣  ִא֣
ר ְלַנְפׁ֣שֹו ׀ ּנּו ָחֵס֥ ֵאיֶנ֨ ים ְוָכ֜בֹוד ְוֽ  ּוְנָכִס֨

ּנּו א־ַיְׁשִליֶט֤ ֹֽ ה ְול ל ֲאֶׁשר־ִיְתַאֶּו֗  ִמּכֹ֣
י יׁש ָנְכִר֖ י ִא֥ ּנּו ִּכ֛ ל ִמֶּמ֔ ֱא`ִהי֙ם ֶלֱאכֹ֣  ָהֽ

ע ֽהּוא׃ י ָר֖ ֶבל ָוֳחִל֥ ּנּו ֶז֥ה ֶה֛ אֲכֶל֑ ֹֽ י
6-3	Se	un	uomo	genera	cento	3igli	e	
vive	molti	anni,	per	quanto	numerosi	
siano	i	giorni	degli	anni	suoi,	se	
l’anima	sua	non	gode	dei	propri	beni	e	
non	ha	neppure	sepoltura,	l’aborto	val	
più	di	lui,

ה ְוָׁשִני֩ם ַרּ֨בֹות יׁש ֵמָא֡ יד ִא֣  ִאם־יֹוִל֣
יו ְוַנְפׁשֹ֙ו י־ָׁשָנ֗ ב ׀ ֶׁשִּיְה֣יּו ְיֵמֽ ה ְוַר֣ ְחֶי֜  ִיֽ
ה ה ְוַגם־ְקבּוָר֖ ע ִמן־ַהּטֹוָב֔  לֹא־ִתְׂשַּב֣

ּנּו ְרִּתי ֥טֹוב ִמֶּמ֖ ְיָתה ּ֑לֹו ָאַמ֕  לֹא־ָה֣
ֶפל׃ ַהָּנֽ

6-4	perché,	venuto	dal	nulla,	se	ne	va	
nell’oscurità	e	il	suo	nome	è	coperto	
dalle	tenebre;

ֶׁש, ֶׁש, ֵיֵל֑, ּוַבחֹ֖ א ּוַבחֹ֣ ֶבל ָּב֖ י־ַבֶה֥  ִּכֽ
ה׃ ְׁש֥מֹו ְיֻכֶּסֽ

6-5	non	ha	neppure	veduto	il	sole	e	
non	ne	ha	alcuna	idea;	questo	ha	più	
pace	di	quell’altro,	

ַחת ָלֶז֖ה ע ַנ֥ א ָיָד֑ ֹ֣ ה ְול ֶמׁש לֹא־ָרָא֖  ַּגם־ֶׁש֥
ה׃ ִמֶּזֽ

6-6	e	se	anche	vivesse	due	volte	mille	
anni,	senza	provare	alcun	bene,	
3iniscono	coll’andare	ambedue	in	uno	
stesso	luogo.

ה ִים ְוטֹוָב֖ ֶלף ָׁשִני֙ם ַּפֲעַמ֔ ה ֶא֤  ְוִאּ֣לּו ָחָי֗
ל ד ַהּכֹ֥ א ֶאל־ָמ֥קֹום ֶאָח֖ ֹ֛ ה ֲהל א ָרָא֑ ֹ֣  ל

,׃ הֹוֵלֽ
6-7	Tutto	l’affanno	dell’uomo	è	per	la	
sua	bocca,	senza	che	l’anima	sua	ne	sia	
sazia.

א ֹ֥ יהּו ְוַגם־ַהֶּנֶ֖פׁש ל ם ְלִפ֑ ל ָהָאָד֖  ָּכל־ֲעַמ֥
א׃ ִתָּמֵלֽ

6-8	Quale	vantaggio	ha	il	sapiente	
sullo	stolto?	E	il	povero	che	sa	
condursi	di	fronte	ai	viventi?

יל ן־ַהְּכִס֑ ם ִמֽ ר ֶלָחָכ֖ י ַמה־ּיֹוֵת֥  ִּכ֛
ים׃  ֶגד ַהַחִּיֽ , ֶנ֥ ֖̀ ַע ַלֲה ַמה־ֶּלָעִנ֣י יֹוֵד֔

L’Ecclesiaste �14 קֶֹהֶלת



www.torah.it 

6-9	È	meglio	lo	spettacolo	che	si	offre	
agli	occhi	che	il	vagar	dello	spirito,	per	
quanto	sia	anche	esso	cosa	vana	e	un	
pascersi	di	vento.	

ֲהָל,־ָנֶ֑פׁש ַּגם־ֶז֥ה  ִים ֵמֽ ה ֵעיַנ֖  ֛טֹוב ַמְרֵא֥
ֶבל ּוְר֥עּות ֽרּוַח׃ ֶה֖

6-10	Ciò	che	è	stato	già,	ha	avuto	il	suo	
nome,	ed	è	ormai	noto	che	questo	
nome	è	Adamo,	il	quale	non	potrà	mai	
contendere	con	chi	è	più	forte	di	lui.

ע א ְׁש֔מֹו ְונֹוָד֖ ה ְּכָב֙ר ִנְקָר֣ ָהָי֗  ַמה־ֶּׁשֽ
ם ין ִע֥ ם ְולֹא־יּוַכ֣ל ָלִד֔  ֲאֶׁשר־֣הּוא ָאָד֑

ּנּו׃ יף] ִמֶּמֽ שהתקיף [ֶׁשַּתִּק֖
6-11	Più	discorsi	si	fanno	e	più	
aumenta	la	vanità	e	quale	pro3itto	ne	
viene	all’uomo?

ֶבל ים ָה֑ ה ַמְרִּב֣ ים ַהְרֵּב֖ י ֵיׁש־ְּדָבִר֥  ִּכ֛
ם׃ ר ָלָאָדֽ ַמה־ּיֵֹת֖

6-12	Poiché	chi	mai	può	sapere	ciò	che	
per	l’uomo	è	buono	nella	vita,	nei	brevi	
giorni	della	sua	vana	esistenza	che	
passa	come	l’ombra?	Perché	chi	può	
dire	all’uomo	ciò	che	accadrà	dopo	di	
lui	sotto	il	sole?

ים ַחִּי֗ ם ַּבֽ ָאָד֜ י־יֹוֵדַע֩ ַמה־ּ֨טֹוב ָלֽ י ִמֽ  ִּכ֣
ל ם ַּכֵּצ֑ ר ְיֵמי־ַחֵּי֥י ֶהְב֖לֹו ְוַיֲעֵׂש֣  ִמְסַּפ֛

יו ם ַמה־ִּיְהֶי֥ה ַאֲחָר֖ ָאָד֔ י־ַיִּג֣יד ָלֽ  ֲאֶׁש֙ר ִמֽ
ֶמׁש׃ ַחת ַהָּׁשֽ ַּת֥

Capitolo	7	

7-1	Il	buon	nome	val	più	del	buon	olio	
e	il	giorno	della	morte	è	preferibile	al	
giorno	della	nascita.

ֶות ִמּ֖יֹום ֶמן ֑טֹוב ְו֣יֹום ַהָּמ֔ ם ִמֶּׁש֣  ֥טֹוב ֵׁש֖
ִהָּוְלֽדֹו׃

7-2	È	meglio	recarsi	in	una	casa	dove	
si	fa	lutto	che	andare	in	una	casa	dove	
si	fa	un	banchetto,	perché	nella	prima	
si	piange	quella	che	è	la	3ine	di	ogni	
persona,	cosa	alla	quale	chi	è	ancora	
vivo	deve	ri3lettere.

ֶכ֙ת ֶבל ִמֶּל֙ ית־ֵא֗  ֞טֹוב ָלֶלֶ֣כת ֶאל־ֵּבֽ
ר ֖הּוא ֣סֹוף ה ַּבֲאֶׁש֕ ית ִמְׁשֶּת֔  ֶאל־ֵּב֣

ן ֶאל־ִלּֽבֹו׃ י ִיֵּת֥ ם ְוַהַח֖ ָּכל־ָהָאָד֑

7-3	È	migliore	il	cruccio	che	il	riso,	
perché	in	un	volto	triste	il	cuore	si	fa	
più	buono.

יַטב ַע ָּפִנ֖ים ִי֥ י־ְברֹ֥ ק ִּכֽ ַעס ִמְּׂשחֹ֑  ֥טֹוב ַּכ֖
ב׃ ֵלֽ

7-4	La	mente	dei	sapienti	è	nella	casa	
in	lutto,	quella	degli	stolti	nella	casa	
della	gioia.

ים ֶבל ְוֵל֥ב ְּכִסיִל֖ ית ֵא֔  ֵל֤ב ֲחָכִמי֙ם ְּבֵב֣
ה׃ ית ִׂשְמָחֽ ְּבֵב֥
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7-5	Meglio	è	udire	la	rampogna	di	un	
sapiente	che	ascoltare	il	canto	degli	
stolti,	

ַע יׁש ׁשֵֹמ֖ ם ֵמִא֕ ת ָחָכ֑ ַע ַּגֲעַר֣  ֕טֹוב ִלְׁשֹמ֖
ים׃ יר ְּכִסיִלֽ ִׁש֥

7-6	perché	quale	è	il	rumore	degli	
sterpi	sotto	la	pentola,	tale	è	il	riso	
degli	stolti.	Anche	questo	è	vanità.

ק ן ְׂשחֹ֣ יר ֵּכ֖ ַחת ַהִּס֔ י ְכ֤קֹול ַהִּסיִרי֙ם ַּת֣  ִּכ֣
ֶבל׃ יל ְוַגם־ֶז֖ה ָהֽ ַהְּכִס֑

7-7	L’inganno	fa	del	sapiente	un	
insensato	e	manda	in	rovina	persino	il	
cuore	più	generoso.

ד ֶאת־ֵל֖ב יַאֵּב֥ ם ִוֽ ֶׁשק ְיהֹוֵל֣ל ָחָכ֑ י ָהעֹ֖  ִּכ֥
ה׃ ַמָּתָנֽ

7-8	È	meglio	la	3ine	di	una	cosa	che	il	
suo	principio	e	l’uomo	longanime	è	
migliore	del	presuntuoso.

ֵראִׁשי֑תֹו ֥טֹוב ר ֵמֽ ית ָּדָב֖  ֛טֹוב ַאֲחִר֥
ֶר,־֖רּוַח ִמְּגַבּה־ֽרּוַח׃ ֶאֽ

7-9	Procura	che	il	tuo	spirito	non	sia	
facile	ad	adirarsi,	perché	l’ira	si	annida	
nel	seno	degli	stolti.

ַעס י ַכ֔ ל ְּבֽרּוֲחt֖ ִלְכ֑עֹוס ִּכ֣  ַאל־ְּתַבֵה֥
ים ָיֽנּוַח׃ יק ְּכִסיִל֖ ְּבֵח֥

7-10	Non	dire:	come	va	che	le	antiche	
età	erano	migliori	di	queste	nostre?	
Perché	questa	che	tu	fai	è	una	
domanda	che	non	deriva	da	saggezza.

ַהָּיִמי֙ם ה ֶׁש֤ ה ָהָי֔  ַאל־ּתֹאַמ֙ר ֶמ֣
א ֹ֥ י ל ֶּלה ִּכ֛ ים ֵמֵא֑ ים ָה֥יּו טֹוִב֖ אׁשִֹנ֔  ָהִר֣

ְלָּת ַעל־ֶזֽה׃ ה ָׁשַא֥ ֵמָחְכָמ֖
7-11	Buona	è	la	sapienza	alla	quale	si	
accompagna	un	bel	patrimonio	e	
ambedue	insieme	sono	utili	a	coloro	
che	vedono	il	sole;

י ר ְלרֵֹא֥ ם־ַנֲחָל֑ה ְויֵֹת֖ ה ִעֽ ה ָחְכָמ֖  טֹוָב֥
ֶמׁש׃ ַהָּׁשֽ

7-12	poiché	la	sapienza	è	un	riparo	
quanto	il	danaro	ed	il	vantaggio	della	
sapienza	è	che	essa	dà	vita	a	chi	la	
possiede.

ֶסף ְוִיְת֣רֹון ל ַהָּכ֑ ה ְּבֵצ֣ ָחְכָמ֖ ל ַהֽ י ְּבֵצ֥  ִּכ֛
יָה׃ ה ְּתַחֶּי֥ה ְבָעֶלֽ ָחְכָמ֖ ַעת ַהֽ ַּד֔

7-13	Ri3letti	all’opera	di	Dio,	perché	
chi	mai	potrebbe	accomodare	ciò	che	
Egli	ha	fatto	storto?

י יּוַכ֙ל י ִמ֤ ים ִּכ֣ ה ָהֱא`ִה֑ ה ֶאת־ַמֲעֵׂש֣  ְרֵא֖
ר ִעְּוֽתֹו׃ ת ֲאֶׁש֥ ן ֵא֖ ְלַתֵּק֔

7-14	Nel	giorno	della	felicità	sta	
allegro	e	nel	giorno	della	sventura	
ri3letti:	tanto	l’una	quanto	l’altra	le	ha	
fatte	Iddio,	af3inché	l’uomo	non	scopra	
nulla	di	quello	che	ci	sarà	dopo	di	lui.

ה  ְּב֤יֹום טֹוָב֙ה ֱהֵי֣ה ְב֔טֹוב ּוְב֥יֹום ָרָע֖
ה ה ַּג֣ם ֶאת־ֶז֤ה ְלֻעַּמת־ֶז֙ה ָעָׂש֣  ְרֵא֑
א א ִיְמָצ֧ ֹ֨ ת ֶׁשּל ים ַעל־ִּדְבַר֗ ֱא`ִה֔  ָהֽ

יו ְמֽאּוָמה׃ ם ַאֲחָר֖ ָאָד֛ ָהֽ
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7-15	Io	ho	veduto	un	po’	di	tutto	nei	
giorni	della	mia	caduca	esistenza:	ho	
veduto	che	talvolta	l’uomo	onesto	
muore	immaturamente	malgrado	la	
sua	virtù,	mentre	invece	l’empio	vive	a	
lungo	in	mezzo	alla	sua	malvagità.

י ֵיׁ֤ש ַצִּדי֙ק י ֶהְבִל֑ יִתי ִּביֵמ֣ ל ָרִא֖  ֶאת־ַהּכֹ֥
י, ע ַמֲאִר֖ ד ְּבִצְד֔קֹו ְוֵיׁ֣ש ָרָׁש֔  ֹאֵב֣

ְּבָרָעֽתֹו׃

7-16	Non	essere	troppo	virtuoso	né	
crederti	troppo	saggio:	perché	vorresti	
rovinarti?	

ם ה ְוַאל־ִּתְתַחַּכ֖ י ַצִּדי֙ק ַהְרֵּב֔  ַאל־ְּתִה֤
ם׃ ָּמה ִּתּׁשֹוֵמֽ ר ָל֖ יֹוֵת֑

7-17	Non	essere	troppo	malvagio	né	
stolto.	Perché	vorresti	morire	anzi	
tempo?

ָּמה ל ָל֥ י ָסָכ֑ ה ְוַאל־ְּתִה֣ ע ַהְרֵּב֖  ַאל־ִּתְרַׁש֥
t׃ א ִעֶּתֽ ֹ֥ ָת֖מּות ְּבל

7-18	È	bene	che	tu	ti	attenga	all’una	
qualità	senza	rinnegare	l’altra,	perché	
colui	che	teme	Iddio	evita	tutti	i	mali.	

ה ְוַגם־ִמֶּז֖ה ז ָּבֶז֔ ר ֶּתֱאחֹ֣  ֚טֹוב ֲאֶׁש֣
א ים ֵיֵצ֥ א ֱא`ִה֖ י־ְיֵר֥ t ִּכֽ  ַאל־ַּתַּנ֣ח ֶאת־ָיֶד֑

ם׃ ֶאת־ֻּכָּלֽ
7-19	La	sapienza	dà	al	saggio	maggior	
forza	che	dieci	prefetti	che	si	
trovassero	nella	città,

ים ֲעָׂשָר֙ה ַׁשִּליִט֔ ם ֵמֽ ז ֶלָחָכ֑ ה ָּתעֹ֣ ָחְכָמ֖  ַהֽ
יר׃ ר ָה֖יּו ָּבִעֽ ֲאֶׁש֥

7-20	perché	non	esiste	in	terra	uomo	
talmente	virtuoso	da	far	sempre	il	
bene	e	da	non	peccar	mai.

ר ֶרץ ֲאֶׁש֥ יק ָּבָא֑ ין ַצִּד֖ ם ֵא֥ י ָאָד֔  ִּכ֣
א׃ א ֶיֱחָטֽ ֹ֥ ַיֲעֶׂשה־ּ֖טֹוב ְול

7-21	Non	badare	a	tutti	i	discorsi	che	
si	fanno,	tanto	da	non	dare	ascolto	alle	
imprecazioni	del	tuo	stesso	servitore;

רּו ר ְיַדֵּב֔  ַּג֤ם ְלָכל־ַהְּדָבִרי֙ם ֲאֶׁש֣
ע א־ִתְׁשַמ֥ ֹֽ ר ל t ֲאֶׁש֥ ן ִלֶּב֑  ַאל־ִּתֵּת֖

t׃ ת־ַעְבְּדt֖ ְמַקְלֶלֽ ֶאֽ
7-22	poiché	ti	sarai	molte	volte	accorto	
che	anche	tu	hai	detto	male	degli	altri.

ר t ֲאֶׁש֥ ע ִלֶּב֑ ים ַרּ֖בֹות ָיַד֣ י ַּגם־ְּפָעִמ֥  ִּכ֛
ים׃ ְלָּת ֲאֵחִרֽ ה] ִקַּל֥ ַּגם־את [ַאָּת֖

7-23	Sono	tutte	cose	che	io	ho	tentato	
di	capire	grazie	alla	sapienza,	per	cui	
mi	son	detto:	Sono	saggio	-	mentre	la	
sapienza	era	lontana	da	me.

ְרִּתי ה ָאַמ֣ ָחְכָמ֑ יִתי ַבֽ ה ִנִּס֣  ָּכל־זֹ֖
ִּני׃ ה ִמֶּמֽ יא ְרחֹו ָק֥ ָמה ְוִה֖ ֶאְחָּכ֔

7-24	Lontano	è	ciò	che	è	stato	e	
profondissimo	e	chi	potrebbe	
raggiungerlo?

י ק ִמ֥ ק ׀ ָעֹמ֖  ָר֖חֹוק ַמה־ֶּׁשָהָי֑ה ְוָעֹמ֥
ּנּו׃ ִיְמָצֶאֽ

L’Ecclesiaste �17 קֶֹהֶלת



www.torah.it 

7-25	Ho	rivolto	la	mia	mente	a	tentar	
di	capire,	a	investigare,	a	ricercare	la	
sapienza,	ad	usare	la	speculazione,	per	
rendermi	conto	che	la	malvagità	è	una	
stoltezza	e	la	stoltezza	è	una	follia,	

ׁש ַעת ְוָל֔תּור ּוַבֵּק֥ י ֲאִנ֤י ְוִלִּבי֙ ָלַד֣  ַסּ֨בֹוִתֽ
ֶסל ַׁשע ֶּכ֔ ַע֙ת ֶר֣ ה ְוֶחְׁשּ֑בֹון ְוָלַד֙  ָחְכָמ֖

ְוַהִּסְכ֖לּות הֹוֵלֽלֹות׃

7-26	e	ho	dovuto	concludere	che	più	
amara	della	morte	è	la	donna,	il	cui	
cuore	è	un	intrico	di	reti	e	di	lacci	e	le	
cui	mani	sono	catene;	chi	piace	a	Dio	le	
sfugge,	mentre	il	peccatore	vi	resta	
impigliato.

ִאָּׁש֙ה ֶות ֶאת־ָהֽ ר ִמָּמ֗ י ַמ֣ א ֲאִנ֜  ּומֹוֶצ֨
ּה ים ִלָּב֖ ים ַוֲחָרִמ֛ יא ְמצֹוִד֧  ֲאֶׁשר־ִה֨
יָה ֞טֹוב ִלְפֵנ֤י ָהֱא`ִהי֙ם ים ָיֶד֑  ֲאסּוִר֣
ּה׃ ֶכד ָּבֽ א ִיָּל֥ ָּנה ְוחֹוֵט֖ ִיָּמֵל֣ט ִמֶּמ֔

7-27	Vedi,	dice	Qohéleth,	dopo	avere	
contato	a	uno	a	uno	per	trovare	la	
somma,	sono	giunto	alla	conclusione:

ת ֶלת ַאַח֥ ה קֶֹה֑ אִתי ָאְמָר֖  ְרֵא֙ה ֶז֣ה ָמָצ֔
א ֶחְׁשּֽבֹון׃ ֹ֥ ת ִלְמצ ְלַאַח֖

7-28	che	quello	che	la	mia	anima	
cercava	non	l’ho	trovato;	ho	trovato	sì	
un	uomo	su	mille,	ma	una	donna	tra	
quei	mille	non	l’ho	trovata.

אִתי א ָמָצ֑ ֹ֣ י ְול ה ַנְפִׁש֖ ר עֹוד־ִּבְקָׁש֥  ֲאֶׁש֛
ה אִתי ְוִאָּׁש֥ ֶל֙ף ָמָצ֔ ד ֵמֶא֙ ם ֶאָח֤  ָאָד֞

אִתי׃ א ָמָצֽ ֹ֥ ֶּלה ל ְבָכל־ֵא֖
7-29	Però	vedi	quello	che	ho	trovato:	
che	Dio	ha	creato	l’uomo	onesto,	ma	
poi	gli	uomini	hanno	trovato	una	
quantità	di	sotterfugi.

ה ר ָעָׂש֧ אִתי ֲאֶׁש֨  ְלַב֙ד ְרֵאה־ֶז֣ה ָמָצ֔
ָּמה ִבְקׁ֖שּו ר ְוֵה֥ ם ָיָׁש֑ ים ֶאת־ָהָאָד֖  ָהֱא`ִה֛

ים׃ ִחְּׁשבֹ֥נֹות ַרִּבֽ

Capitolo	8	

8-1	Chi	può	paragonarsi	all’uomo	
saggio	e	chi	può	conoscere	il	
signi3icato	delle	cose?	La	saggezza	
dell’uomo	illumina	il	suo	volto	e	
trasforma	la	durezza	della	sua	faccia.

ר ֶׁשר ָּדָב֑ ַע ֵּפ֣ י יֹוֵד֖ ם ּוִמ֥ ָחָכ֔ י ְּכֶה֣  ִמ֚
ז ָּפָנ֖יו יו ְועֹ֥ יר ָּפָנ֔ ת ָאָד֙ם ָּתִא֣  ָחְכַמ֤

ְיֻׁשֶּנֽא׃

8-2	Io	(dico):	devi	ubbidire	agli	ordini	
del	re	per	effetto	del	giuramento	che	
hai	fatto	a	Dio.

ת ת ְׁשבּוַע֥ ל ִּדְבַר֖ ֶל, ְׁש֔מֹור ְוַע֕  ֲאִני֙ ִּפי־ֶמ֣
ים׃ ֱא`ִהֽ
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8-3	Non	ti	affrettar	ad	allontanarti	
dalla	sua	presenza,	non	insistere	in	
cattivi	proponimenti,	poiché	egli	può	
fare	tutto	ciò	che	vuole;

ד ל־ַּתֲעֹמ֖ , ַאֽ ל ִמָּפָני֙ו ֵּתֵל֔  ַאל־ִּתָּבֵה֤
ה׃ ץ ַיֲעֶׂשֽ ר ַיְחֹּפ֖ י ָּכל־ֲאֶׁש֥ ע ִּכ֛ ר ָר֑ ְּבָדָב֣

8-4	poiché	la	parola	del	re	è	un	ordine	
perentorio	e	chi	potrebbe	dunque	
dirgli:	che	fai?

אַמר־֖לֹו ֹֽ י י ֶל, ִׁשְל֑טֹון ּוִמ֥ ר ְּדַבר־ֶמ֖  ַּבֲאֶׁש֥
ה׃ ה־ַּתֲעֶׂשֽ ַמֽ

8-5	Chi	osserva	il	comandamento	non	
conoscerà	alcun	male	e	il	cuore	
dell’uomo	saggio	avverte	l’ora	del	
giudizio;	

ע ְוֵע֣ת ר ָר֑ ע ָּדָב֣ א ֵיַד֖ ֹ֥ ה ל ר ִמְצָו֔  ׁשֹוֵמ֣
ם׃ ע ֵל֥ב ָחָכֽ ט ֵיַד֖ ּוִמְׁשָּפ֔

8-6	perché	per	ogni	cosa	giunge	l’ora	
del	giudizio,	allorché	l’umana	nequizia	
pesa	troppo	su	di	lui.

ת י־ָרַע֥ ט ִּכֽ ֶפץ ֵיׁ֖ש ֵע֣ת ּוִמְׁשָּפ֑ י ְלָכל־ֵח֔  ִּכ֣
יו׃ ה ָעָלֽ ם ַרָּב֥ ָהָאָד֖

8-7	Egli	non	ha	idea	di	quello	che	sarà,	
e	come	e	quando	sarà	chi	glielo	dice?

ר י ַּכֲאֶׁש֣ ְהֶי֑ה ִּכ֚ ַע ַמה־ֶּׁשִּיֽ ּנּו יֵֹד֖ י־ֵאיֶנ֥  ִּכֽ
יד ֽלֹו׃ י ַיִּג֥ ה ִמ֖ ְהֶי֔ ִיֽ

8-8	L’uomo	non	può	padroneggiare	il	
vento	in	modo	da	catturarlo;	non	
esiste	signoria	nel	giorno	della	morte,	
come	non	esiste	esenzione	in	tempo	di	
guerra,	né	la	malvagità	lascia	libero	
colui	che	la	possiede.

יט ָּב֙רּוַח֙ ִלְכ֣לֹוא ם ַׁשִּל֤ ין ָאָד֞  ֵא֣
ֶות ין ִׁשְלטֹון֙ ְּב֣יֹום ַהָּמ֔  ֶאת־ָה֔רּוַח ְוֵא֤
ט א־ְיַמֵּל֥ ֹֽ ה ְול ַחת ַּבִּמְלָחָמ֑ ין ִמְׁשַל֖  ְוֵא֥

יו׃ ַׁשע ֶאת־ְּבָעָלֽ ֶר֖

8-9	Tutto	ciò	io	lo	ho	constatato	
osservando	ogni	atto	che	si	fa	sotto	il	
sole,	quando	un	uomo	domina	
sull’altro	uomo	per	suo	danno.

י יִתי֙ ְוָנ֣תֹון ֶאת־ִלִּב֔  ֶאת־ָּכל־ֶז֤ה ָרִא֙
ַחת ה ַּת֣ ר ַנֲעָׂש֖ ה ֲאֶׁש֥ ל־ַמֲעֶׂש֔  ְלָכֽ

ם ם ְּבָאָד֖ ט ָהָאָד֛ ר ָׁשַל֧ ת ֲאֶׁש֨ ֶמׁש ֵע֗  ַהָּׁש֑
ע ֽלֹו׃ ְלַר֥

8-10	E	così	ho	veduto	gli	empi	avere	
onorata	sepoltura,	mentre	coloro	che	
avevano	tenuto	buona	condotta	esser	
costretti	ad	allontanarsi	da	un	luogo	
santo	ed	essere	dimenticati.	Anche	
questo	è	vanità.

אּו ים ָוָב֗ ים ְקֻבִר֜ ן ָרִאיִת֩י ְרָׁשִע֨  ּוְבֵכ֡
יר ְׁשַּתְּכ֥חּו ָבִע֖ כּו ְוִיֽ  ּוִמְּמ֤קֹום ָקדֹוׁ֙ש ְיַהֵּל֔

ֶבל׃ ר ֵּכן־ָעׂ֑שּו ַּגם־ֶז֖ה ָהֽ ֲאֶׁש֣

8-11	Siccome	la	sentenza	contro	le	
azioni	cattive	non	si	pronunzia	tanto	
sollecitamente,	perciò	il	cuore	degli	
uomini	è	pieno	di	malvagi	
proponimenti.

ה ה ָהָרָע֖ ם ַמֲעֵׂש֥ ה ִפְתָג֔  ֲאֶׁש֙ר ֵאין־ַנֲעָׂש֣
ם ֵני־ָהָאָד֛ א ֵל֧ב ְּבֽ ן ָמֵל֞ ה ַעל־ֵּכ֡  ְמֵהָר֑

ע׃ ם ַלֲעׂ֥שֹות ָרֽ ָּבֶה֖
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8-12	Io	so	che	il	peccatore	fa	il	male	
cento	volte	e	Dio	è	verso	di	lui	
longanime;	ma	so	anche	che	i	tementi	
di	Dio:	i	quali	hanno	verso	di	Lui	
timore,	avranno	la	loro	giusta	
ricompensa,	

י, ֑לֹו ת ּוַמֲאִר֣ ע ְמַא֖ ה ָר֛ א עֶֹׂש֥ ר חֶֹט֗  ֲאֶׁש֣
י ר ִיְהֶיה־ּטֹו֙ב ְלִיְרֵא֣ ִני ֲאֶׁש֤ ַע ָא֔ י ַּגם־יֹוֵד֣  ִּכ֚

יו׃ יְר֖אּו ִמְּלָפָנֽ ר ִיֽ ים ֲאֶׁש֥ ָהֱא`ִה֔

8-13	mentre	l’empio	non	avrà	bene	e	
non	godrà	una	lunga	vita	al	pari	
dell’ombra,	per	non	aver	dimostrato	
alcun	timore	di	fronte	a	Dio.

ים י, ָיִמ֖ א־ַיֲאִר֥ ֹֽ ע ְול ָרָׁש֔ א־ִיְהֶי֣ה ָלֽ ֹֽ  ְוטֹו֙ב ל
ים׃ א ִמִּלְפֵנ֥י ֱא`ִהֽ ּנּו ָיֵר֖ ר ֵאיֶנ֥ ל ֲאֶׁש֛ ַּכֵּצ֑

8-14	C’è	un	fenomeno	vano	che	
avviene	sulla	terra	e	cioè	che	ci	sono	
persone	virtuose	a	cui	tocca	la	stessa	
sorte	che	tocca	agli	empi	e	ci	sono	
empi	a	cui	tocca	quanto	dovrebbe	
toccare	ai	giusti,	per	cui	io	dico	che	
anche	questa	è	un’altra

ר ה ַעל־ָהָאֶרץ֒ ֲאֶׁש֣ ר ַנֲעָׂש֣  ֶיׁש־ֶהֶב֮ל ֲאֶׁש֣
ר ַמִּג֤יַע ֲאֵלֶה֙ם ים ֲאֶׁש֨  ׀ ֵיׁ֣ש ַצִּדיִק֗

יַע ים ֶׁשַּמִּג֥ ים ְוֵיׁ֣ש ְרָׁשִע֔ ה ָהְרָׁשִע֔  ְּכַמֲעֵׂש֣
ְרִּתי ים ָאַמ֕ ה ַהַּצִּדי ִק֑ ם ְּכַמֲעֵׂש֣  ֲאֵלֶה֖

ֶבל׃ ֶׁשַּגם־ֶז֖ה ָהֽ
8-15	E	allora	ho	esaltato	la	gioia	
(pensando)	che	nessun	bene	maggiore	
può	avere	l’uomo	sotto	il	sole	che	
quello	di	mangiare	e	bere	e	godersela	e	
che	queste	gioie	lo	accompagnino	
durante	tutta	l’affannosa	sua	vita	che	
Dio	gli	ha	concesso	sotto	il	sole.

ר ה ֲאֶׁש֨ י ֲאִני֙ ֶאת־ַהִּׂשְמָח֔ ְחִּתֽ  ְוִׁשַּב֤
י ֶמׁש ִּכ֛ ַחת ַהֶּׁש֔ ָאָד֙ם ַּת֣ ין־֤טֹוב ָלֽ  ֵאֽ

 ִאם־ֶלֱא֥כֹול ְוִלְׁשּ֖תֹות ְוִלְׂש֑מֹוַח ְו֞הּוא
ַתן־֥לֹו י ַחָּי֛יו ֲאֶׁשר־ָנֽ  ִיְלֶוּ֣נּו ַבֲעָמ֗לֹו ְיֵמ֥

ֶמׁש׃ ַחת ַהָּׁשֽ ים ַּת֥ ָהֱא`ִה֖
8-16	Quando	ho	applicato	il	mio	
intelletto	a	conoscere	la	saggezza	e	ad	
osservare	quanto	accade	sulla	terra,	
3ino	al	punto	che	né	di	giorno	né	di	
notte	gli	occhi	dell’uomo	riescono	a	
prender	sonno,

ה ַעת ָחְכָמ֔ ִּתי ֶאת־ִלִּבי֙ ָלַד֣ ר ָנַת֤  ַּכֲאֶׁש֨
ה ר ַנֲעָׂש֖ ן ֲאֶׁש֥ ִעְנָי֔  ְוִלְראֹו֙ת ֶאת־ָה֣

ה ְיָלה ֵׁשָנ֕ י ַג֤ם ַּבּיֹו֙ם ּוַבַּל֔ ֶרץ ִּכ֣  ַעל־ָהָא֑
ה׃ ּנּו רֶֹאֽ ְּבֵעיָנ֖יו ֵאיֶנ֥

8-17	e	quando	ho	veduto	tutto	ciò	che	
Dio	fa,	ho	3inito	col	constatare	che	
l’uomo	non	potrà	mai	venire	a	capo	dei	
fatti	che	accadono	sotto	il	sole	e,	per	
quanto	si	affatichi	a	cercare,	non	ci	
riuscirà	e	non	ci	riuscirà	neppure	
l’uomo	più	sapiente	che	dica	di	averlo	
capito.

ה ָהֱא`ִהי֒ם ִּכ֩י  ְוָרִאיִת֮י ֶאת־ָּכל־ַמֲעֵׂש֣
ַּמֲעֶׂש֙ה ם ִלְמצֹו֙א ֶאת־ַהֽ ל ָהָאָד֗ א יּוַכ֜ ֹ֨  ל
ר ֶׁשל ֲאֶׁש֨ ֶמׁש ְּב֠ ַחת־ַהֶּׁש֔ ה ַתֽ ר ַנֲעָׂש֣  ֲאֶׁש֣

ם א ְוַג֨ א ִיְמָצ֑ ֹ֣ ׁש ְול ם ְלַבֵּק֖ ל ָהָאָד֛  ַיֲעֹמ֧
ל א יּוַכ֖ ֹ֥ ַעת ל ָחָכ֙ם ָלַד֔ ר ֶהֽ  ִאם־יֹאַמ֤

א׃ ֹֽ ִלְמצ
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Capitolo	9	

9-1	Dopo	avere	applicato	la	mia	mente	
a	tutto	ciò	nell’intento	di	farmene	
un’idea	chiara,	(ho	3inito	col	
convincermi)	che	gli	uomini	giusti	e	
quelli	saggi	e	le	loro	azioni	sono	nelle	
mani	di	Dio	e	l’uomo	non	sa	quello	che	
deve	amare	e	quello	che	deve	odiare,	
ma	tutto	è	preordinato;

ִּתי ֶאל־ִלִּבי֙ ְוָל֣בּור ה ָנַת֤ י ֶאת־ָּכל־ֶז֞  ִּכ֣
ים ים ְוַהֲחָכִמ֛ ר ַהַּצִּדי ִק֧ ה ֲאֶׁש֨  ֶאת־ָּכל־ֶז֔

ה ם־ַאֲהָב֣ ים ַּגֽ ם ְּבַי֣ד ָהֱא`ִה֑  ַוֲעָבֵדיֶה֖
ל ם ַהּכֹ֖ ָאָד֔ ַע֙ ָהֽ ין יֹוֵד֙ ה ֵא֤  ַגם־ִׂשְנָא֗

ם׃ ִלְפֵניֶהֽ

9-2	tutto	è	equale	per	tutti,	uno	stesso	
fato	coglie	il	giusto	e	l’empio,	il	buono,	
il	puro	e	l’impuro,	colui	che	offre	
sacri3izi	e	colui	che	non	li	offre,	tanto	il	
buono	quanto	il	peccatore,	tanto	chi	
giura	quanto	chi	teme	il	giuramento.

יק ד ַלַּצִּד֤ ה ֶאָח֜ ל ִמְקֶר֨ ר ַלּכֹ֗ ל ַּכֲאֶׁש֣  ַהּכֹ֞
ַח א ְוַלּזֵֹב֔  ְוָלָרָׁש֙ע ַלּטֹו֙ב ְוַלָּט֣הֹור ְוַלָּטֵמ֔

א חֶֹט֔ ַח ַּכּטֹו֙ב ַּכֽ ר ֵאיֶנּ֣נּו זֵֹב֑  ְוַלֲאֶׁש֖
א׃ ה ָיֵרֽ ר ְׁשבּוָע֥ ע ַּכֲאֶׁש֖ ַהִּנְׁשָּב֕

9-3	Quello	che	è	peggio,	in	tutto	ciò	
che	avviene	sotto	il	sole,	è	che	tutti	
hanno	la	medesima	sorte,	che	il	cuore	
degli	uomini	è	pieno	di	cattiverie	e	la	
follia	è	nel	loro	cuore,	mentre	sono	in	
vita	e	dopo,	quando	essi	vanno	a	far	
compagnia	ai	morti.

ַחת ר־ַנֲעָׂש֙ה ַּת֣ ל ֲאֶׁשֽ ע ְּבכֹ֤  ֶז֣ה ׀ ָר֗
ל ְוַג֣ם ֵל֣ב ד ַלּכֹ֑ ה ֶאָח֖ י־ִמְקֶר֥ ֶמׁש ִּכֽ  ַהֶּׁש֔
ע ְוהֹוֵל֤לֹות ִּבְלָבָב֙ם ָאָדם ָמֵלא־ָר֨ ֵני־ָה֠  ְּבֽ

ים׃ יו ֶאל־ַהֵּמִתֽ ם ְוַאֲחָר֖ ְּבַחֵּייֶה֔

9-4	Finché	uno	è	compagno	dei	viventi	
ha	ancora	qualche	speranza,	perché	un	
cane	vivo	è	meglio	del	leone	morto,

ל ר] ֶא֥ ר יבחר [ְיֻחַּב֔  ִּכי־ִמי֙ ֲאֶׁש֣
ֶלב ַחי֙ י־ְלֶכ֤  ָּכל־ַהַחִּי֖ים ֵיׁ֣ש ִּבָּט֑חֹון ִּכֽ

ת׃ ֣הּוא ֔טֹוב ִמן־ָהַאְרֵי֖ה ַהֵּמֽ
9-5	giacché	quelli	che	son	vivi	sanno	
che	moriranno,	mentre	i	morti	non	
sanno	nulla	e	non	possono	attendersi	
alcuna	ricompensa,	perché	anche	la	
memoria	loro	è	dimenticata;

ים תּו ְוַהֵּמִת֞ ים ֶׁשָּיֻמ֑ ַחִּי֛ים יֹוְדִע֖ י ַהֽ  ִּכ֧
ין־֤עֹוד ָלֶה֙ם ים ְמ֗אּוָמה ְוֵאֽ  ֵאיָנ֧ם יֹוְדִע֣

ם׃ ח ִזְכָרֽ י ִנְׁשַּכ֖ ר ִּכ֥ ָׂשָכ֔

9-6	tanto	il	loro	amore	quanto	il	loro	
odio,	come	la	loro	invidia,	sono	
sentimenti	ormai	perduti	e	non	
trovano	più	posto	in	tutto	ciò	che	
avviene	sotto	il	sole.

ם ם ַּגם־ִקְנָאָת֖ ם ַּגם־ִׂשְנָאָת֛  ַּג֣ם ַאֲהָבָת֧
ם עֹו֙ד ֶלק ֵאין־ָלֶה֥ ָדה ְוֵח֨ ר ָאָב֑  ְּכָב֣
ַחת ה ַּת֥ ר־ַנֲעָׂש֖ ל ֲאֶׁשֽ ם ְּבכֹ֥  ְלעֹוָל֔

ֶמׁש׃ ַהָּׁשֽ
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9-7	Va	dunque	a	mangiare	con	gioia	il	
tuo	pane	e	a	bere	con	cuore	lieto	il	tuo	
vino,	poiché	Dio	ha	già	gradito	le	tue	
azioni.

ה t ּֽוֲׁשֵת֥ ל ְּבִׂשְמָח֙ה ַלְחֶמ֔  ֵל֣, ֱאכֹ֤
ים ה ָהֱא`ִה֖ ר ָרָצ֥ י ְכָב֔  ְבֶלב־֖טֹוב ֵייֶנ֑ t ִּכ֣

יt׃ ת־ַמֲעֶׂשֽ ֶאֽ
9-8	I	tuoi	abiti	siano	in	ogni	momento	
candidi,	né	manchi	l’olio	sul	tuo	capo;

ֶמן יt ְלָבִנ֑ים ְוֶׁש֖ ת ִיְה֥יּו ְבָגֶד֖  ְּבָכל־ֵע֕
ר׃ ַעל־רֹאְׁשt֥ ַאל־ֶיְחָסֽ

9-9	goditi	la	vita	con	la	donna	amata,	
durante	tutti	i	giorni	della	tua	caduca	e	
vana	esistenza	che	Dio	ti	ha	concesso	
sotto	il	sole,	dico	durante	tutti	i	giorni	
della	tua	inutile	esistenza.	Poiché	è	
questo	il	tuo	destino	nella	vita	e	nel	
tuo	penoso	lavoro	in	cui	ti	affatichi	
sotto	il	sole.

ְבָּת ה ֲאֶׁשר־ָאַה֗ ים ִעם־ִאָּׁש֣ ה ַחִּי֜  ְרֵא֨
ַחת ַתן־ְלt֙ ַּת֣ ר ָנֽ t ֲאֶׁש֤  ָּכל־ְיֵמי֙ ַחֵּי֣י ֶהְבֶל֔
t֙י ֤הּוא ֶחְלְק י ֶהְבֶלt֑ ִּכ֣ ל ְיֵמ֣ ֶמׁש ּכֹ֖  ַהֶּׁש֔

ל ה ָעֵמ֖ ְלt֔ ֲאֶׁשר־ַאָּת֥ ים ּוַבֲעָמ֣ ַחִּי֔  ַּבֽ
ֶמׁש׃ ַחת ַהָּׁשֽ ַּת֥

9-10	Tutto	quanto	sei	capace	di	fare	
colle	tue	forze	fallo,	poiché	nessuna	
azione	o	progetto	o	conoscenza	o	
sapienza	esistono	nello	sheòl,	dove	tu	
te	ne	andrai.

tַ֖לֲעׂ֥שֹות ְּבכֲֹח tְ֛ד  א ָיֽ ר ִּתְמָצ֧ ל ֲאֶׁש֨  ּכֹ֠
ַעת ה ְוֶחְׁשּבֹון֙ ְוַד֣ ין ַמֲעֶׂש֤ ה ִּכ֩י ֵא֨  ֲעֵׂש֑
, ה הֵֹל֥ ר ַאָּת֖ ה ִּבְׁש֕אֹול ֲאֶׁש֥  ְוָחְכָמ֔

ָּמה׃ (ס) ָׁשֽ
9-11	Io	ho	più	volte	potuto	constatare	
sotto	il	sole	che	non	a	tutti	quelli	che	
posseggono	agilità	è	consentita	la	
corsa,	né	ai	prodi	la	guerra,	né	ai	
sapienti	il	pane,	né	agli	intelligenti	la	
ricchezza,	né	agli	scienziati	il	favore,	
perché	il	caso	e	la	disgrazia	possono	
capitare	a	tutti.

י לֹ֩א ֶמׁש ִּכ֣ ַחת־ַהֶּׁש֗ ה ַתֽ ְבִּתי ְוָרֹא֣  ַׁש֜
ים א ַלִּגּבֹוִר֣ ֹ֧ ים ַהֵּמ֜רֹוץ ְול  ַלַּקִּל֨

ם ֶח֙ם ְוַג֨ ים ֶל֙ א ַלֲחָכִמ֥ ֹ֣ ַגם ל ה ְו֠  ַהִּמְלָחָמ֗
ן ים ֵח֑ א ַלּיְֹדִע֖ ֹ֥ ֶׁשר ְוַג֛ם ל א ַלְּנבִֹני֙ם עֹ֔ ֹ֤  ל

ם׃ ה ֶאת־ֻּכָּלֽ ַגע ִיְקֶר֥ ת ָוֶפ֖ ִּכי־ֵע֥

9-12	Poiché	l’uomo	non	conosce	la	sua	
sorte;	come	i	pesci	presi	nella	
malaugurata	rete	e	come	gli	uccelli	
colti	al	laccio,	così	gli	uomini	vengono	
sorpresi	dalla	sorte	maligna	che	
piomba	su	di	loro	all’improvviso.

ם ֶאת־ִעּ֗תֹו ַּכָּדִגי֙ם ע ָהָאָד֜ א־ֵיַד֨ ֹֽ י ַּג֩ם ל  ִּכ֡
ים ִּצֳּפִר֔ ה ְוַכ֨ ה ָרָע֔ ֱאָחִזי֙ם ִּבְמצֹוָד֣  ֶׁשֶּנֽ
ם ֽיּוָקִׁשי֙ם ְּבֵנ֣י ח ָּכֵה֗  ָהֲאֻח֖זֹות ַּבָּפ֑

ם ה ְּכֶׁשִּתּ֥פֹול ֲעֵליֶה֖ ם ְלֵע֣ת ָרָע֔ ָאָד֔  ָהֽ
ם׃ ִּפְתֹאֽ

9-13	Un’altra	cosa	saggia	ho	veduto	
sotto	il	sole	che	mi	è	sembrata	grande:

ֶמׁש ַחת ַהָּׁש֑ ה ַּת֣ יִתי ָחְכָמ֖ ה ָרִא֥  ַּגם־זֹ֛
י׃ יא ֵאָלֽ ה ִה֖ ּוְגדֹוָל֥

L’Ecclesiaste �22 קֶֹהֶלת



www.torah.it 

9-14	c’era	una	piccola	città	con	pochi	
abitanti;	contro	la	quale	venne	un	gran	
re	che	la	circondò	e	le	costruì	
tutt’intorno	grandi	forti3icazioni;

ט ּה ְמָע֑ ים ָּב֖ ה ַוֲאָנִׁש֥ יר ְקַטָּנ֔  ִע֣
ּה ב ֹאָת֔ ֶל, ָּגדֹו֙ל ְוָסַב֣ יָה ֶמ֤ א־ֵאֶל֜  ּוָבֽ

ים׃ ים ְּגדִֹלֽ יָה ְמצֹוִד֥ ּוָבָנ֥ה ָעֶל֖
9-15	si	trovava	là	un	pover’uomo	
saggio,	il	quale	riuscì	a	liberare	la	città	
colla	sua	sapienza,	ma	nessuno	ricordò	
più	quel	pover’uomo.

ם ּוִמַּלט־֥הּוא יׁש ִמְסֵּכן֙ ָחָכ֔ ּה ִא֤ ָצא ָב֗  ּוָמ֣
ר א ָזַכ֔ ֹ֣ יר ְּבָחְכָמ֑תֹו ְוָאָד֙ם ל  ֶאת־ָהִע֖

ן ַהּֽהּוא׃ יׁש ַהִּמְסֵּכ֖ ֶאת־ָהִא֥
9-16	Io	allora	ho	detto:	È	meglio	la	
sapienza	che	l’eroismo,	però	la	
sapienza	del	povero	è	disprezzata	e	le	
sue	parole	non	vengono	ascoltate.

ה ה ִמְּגבּוָר֑ ה ָחְכָמ֖ ִני טֹוָב֥ ְרִּתי ָא֔  ְוָאַמ֣
יו ֵאיָנ֥ם ה ּוְדָבָר֖ ת ַהִּמְסֵּכן֙ ְּבזּוָי֔  ְוָחְכַמ֤

ים׃ ִנְׁשָמִעֽ
9-17	Le	parole	dei	sapienti,	dette	con	
calma,	sono	ascoltate	più	delle	grida	di	
un	despota	ad	un	compagnia	di	gente	
stolta.

ת ים ִמַּזֲע ַק֥ ים ְּבַנַ֖חת ִנְׁשָמִע֑ י ֲחָכִמ֔  ִּדְבֵר֣
ים׃ ל ַּבְּכִסיִלֽ מֹוֵׁש֖

9-18	La	sapienza	vale	più	degli	
strumenti	di	guerra	ed	un	solo	
peccatore	riesce	a	distruggere	una	
grande	ricchezza.

ד א ֶאָח֔ ב ְוחֹוֶט֣ י ְקָר֑ ה ִמְּכֵל֣ ה ָחְכָמ֖  טֹוָב֥
ה׃ ה ַהְרֵּבֽ ד טֹוָב֥ ְיַאֵּב֥

Capitolo	10	

10-1	Le	mosche	morte	rendono	
puzzolente	e	corrompono	(fanno	
fermentare,	putrefare)	l’olio	
profumato;	così	un	po’	di	stoltezza	
(guasta)	il	pregio	della	sapienza	e	della	
gloria.

ַח ֶמן רֹו ֵק֑ יַע ֶׁש֣ יׁש ַיִּב֖ ֶות ַיְבִא֥  ְז֣בּוֵבי ָמ֔
ט׃ ה ִמָּכ֖בֹוד ִסְכ֥לּות ְמָעֽ ר ֵמָחְכָמ֥ ָי ָק֛

10-2	Il	cuore	del	saggio	è	alla	sua	
destra	e	il	cuore	dello	stolto	alla	sua	
sinistra.

יל ִלְׂשמֹאֽלֹו׃ יִמי֔נֹו ְוֵל֥ב ְּכִס֖ ֵל֤ב ָחָכ֙ם ִלֽ
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10-3	Per3ino	per	la	strada,	quando	lo	
stolto	cammina,	mostra	di	essere	privo	
di	senno	e	par	che	dica	a	tutti:	costui	è	
uno	stolto.

, ל] הֵֹל֖ ֶר, כשהסכל [ְּכֶׁשָּסָכ֥  ְוַגם־ַּבֶּד֛
ל ֽהּוא׃ ל ָסָכ֥ ר ַלּכֹ֖ ר ְוָאַמ֥ ִלּ֣בֹו ָחֵס֑

10-4	Se	l’ira	del	sovrano	si	accende	
contro	di	te,	non	abbandonare	il	tuo	
posto,	perché	la	pazienza	fa	evitare	
colpe	più	gravi.

tְ֖מקֹוְמ tי  ִאם־֤רּוַח ַהּמֹוֵׁש֙ל ַּתֲעֶל֣ה ָעֶל֔
ים יַח ֲחָטִא֥ א ַיִּנ֖ י ַמְרֵּפ֔  ַאל־ַּתַּנ֑ח ִּכ֣

ים׃ ְּגדֹוִלֽ
10-5	C’è	un	male	che	io	ho	constatato	
sotto	il	sole,	come	l’errore	commesso	
da	parte	del	sovrano,

ה ֶמׁש ִּכְׁשָגָג֕ ַחת ַהָּׁש֑ יִתי ַּת֣ ה ָרִא֖  ֵיׁ֣ש ָרָע֔
יט׃ א ִמִּלְפֵנ֥י ַהַּׁשִּלֽ ֶׁשּיָֹצ֖

10-6	cioè	che	la	stoltezza	è	collocata	in	
posti	molto	alti	e	che	i	ricchi	(di	beni	o	
di	doti)	seggono	in	basso.

ים ים ַוֲעִׁשיִר֖ ים ַרִּב֑ ֶכל ַּבְּמרֹוִמ֖ ן ַהֶּס֔  ִנַּת֣
בּו׃ ֶפל ֵיֵׁשֽ ַּבֵּׁש֥

10-7	Ho	veduto	schiavi	andare	a	
cavallo	e	principi	camminare	come	
servi	a	piedi.

ים ים ְוָׂשִר֛ ים ַעל־סּוִס֑ יִתי ֲעָבִד֖  ָרִא֥
ֶרץ׃ ים ַעל־ָהָאֽ ים ַּכֲעָבִד֖ הְֹלִכ֥

10-8	Chi	scava	una	fossa,	vi	cade	poi	
dentro	e	chi	abbatte	una	siepe	un	
serpente	lo	morde.

ּנּו ר ִיְּׁשֶכ֥ ץ ָּגֵד֖ ץ ּ֣בֹו ִיּ֑פֹול ּוֹפֵר֥ ר ּגּוָּמ֖  חֵֹפ֥
ׁש׃ ָנָחֽ

10-9	Chi	rimuove	le	pietre	può	esser	
ferito,	chi	spacca	la	legna	può	correre	
qualche	pericolo.

ים ַע ֵעִצ֖ ם ּבֹו ֵק֥ ב ָּבֶה֑ ים ֵיָעֵצ֖ יַע ֲאָבִנ֔  ַמִּס֣
ם׃ ֶכן ָּבֽ ִיָּס֥

10-10	Se	il	ferro	(della	scure)	ha	
ottuso	il	taglio	e	colui	(che	l’adopera)	
non	ne	ha	arrotato	il	3ilo,	deve	
aumentare	gli	sforzi,	ma	la	superiorità	
della	sapienza	consiste	nel	predisporre	
i	mezzi	dell’azione	(oppure:	l’accorto,	
idoneo	uso	della	sapienza	vale	più	di	
ogni	altra	cosa).	

ל ְוהּו֙א לֹא־ָפִנ֣ים ה ַהַּבְרֶז֗  ִאם־ֵקָה֣
ר ְוִיְת֥רֹון הכשיר ים ְיַגֵּב֑ ל ַוֲחָיִל֖  ִקְלַק֔

ה׃ ר] ָחְכָמֽ [ַהְכֵׁש֖

10-11	Se	il	serpente	morde,	non	
essendo	sottoposto	ad	incantesimo,	
l’incantatore	non	ha	più	alcun	pregio.

ין ַחׁש ְוֵא֣ ׁש ְּבלֹוא־ָל֑ , ַהָּנָח֖  ִאם־ִיּׁשֹ֥
ַעל ַהָּלֽׁשֹון׃ ִיְת֔רֹון ְלַב֖

10-12	Le	parole	che	escono	dalla	bocca	
dell’uomo	saggio	hanno	un	fascino	
sicuro,	mentre	le	labbra	dello	stolto	lo	
mandano	in	rovina;	

יל ן ְוִׂשְפ֥תֹות ְּכִס֖ ם ֵח֑ י ִפי־ָחָכ֖  ִּדְבֵר֥
ּנּו׃ ְּתַבְּלֶעֽ
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10-13	le	sue	prime	parole	sono	una	
stoltezza	e	la	conclusione	dei	suoi	
discorsi	è	maligna	follia.

ית יהּו ִסְכ֑לּות ְוַאֲחִר֣ ת ִּדְבֵרי־ִפ֖  ְּתִחַּל֥
ה׃ יהּו הֹוֵל֖לּות ָרָעֽ ִּפ֔

10-14	Lo	stolto	non	fa	altro	che	parlare	
per	quanto	nessuno	sappia	ciò	che	
sarà	in	futuro,	e	chi	gli	dice	poi	ciò	che	
avverrà	dopo	di	lui?

ע ָהָאָד֙ם ים לֹא־ֵיַד֤ ה ְדָבִר֑ ל ַיְרֶּב֣  ְוַהָּסָכ֖
י יו ִמ֖ ַאֲחָר֔ ְהֶי֙ה ֵמֽ ר ִיֽ ה ַוֲאֶׁש֤ ְהֶי֔  ַמה־ֶׁשִּיֽ

יד ֽלֹו׃ ַיִּג֥
10-15	La	fatica	degli	stolti	li	stanca;	
essi	non	conoscono	neppure	la	strada	
che	mena	alla	città	(cioè	non	sanno	
neppure	dove	stanno	di	casa;	non	
sanno	dove	batter	la	testa).

ע א־ָיַד֖ ֹֽ ר ל ּנּו ֲאֶׁש֥ ים ְּתַיְּגֶע֑ ל ַהְּכִסיִל֖  ֲעַמ֥
יר׃ ֶכת ֶאל־ִעֽ ָלֶל֥

10-16	Povera	te,	o	terra,	che	hai	un	re	
bambino	e	i	cui	principi	cominciano	a	
mangiare	3ino	dalla	mattina.

ִי, , ָנַ֑ער ְוָׂשַר֖ ֶרץ ֶׁשַּמְלֵּכ֖ י־ָל֣, ֶא֔  ִאֽ
לּו׃ ֶקר יֹאֵכֽ ַּבּבֹ֥

10-17	Felice	te,	o	terra,	che	hai	un	re	di	
nobile	lignaggio	e	i	cui	principi	
mangiano	all’ora	debita,	da	uomini	e	
non	da	crapuloni.

ים , ֶּבן־חֹוִר֑ ֶרץ ֶׁשַּמְלֵּכ֖ י, ֶא֔  ַאְׁשֵר֣
א ֹ֥ ה ְול לּו ִּבְגבּוָר֖ ִי֙, ָּבֵע֣ת יֹאֵכ֔  ְוָׂשַר֙

י׃ ַבְּׁשִתֽ
10-18	Per	causa	della	pigrizia	il	
sof3itto	sprofonda	e	per	causa	delle	
mani	inerti	la	casa	goccia.

ה ּוְבִׁשְפ֥לּות , ַהְּמָקֶר֑ ִים ִיַּמ֣  ַּבֲעַצְלַּת֖
ִית׃ ף ַהָּבֽ ֥̀ ִים ִיְד ָיַד֖

10-19	Per	godersela,	si	fanno	
banchetti,	e	il	vino	rende	lieta	la	vita,	e	
il	danaro	risponde	di	tutto	(è	garante	
di	tutto).

ח ַחִּי֑ים ֶחם ְוַי֖ ִין ְיַׂשַּמ֣ ים ֶל֔  ִלְׂשחֹו֙ק עִֹׂש֣
ל׃ ֶסף ַיֲעֶנ֥ה ֶאת־ַהּכֹֽ ְוַהֶּכ֖

10-20	Neppure	col	pensiero	devi	dir	
male	del	re	e	neppure	nella	camera	da	
letto	devi	sparlare	del	ricco,	perché	
l’uccello	del	cielo	può	portare	la	tua	
voce	e	il	volatile	può	riferire	la	tua	
parola.	

ל ּוְבַחְדֵרי֙ ֶל, ַאל־ְּתַקֵּל֔ ֲעt֗ ֶמ֚  ַּג֣ם ְּבַמָּדֽ
י ֤עֹוף יר ִּכ֣ ל ָעִׁש֑ ְבt֔ ַאל־ְּתַקֵּל֖  ִמְׁשָּכ֣

ַעל י, ֶאת־ַהּ֔קֹול ּוַב֥ ִי֙ם יֹוִל֣  ַהָּׁשַמ֙
ר׃ ִים] ַיֵּג֥יד ָּדָבֽ הכנפים [ְּכָנַפ֖
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Capitolo	11	

11-1	Getta	pure	il	tuo	pane	sulla	
super3icie	dell’acqua,	perché	dopo	
molto	tempo	tu	lo	ritroverai.

ב י־ְברֹ֥ ִים ִּכֽ ח ַלְחְמt֖ ַעל־ְּפֵנ֣י ַהָּמ֑  ַׁשַּל֥
ּנּו׃ ים ִּתְמָצֶאֽ ַהָּיִמ֖

11-2	Dà	una	parte	(dei	tuoi	averi)	a	
sette	e	per3ino	ad	otto	persone,	perché	
non	sai	quale	sventura	può	colpire	la	
terra.

א ֹ֣ י ל ה ְוַג֣ם ִלְׁשמֹוָנ֑ה ִּכ֚ ֶלק ְלִׁשְבָע֖  ֶּתן־ֵח֥
ֶרץ׃ ה ַעל־ָהָאֽ ע ַמה־ִּיְהֶי֥ה ָרָע֖ ֵתַד֔

11-3	Se	le	nubi	son	cariche	di	pioggia,	
esse	la	riversano	sulla	terra;	un	albero,	
sia	che	cada	verso	il	settentrione	o	
verso	il	mezzogiorno,	nel	luogo	in	cui	
l’albero	cade,	quivi	rimane.

ֶרץ ֶׁש֙ם ַעל־ָהָא֣ ים ֶּג֙  ִאם־ִיָּמְל֨אּו ֶהָעִב֥
ם ץ ַּבָּד֖רֹום ְוִא֣ יקּו ְוִאם־ִיּ֥פֹול ֵע֛  ָיִר֔

ם ְיֽהּוא׃ ץ ָׁש֥ ַּבָּצ֑פֹון ְמ֛קֹום ֶׁשִּיּ֥פֹול ָהֵע֖

11-4	Chi	bada	al	vento	3inisce	col	non	
seminare	e	chi	guarda	le	nuvole	non	
miete.	

א ֹ֥ ים ל ה ֶבָעִב֖ ע ְורֶֹא֥ א ִיְזָר֑ ֹ֣ ר ֖רּוַח ל  ׁשֵֹמ֥
ִיְקֽצֹור׃

11-5	Come	non	sai	da	che	parte	si	
volge	il	vento	e	non	sai	come	si	
formano	le	ossa	nel	ventre	della	donna	
incinta,	così	non	conosci	l’opera	di	Dio	
che	è	l’autore	di	tutto.

ֶר, ָה֔רּוַח ַע֙ ַמה־ֶּד֣ יְנt֤ יֹוֵד֙ ר ֵאֽ  ַּכֲאֶׁש֨
א ֵתַד֙ע ֹ֤ ָכה ל ה ָּכ֗ ֶטן ַהְּמֵלָא֑ ים ְּבֶב֣  ַּכֲעָצִמ֖

ה ר ַיֲעֶׂש֖ ים ֲאֶׁש֥ ֱא`ִה֔ ה ָהֽ  ֶאת־ַמֲעֵׂש֣
ל׃ ֶאת־ַהּכֹֽ

11-6	Di	mattina	getta	il	tuo	seme	e	di	
sera	non	te	ne	stare	colle	mani	alla	
cintola,	giacché	non	puoi	sapere	se	
l’uno	o	l’altro	attecchirà	e	se	tutti	e	due	
saranno	egualmente	buoni.

ֶרב ַאל־ַּתַּנ֣ח t ְוָלֶע֖ ע ֶאת־ַזְרֶע֔ ֶק֙ר ְזַר֣ ֹ֙  ַּבּב
י ֶז֤ה ִיְכָׁש֙ר ֲהֶז֣ה ע ֵא֣ יְנt֨ יֹוֵד֜ t ִּכ֩י ֵאֽ  ָיֶד֑
ים׃ ד טֹוִבֽ ם ְּכֶאָח֖ ה ְוִאם־ְׁשֵניֶה֥ אֹו־ֶז֔

11-7	Dolce	è	la	luce	e	piacevole	agli	
occhi	è	vedere	il	sole.

 ִים ִלְר֥אֹות ֵעיַנ֖  ּוָמ֖תֹוק ָה֑אֹור ְו֥טֹוב ַלֽ
ֶמׁש׃ ֶאת־ַהָּׁשֽ

11-8	Anche	se	l’uomo	vive	molti	anni,	
procuri	di	essere	sempre	lieto,	
pensando	ai	giorni	oscuri	che	saranno	
molti	anch’essi	e	che	tutto	ciò	che	
verrà	dopo	sarà	una	cosa	senza	alcun	
valore.

ם ה ִיְחֶי֥ה ָהָאָד֖ ים ַהְרֵּב֛ י ִאם־ָׁשִנ֥  ִּכ֣
ֶׁש, י ַהחֹ֔ ח ְוִיְזּכֹ֙ר ֶאת־ְיֵמ֣  ְּבֻכָּל֣ם ִיְׂשָמ֑

ֶבל׃ א ָהֽ ה ִיְה֖יּו ָּכל־ֶׁשָּב֥ י־ַהְרֵּב֥ ִּכֽ
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11-9	Gioisci,	o	giovane,	nella	tua	
fanciullezza	e	stai	di	buon	umore	nei	
giorni	della	tua	gioventù;	segui	le	vie	
del	tuo	cuore	e	la	visione	dei	tuoi	
occhi;	sappi	però	che	per	tutte	queste	
cose	Iddio	ti	chiamerà	in	giudizio.	

tִ֙לְּב t֤יְב יִטֽ יt ִוֽ ח ָּב֣חּור ְּבַיְלדּוֶת֗  ְׂשַמ֧
t֔י ִלְּב t ְוַהֵּל֙, ְּבַדְרֵכ֣ י ְבחּורֹוֶת֔  ִּביֵמ֣

ֶּלה י ַעל־ָּכל־ֵא֛ ע ִּכ֧ י ֵעיֶנ֑יt ְוָד֕  ּוְבַמְרֵא֖
ט׃ ים ַּבִּמְׁשָּפֽ יֲאt֥ ָהֱא`ִה֖ ְיִבֽ

11-10	Allontana	la	tristezza	dal	tuo	
cuore	ed	elimina	il	dolore	dalla	tua	
carne,	perché	la	fanciullezza	e	l’aurora	
della	vita	son	cose	caduche.

ה ר ָרָע֖ t ְוַהֲעֵב֥ ַע֙ס ִמִּלֶּב֔ ר ַּכ֙  ְוָהֵס֥
ֶבל׃ ַּׁשֲח֖רּות ָהֽ י־ַהַּיְל֥דּות ְוַהֽ t ִּכֽ ִמְּבָׂשֶר֑

Capitolo	12	

12-1	Ricordati	del	tuo	Creatore	nella	
tua	giovinezza,	prima	che	giungano	i	
giorni	del	dolore,	prima	che	vengano	
gli	anni	dei	quali	dovrai	dire:	non	mi	
piacciono	affatto;	

ד יt ַע֣ י ְּבחּורֶֹת֑ יt ִּביֵמ֖  ּוְזכֹ֙ר ֶאת־ּ֣בֹוְרֶא֔
ה ְוִהִּג֣יעּו ָרָע֔ י ָהֽ אּ֙ו ְיֵמ֣ ֹ֙ ר לֹא־ָיב  ֲאֶׁש֤

ֶפץ׃ ם ֵחֽ י ָבֶה֖ ין־ִל֥ ר ֵאֽ ר ּתֹאַמ֔ ים ֲאֶׁש֣ ָׁשִנ֔

12-2	prima	che	il	sole,	la	luce,	la	luna	e	
le	stelle	si	oscurino	e	tornino	le	nubi	
dopo	la	pioggia;

ֶמׁ֙ש ְוָה֔אֹור , ַהֶּׁש֙ א־ֶתְחַׁש֤ ֹֽ ר ל ד ֲאֶׁש֨  ַע֠
ר ים ַאַח֥ בּו ֶהָעִב֖ ים ְוָׁש֥ ַח ְוַהּכֹוָכִב֑  ְוַהָּיֵר֖

ֶׁשם׃ ַהָּגֽ
12-3	allorché	i	custodi	della	casa	
tremano	e	i	prodi	cedono	e	si	piegano	
e	le	macinatrici	son	diventate	così	
poche	che	abbandonano	il	lavoro	e	le	
3inestre	che	guardano	sulla	strada	
sono	tutte	appannate	e	buie,	

ְתַעְּו֖תּו ִית ְוִהֽ י ַהַּב֔ עּ֙ו ׁשְֹמֵר֣  ַּבּ֗יֹום ֶׁשָּיֻז֙
טּו י ִמֵע֔ ֲחנֹו֙ת ִּכ֣ ִיל ּוָבְט֤לּו ַהּטֹֽ י ֶהָח֑  ַאְנֵׁש֣

ְוָחְׁש֥כּו ָהרֹ֖אֹות ָּבֲאֻרּֽבֹות׃

12-4	e	gli	usci	aperti	sulla	piazza	si	
chiudono,	quando	il	rumore	del	
mulino	si	attenua	e	l’uomo	si	alza	
appena	canta	l’uccellino	e	tutte	le	
coriste	abbassano	la	voce,	

ל ֣קֹול ִי֙ם ַּבּׁ֔שּוק ִּבְׁשַפ֖  ְוֻסְּג֤רּו ְדָלַת֙
חּו ַּטֲחָנ֑ה ְוָיקּו֙ם ְל֣קֹול ַהִּצּ֔פֹור ְוִיַּׁש֖  ַהֽ

יר׃ ָּכל־ְּב֥נֹות ַהִּׁשֽ
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12-5	e	temono	le	alture	e	gli	inciampi	
della	strada	e	il	mandorlo	3iorisce	e	
per3ino	un	grillo	è	di	peso	è	l’appetito	
vien	meno,	perché	l’uomo	se	ne	va	
verso	il	suo	eterno	riposo	e	sulla	
piazza	si	aggirano	i	piagnoni;

ֶר, ים ַּבֶּד֔ אּ֙ו ְוַחְתַחִּת֣ ַּה ִיָר֙  ַּג֣ם ִמָּגבֹ֤
ר ב ְוָתֵפ֖ ָחָג֔ ל ֶהֽ  ְוָיֵנ֤אץ ַהָּׁשֵק֙ד ְוִיְסַּתֵּב֣
ית י־הֵֹל֤, ָהָאָד֙ם ֶאל־ֵּב֣ ֲאִבּיֹוָנ֑ה ִּכֽ  ָהֽ

ים׃ עֹוָל֔מֹו ְוָסְב֥בּו ָבּׁ֖שּוק ַהּסְֹפִדֽ

12-6	prima	che	il	3ilo	di	argento	si	
rompa	e	la	lucerna	d’oro	si	infranga	e	il	
secchio	si	spezzi	sulla	fonte	e	la	ruota	
vada	in	frantumi	sul	pozzo,

ֶבל א־ירחק [ֵיָרֵת֙ק] ֶח֣ ֹֽ ר ל ד ֲאֶׁש֤  ַע֣
ֶבר ַּכ֙ד ב ְוִתָּׁש֤ ץ ֻּגַּל֣ת ַהָּזָה֑ ֶסף ְוָתֻר֖  ַהֶּכ֔
ץ ַהַּגְלַּג֖ל ֶאל־ַהּֽבֹור׃ ַעל־ַהַּמּ֔בּוַע ְוָנרֹ֥

12-7	e	la	polvere	torni	alla	terra	come	
era	prima	e	lo	spirito	torni	a	Dio	che	lo	
ha	dato.

ֶרץ ְּכֶׁשָהָי֑ה ְוָה֣רּוַח ר ַעל־ָהָא֖ ב ֶהָעָפ֛  ְוָיׁשֹ֧
ּה׃ ר ְנָתָנֽ ים ֲאֶׁש֥ ָּתׁ֔שּוב ֶאל־ָהֱא`ִה֖

12-8	Vanità	delle	vanità,	dice	Qohéleth,	
tutto	è	vanità.

ל ֶלת ַהּכֹ֥ ר ַהּקֹוֶה֖ ים ָאַמ֥ ל ֲהָבִל֛  ֲהֵב֧
ֶבל׃ ָהֽ

12-9	Qohéleth,	oltre	ad	essere	saggio,	
insegnò	il	sapere	al	popolo;	ponderò,	
ricercò	e	raccolse	una	quantità	di	
massime;

ם ֗עֹוד ֶלת ָחָכ֑ ר ֶׁשָהָי֥ה קֶֹה֖  ְויֵֹת֕
ן ר ִּתֵּק֖ ם ְוִאֵּז֣ ן ְוִחֵּק֔ ַע֙ת ֶאת־ָהָע֔  ִלַּמד־ַּד֙

ה׃ ים ַהְרֵּבֽ ְמָׁשִל֥
12-10	procurò	di	trovare	parole	
pregevoli	e	di	scrivere	onestamente	
parole	di	verità.

ֶפץ ְוָכ֥תּוב א ִּדְבֵרי־ֵח֑ ֹ֖ ֶלת ִלְמצ ׁש קֶֹה֔  ִּבֵּק֣
ת׃ י ֱאֶמֽ ֶׁשר ִּדְבֵר֥ יֹ֖

12-11	I	detti	dei	saggi	sono	come	
pungoli	e	sono	ben	piantati	come	
chiodi	gli	insegnamenti	delle	
assemblee	dei	dotti	e	provengono	da	
un	unico	pastore.

ְרבֹ֔נֹות ּֽוְכַמְׂשְמ֥רֹות י ֲחָכִמי֙ם ַּכָּד֣  ִּדְבֵר֤
ה י ֲאֻסּ֑פֹות ִנְּת֖נּו ֵמרֶֹע֥ ים ַּבֲעֵל֣  ְנטּוִע֖

ד׃ ֶאָחֽ

12-12	Più	di	tutto,	3iglio	mio,	bada	ad	
una	cosa:	che	produrre	una	quantità	
in3inita	di	libri	e	il	troppo	studiare	è	
una	fatica	per	il	corpo.

ים ר ֲעׂ֨שֹות ְסָפִר֤ ָּמה ְּבִנ֣י ִהָּזֵה֑ ר ֵמֵה֖  ְויֵֹת֥
ת ה ְיִגַע֥ ַהג ַהְרֵּב֖ ץ ְוַל֥ ין ֵק֔  ַהְרֵּב֙ה ֵא֣

ר׃ ָּבָׂשֽ
12-13	La	conclusione	di	tutto	quanto	
hai	udito	è	questa:	temi	Iddio,	osserva	
i	Suoi	comandamenti,	poiché	questo	è	
tutto	ciò	che	forma	il	vero	uomo,

ים ע ֶאת־ָהֱא`ִה֤ ל ִנְׁשָמ֑ ר ַהּכֹ֣  ֥סֹוף ָּדָב֖
יו ְׁש֔מֹור ִּכי־ֶז֖ה  ְיָר֙א ְוֶאת־ִמְצוָֺת֣

ם׃ ָּכל־ָהָאָדֽ
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12-14	perché	Dio	sottoporrà	a	giudizio	
ogni	azione	3ino	alle	più	celate,	buona	
o	cattiva	che	sia.

א ים ָיִב֥ ה ָהֱא`ִה֛ ֲעֶׂש֔ י ֶאת־ָּכל־ַמֽ  ִּכ֤
ל ָּכל־ֶנְעָל֑ם ִאם־֖טֹוב ט ַע֣  ְבִמְׁשָּפ֖

ע׃ ְוִאם־ָרֽ
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