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

ירוּשׁ ָלִֽם׃
ָ  ִבּ,ן־דּ ִ ֔וד ֶ ֖מ ֶל
ָ ִדּ ְב ֵר֙י ק ֶ ֹ֣ה ֶלת ֶבּ

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

ֲה ֵב֤ל ֲה ָב ִל ֙ים ָא ַ ֣מר ק ֶֹ֔ה ֶלת ֲה ֵ ֥בל ֲה ָב ִ ֖לים
ַה ֥כֹּל ָ ֽה ֶבל׃
מל
ֹ ֖ ל־ﬠ ָמ ֔לוֹ ֶ ֽשׁיַּ ֲﬠ
ֲ ַמה־יִּ ְת ֖רוֹן ָ ֽל ָא ָ ֑דם ְבּ ָכ
ַ ֥תּ ַחת ַה ָ ֽשּׁ ֶמשׁ׃

1-3 Quale pro3itto ritrae l’uomo da
tutta la penosa fatica che dura sotto il
sole?
1-4 Una generazione va ed una viene,
ma la terra rimane sempre ferma.

עוֹלם
֥ ָ  וְ ֣דוֹר ָ֔בּא וְ ָה ָ ֖א ֶרץ ְל,֙ ֤דּוֹר ה ֵֹל
ע ָ ֹֽמ ֶדת׃
קוֹמוֹ
֔ ל־מ
ְ וּבא ַה ָ ֑שּׁ ֶמשׁ וְ ֶ֨א
֣ ָ וְ זָ ַ ֥רח ַה ֶ ֖שּׁ ֶמשׁ
זוֹר ַ ֽח ֖הוּא ָ ֽשׁם׃
֥ ֵ שׁוֹאף
ֵ֛

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

סוֹבב
֤ ֵ ל־צ ֑פוֹן
ָ סוֹבב ֶא
֖ ֵ ְל־דּ ֔רוֹם ו
ָ  ֶא,֙ הוֹל
ֵ
ל־ס ִביב ָ ֹ֖תיו ָ ֥שׁב
ְ  ָה ֔ר ַוּח וְ ַﬠ,֣הוֹל
ֵ ס ֵֹב ֙ב
ָה ֽר ַוּח׃
ל־ה ָ֔יּם וְ ַה ָיּ֖ם
ַ ל־הנְּ ָח ִל ֙ים ה ְֹל ִ ֣כים ֶא
ַ ָכּ
ל־מ ֗קוֹם ֶ ֤שׁ ַהנְּ ָח ִל ֙ים
ְ ֵא ֶינ֣נּוּ ָמ ֵל֑א ֶא
ֽהֹ ְל ִ֔כים ָ ֛שׁם ֵ ֥הם ָשׁ ִ ֖בים ָל ָ ֽל ֶכת׃
א־יוּכל ִ ֖אישׁ
֥ ַ ֹ ל־ה ְדּ ָב ִ ֣רים יְ גֵ ֔ ִﬠים ל
ַ ָכּ
א־ת ְשׂ ַ ֥בּע ֙ ַﬠיִ ֙ן ִל ְר ֔אוֹת
ִ ֹ ְל ַד ֵ ֑בּר ל
מ ַע׃
ֹ ֽ אזֶ ן ִמ ְשּׁ
ֹ ֖ א־ת ָמּ ֵ ֥לא
ִ ֹ וְ ל
ה־שׁ ַנּ ֲֽﬠ ָ֔שׂה
ֶ וּמ
ַ ה־שּׁ ָהיָ ֙ה ֣הוּא ֶשׁיִּ ְה ֶ֔יה
ֽ ֶ ַמ
ל־ח ָ ֖דשׁ ַ ֥תּ ַחת
ָ ֖הוּא ֶשׁיֵּ ָﬠ ֶ ֑שׂה וְ ֵ ֥אין ָכּ
ַה ָ ֽשּׁ ֶמשׁ׃
ה־ז֖ה ָח ָ ֣דשׁ ֑הוּא
ֶ אמר ְר ֵא
֥ ַ ֹ ֵי֥שׁ ָדּ ָ ֛בר ֶשׁיּ
ְכּ ָב ֙ר ָהָי֣ה ְל ֽﬠֹ ָל ִ֔מים ֲא ֶ ֥שׁר ָה ָי֖ה ִמ ְלּ ָפ ֵנֽנוּ׃

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.
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.
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.
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.
L’Ecclesiaste
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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.

ֵ ֥אין זִ ְכ ֖רוֹן ָל ִראשׁ ִֹנ֑ים וְ ֨ ַגם ָל ַא ֲחר ִֹ֜נים
ֶשׁיִּ ְהי֗ וּ ֽל ֹא־יִ ְה ֶי֤ה ָל ֶה ֙ם זִ ָכּ ֔רוֹן ִ ֥ﬠם ֶשׁיִּ ְהי֖ וּ
(ָל ַא ֲחר ָֹנֽה׃ )פ
 ַﬠל־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל,֥יתי ֶ ֛מ ֶל
ִ ֲִא ִנ֣י ק ֶֹ֗ה ֶלת ָהי
ירוּשׁ ָלִֽם׃
ָ ִבּ
תוּר ַ ֽבּ ָח ְכ ָ֔מה
֙ ת־ל ִ֗בּי ִל ְד ֤רוֹשׁ וְ ָל
ִ וְ נָ ַ ֣ת ִתּי ֶא
ל־א ֶ ֥שׁר נַ ֲﬠ ָ ֖שׂה ַ ֣תּ ַחת ַה ָשּׁ ָ ֑מיִ ם
ֲ ַ ֛ﬠל ָכּ
`הים ִל ְב ֵנ֥י
֛ ִ ֣הוּא ׀ ִﬠנְ ַי֣ ן ָ ֗רע נָ ַ ֧תן ֱא
ָה ָא ָ ֖דם ַל ֲﬠנ֥ וֹת ֽבּוֹ׃
ל־ה ַמּ ֲﬠ ִ֔שׂים ֶ ֽשׁנַּ ֲﬠ ֖שׂוּ ַ ֣תּ ַחת
ֽ ַ ת־כּ
ָ יתי ֶא
֙ ִ ָר ִ֙א
ַה ָ ֑שּׁ ֶמשׁ וְ ִה ֵנּ֥ה ַה ֛כֹּל ֶ ֖ה ֶבל ְוּר ֥ﬠוּת ֽר ַוּח׃

1-12 Io, Qohéleth, sono stato re sopra
Israele in Gerusalemme,
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.
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.
1-15 Quello che è storto non si può
raddrizzare; ciò che è difettoso non si
può neppur coniare.

א־יוּכל
֥ ַ ֹ א־יוּכ֣ל ִל ְת ֑קֹן וְ ֶח ְס ֖רוֹן ל
ַ ֹ ְמ ֻﬠָוּ֖ת ל
ְל ִה ָמּנֽ וֹת׃

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;

מר ֲא ִ֗ני ִה ֵ֨נּה
ֹ ֔ ם־ל ִ ֙בּי ֵלא
ִ ִדּ ַ֨בּ ְר ִתּי ֲא ִנ֤י ִﬠ
תּי ָח ְכ ָ֔מה ַ ֛ﬠל
֙ ִ הוֹס ְפ
ַ֙ ְִהגְ ַ ֤דּ ְל ִתּי ו
רוּשׁ ָלִ֑ם וְ ִל ִ ֛בּי
ָ ְר־הָי֥ה ְל ָפ ַנ֖י ַﬠל־י
ָ ל־א ֶשׁ
ֲ ָכּ
ָר ָ ֥אה ַה ְר ֵ ֖בּה ָח ְכ ָ ֥מה וָ ָ ֽד ַﬠת׃

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;

וָ ֶא ְתּ ָנ֤ה ִל ִ ֙בּי ָל ַ ֣ד ַﬠת ָח ְכ ָ֔מה וְ ַ ֥ד ַﬠת
ם־ז֥ה ֖הוּא
ֶ ַהוֹל ֖לוֹת וְ ִשׂ ְכ ֑לוּת יָ ַ ֕ד ְﬠ ִתּי ֶשׁגּ
ֵ
ַר ְﬠי֥ וֹן ֽר ַוּח׃

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.

יוֹסיף ַ ֖דּ ַﬠת
֥ ִ ְב־כּ ַ֑ﬠס ו
ָ ִ ֛כּי ְבּ ֥ר ֹב ָח ְכ ָ ֖מה ָר
יוֹסיף ַמ ְכ ֽאוֹב׃
ִ֥
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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־נּ֛א ֲאנַ ְסּ ָ ֛כה
ָ ָא ַ ֤מ ְר ִ ֽתּי ֲאנִ ֙י ְבּ ִל ִ֔בּי ְל ָכ
ם־הוּא
֖ ְַב ִשׂ ְמ ָ ֖חה ְוּר ֵ ֣אה ְב ֑טוֹב וְ ִה ֵנּ֥ה ג
ָ ֽה ֶבל׃

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

וּל ִשׂ ְמ ָ ֖חה
ְ הוֹל֑ל
ָ ִל ְשׂ ֖חוֹק ָא ַ ֣מ ְר ִתּי ְמ
ַמה־ ֹ֥זּה ע ָ ֹֽשׂה׃
ת־בּ ָשׂ ִ ֑רי
ְ  ַבּ ַ ֖יּ יִ ן ֶא,ַ ֣תּ ְר ִתּי ְב ִל ִ֔בּי ִל ְמ ֥שׁוֹ
וְ ִל ִ֞בּי נ ֵ ֹ֤הג ַ ֽבּ ָח ְכ ָמ ֙ה וְ ֶל ֱא ֣חֹז ְבּ ִס ְכ ֔לוּת ַﬠ֣ד
י־זה ֜טוֹב ִל ְב ֵנ֤י ָה ָא ָד ֙ם
ֶ֨ ר־א ְר ֶ֗אה ֵא
ֶ ֲא ֶשׁ
יְמי
֥ ֵ שׂוּ ַ ֣תּ ַחת ַה ָשּׁ ַ֔מיִ ם ִמ ְס ַ ֖פּר
֙ ֲא ֶ ֤שׁר יַ ֲﬠ
יהם׃
ֽ ֶ ֵַחיּ

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

֤יתי ִ ֙לי ָבּ ִ֔תּים נָ ַ ֥ט ְﬠ ִתּי
ִ ִהגְ ַ ֖דּ ְל ִתּי ַמ ֲﬠ ָ ֑שׂי ָבּ ִנ
ִ ֖לי ְכּ ָר ִ ֽמים׃
וּפ ְר ֵדּ ִ ֑סים וְ נָ ַ ֥ט ְﬠ ִתּי
ַ יתי ֔ ִלי גַּ נּ֖ וֹת
ִ ָﬠ ִ ֣שׂ
ל־פּ ִרי׃
ֽ ֶ ָב ֶ ֖הם ֵ ֥ﬠץ ָכּ
יתי ִ ֖לי ְבּ ֵר ֣כוֹת ָ ֑מיִ ם ְל ַה ְשׁ ֣קוֹת ֵמ ֶ֔הם
ִ ָﬠ ִ ֥שׂ
צוֹמ ַח ֵﬠ ִ ֽצים׃
֥ ֵ ַי ַ֖ﬠר
י־ביִת ָ ֣היָ ה
֖ ַ ֵוּבנ
ְ וּשׁ ָפ ֔חוֹת
ְ יתי ֲﬠ ָב ִ ֣דים
֙ ִ ִָ֙קנ
ִ ֑לי ַגּ֣ם ִמ ְקנֶ ֩ה ָב ָ ֨קר וָ ֤צ ֹאן ַה ְר ֵבּ ֙ה ָ ֣היָ ה ֔ ִלי
ירוּשׁ ָלִֽם׃
ָ ִמ ֛כֹּל ֶ ֽשׁ ָהי֥ וּ ְל ָפ ַנ֖י ִבּ

2-5 mi feci giardini e parchi e vi piantai
ogni specie di alberi;
2-6 mi costruii cisterne per irrigare
coll’acqua il bosco ricco di alberi,
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;
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;

L’Ecclesiaste

וּסגֻ ַ ֥לּת
ְ ם־כּ ֶ֣סף וְ זָ ָ֔הב
ֶ ַָכּ ַנ ְ֤ס ִתּי ִ ֙לי גּ
יתי ֜ ִלי ָשׁ ִ ֣רים
ִ ְמ ָל ִ ֖כים וְ ַה ְמּ ִדינ֑ וֹת ָﬠ ִ֨שׂ
וְ ָשׁ ֗רוֹת וְ ַת ֲﬠנוּ ֹ֛גת ְבּ ֵנ֥י ָה ָא ָ ֖דם ִשׁ ָ ֥דּה
וְ ִשׁ ֽדּוֹת׃
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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.

הוֹס ְפ ִתּי ִמ ֛כֹּל ֶשׁ ָה ָי֥ה ְל ָפ ַנ֖י
ַ֔ ְוְ גָ ַ ֣ד ְל ִתּי ו
ירוּשׁ ָלִ֑ם ַ ֥אף ָח ְכ ָמ ִ ֖תי ָ ֥ﬠ ְמ ָדה ִ ֽלּי׃
ָ ִבּ

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.

שׁר ָ ֽשׁ ֲא ֣לוּ ֵﬠ ַ֔יני ֥ל ֹא ָא ַ ֖צ ְל ִתּי ֵמ ֶ ֑הם
֣ ֶ וְ כֹל֙ ֲא
ל־שׂ ְמ ָ֗חה
ִ ת־ל ִ֜בּי ִמ ָכּ
ִ א־מ ַ֨נ ְﬠ ִתּי ֶא
ָ ֹ ֽל
ֽה־הָי֥ה
ָ ל־ﬠ ָמ ֔ ִלי וְ ֶז
ֲ י־ל ִ ֤בּי ָשׂ ֵ֙מ ַ ֙ח ִמ ָכּ
ִ ִ ֽכּ
ל־ﬠ ָמ ִ ֽלי׃
ֲ ֶח ְל ִ ֖קי ִמ ָכּ

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.

שׂי ֶ ֽשׁ ָﬠ ֣שׂוּ יָ ַ ֔די
֙ ַ ל־מ ֲﬠ
ַ ֣יתי ֲא ִ֗ני ְבּ ָכ
ֽ ִ וּפ ִנ
ָ
וּב ָﬠ ָ ֖מל ֶשׁ ָﬠ ַ ֣מ ְל ִתּי ַל ֲﬠ ֑שׂוֹת וְ ִה ֵ֨נּה ַה ֥כֹּל
ֶֽ
יִת ֖רוֹן ַ ֥תּ ַחת
ְ ֶ֙ה ֶבל֙ ְוּר ֣ﬠוּת ֔ר ַוּח וְ ֵ ֥אין
ַה ָ ֽשּׁ ֶמשׁ׃

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,

הוֹל ֖לוֹת
ֵ ְ֤יתי ֲאנִ ֙י ִל ְר ֣אוֹת ָח ְכ ָ֔מה ו
ֽ ִ וּפ ִנ
ָ
יָּבוֹא ַא ֲח ֵ ֣רי
֙ וְ ִס ְכ ֑לוּת ִ ֣כּי ׀ ֶ ֣מה ָה ָא ָ ֗דם ֶשׁ
ר־כּ ָ ֖בר ָﬠ ֽשׂוּהוּ׃
ְ  ֵ ֥את ֲא ֶשׁ,ַה ֶ֔מּ ֶל

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

יִת ֛רוֹן ַ ֽל ָח ְכ ָ ֖מה
ְ יתי ָ֔אנִ י ֶשׁ ֵיּ֥שׁ
ִ וְ ָר ִ ֣א
׃,ן־ה ֽחֹ ֶשׁ
ַ ית ֥רוֹן ָה ֖אוֹר ִמ
ְ ן־ה ִסּ ְכ ֑לוּת ִ ֽכּ
ַ ִמ

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;

,אשׁוֹ וְ ַה ְכּ ִ ֖סיל ַבּ ֣חֹ ֶשׁ
֔ ֹ ֶ ֽה ָח ָכ ֙ם ֵﬠ ָינ֣יו ְבּר
ם־אנִ י ֶשׁ ִמּ ְק ֶ ֥רה ֶא ָ ֖חד
ָ֔ ַ וְ יָ ַ ֣ד ְﬠ ִתּי ג,֑הוֹל
ֵ
ת־כּ ָ ֽלּם׃
ֻ יִ ְק ֶ ֥רה ֶא

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.
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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.

עוֹל֑ם
ָ ם־ה ְכּ ִ ֖סיל ְל
ַ ִכּי֩ ֵ֨אין זִ ְכ ֧רוֹן ֶל ָח ָכ֛ם ִ ֽﬠ
ְבּ ֶשׁ ְכּ ָ֞בר ַהיָּ ִ ֤מים ַה ָבּ ִא ֙ים ַה ֣כֹּל נִ ְשׁ ָ֔כּח
ם־ה ְכּ ִ ֽסיל׃
ַ יָמוּת ֶה ָח ָ ֖כם ִ ֽﬠ
֥ ,וְ ֵ ֛אי

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.

ת־ה ַח ִ֔יּים ִ ֣כּי ַ ֤רע ָﬠ ַ ֙לי
֣ ַ אתי ֶא
֙ ִ ֵ֙וְ ָשׂנ
ַ ֽה ַמּ ֲﬠ ֶ֔שׂה ֶשׁנַּ ֲﬠ ָ ֖שׂה ַ ֣תּ ַחת ַה ָ ֑שּׁ ֶמשׁ
י־ה ֥כֹּל ֶ ֖ה ֶבל ְוּר ֥ﬠוּת ֽר ַוּח׃
ַ ִ ֽכּ
ל־ﬠ ָמ ֔ ִלי ֶשׁ ֲא ִנ֥י ָﬠ ֵ ֖מל
ֲ ת־כּ
ָ ֤אתי ֲאנִ ֙י ֶא
ֽ ִ וְ ָשׂ ֵנ
יחנּוּ ָל ָא ָ ֖דם ֶשׁיִּ ְהֶי֥ה
ֶ֔ ִשׁ ַאנּ
֣ ֶ ַ ֣תּ ַחת ַה ָ ֑שּׁ ֶמשׁ
ַא ֲח ָ ֽרי׃

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,
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.

יוֹד ַע ֶ ֽה ָח ָכ֤ם יִ ְהיֶ ֙ה ֣אוֹ ָס ָ֔כל וְ יִ ְשׁ ַל ֙ט
֗ ֵ וּמי
ִ֣
ל־ﬠ ָמ ֔ ִלי ֶ ֽשׁ ָﬠ ַ ֥מ ְל ִתּי וְ ֶשׁ ָח ַ ֖כ ְמ ִתּי ַ ֣תּ ַחת
ֲ ְבּ ָכ
ם־ז֖ה ָ ֽה ֶבל׃
ֶ ַַה ָ ֑שּׁ ֶמשׁ גּ

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

ת־ל ִ ֑בּי ַ ֚ﬠל
ִ וֹתי ֲא ִנ֖י ְליַ ֵ ֣אשׁ ֶא
ֽ ִ וְ ַס ֥בּ
ל־ה ָﬠ ָ֔מל ֶשׁ ָﬠ ַ ֖מ ְל ִתּי ַ ֥תּ ַחת ַה ָ ֽשּׁ ֶמשׁ׃
֣ ֶ ָכּ

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.

וּב ַ ֖ד ַﬠת
ְ י־י ֣שׁ ָא ָ ֗דם ֶשׁ ֲﬠ ָמל֛ וֹ ְבּ ָח ְכ ָ ֥מה
ֵ ִכּ
ל־בּוֹ יִ ְתּ ֶנ֣נּוּ
֙ וּל ָא ָ ֞דם ֶשׁ ֤לּ ֹא ָ ֽﬠ ַמ
ְ וּב ִכ ְשׁ ֑רוֹן
ְ
ם־ז֥ה ֶ ֖ה ֶבל וְ ָר ָ ֥ﬠה ַר ָ ֽבּה׃
ֶ ֶַח ְל ֔קוֹ גּ

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?

וּב ַר ְﬠי֖ וֹן
ְ ל־ﬠ ָמ ֔לוֹ
ֲ ֠ ִכּי ֶ ֽמה־הֶֹו֤ה ָ ֽל ָא ָד ֙ם ְבּ ָכ
ִל ֑בּוֹ ֶשׁ ֥הוּא ָﬠ ֵ ֖מל ַ ֥תּ ַחת ַה ָ ֽשּׁ ֶמשׁ׃
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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.

ל־יָמיו ַמ ְכא ִֹ֗בים וָ ֙ ַכ ַﬠ ֙ס ִﬠנְ יָ נ֔ וֹ
֣ ָ ִ ֧כּי ָכ
ם־ז֖ה ֶ ֥ה ֶבל
ֶ ַא־שׁ ַכ֣ב ִל ֑בּו גּ
ָ ֹ ם־בּ ַ ֖לּיְ ָלה ל
ַ ַגּ
ֽהוּא׃

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.

אכ֣ל וְ ָשׁ ָ֔תה וְ ֶה ְר ָ ֧אה
ַ ֹ ין־טוֹב ָבּ ָא ָד ֙ם ֶשׁיּ
֤ ֵ ֽא
יתי
ִ ֶאת־נַ ְפ ֛שׁוֹ ֖טוֹב ַבּ ֲﬠ ָמ ֑לוֹ גַּ ם־ז ֹ֙ה ָר ִ ֣א
`הים ִ ֽהיא׃
֖ ִ ָ֔אנִ י ִ ֛כּי ִמ ַיּ֥ד ָה ֱא

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

וּמי יָ ֖חוּשׁ ֥חוּץ ִמ ֶ ֽמּנִּ י׃
֥ ִ אכ֛ל
ַ ֹ ִ ֣כּי ִ ֥מי י

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.

ִ ֤כּי ְל ָא ָד ֙ם ֶשׁ ֣טּוֹב ְל ָפ ָ֔ניו נָ ַ ֛תן ָח ְכ ָ ֥מה
חוֹט ֩א נָ ַ֨תן ִﬠנְ ָ֜ין
ֶ וְ ַ ֖ד ַﬠת וְ ִשׂ ְמ ָ ֑חה וְ ַל
טוֹב ִל ְפ ֵנ֣י
֙ ֶל ֱא ֣סוֹף וְ ִל ְכנ֗ וֹס ָל ֵת ֙ת ְל
ם־ז֥ה ֶ ֖ה ֶבל ְוּר ֥ﬠוּת ֽר ַוּח׃
ֶ ַ`הים גּ
ִ֔ ָ ֽה ֱא

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

ל־ח ֶפץ ַ ֥תּ ַחת
֖ ֵ ַל ֖כֹּל זְ ָ ֑מן וְ ֵ ֥ﬠת ְל ָכ
(ַה ָשּׁ ָ ֽמיִ ם׃ )ס
ֵ ֥ﬠת ָל ֶל ֶ֖דת וְ ֵﬠ֣ת ָל ֑מוּת ֵﬠ֣ת ָל ַ֔ט ַﬠת וְ ֵ ֖ﬠת
ַל ֲﬠ ֥קוֹר נָ ֽט ַוּע׃

3-2 C’è tempo per nascere,
e c’è tempo per morire,
tempo per piantare
e tempo per sradicare ciò che è
piantato;
3-3 c’è tempo per uccidere,
e tempo per guarire;
tempo per demolire,
e tempo per edi3icare;
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3-4 tempo per piangere,
e tempo per ridere;
tempo per far lutto,
e tempo per ballare;

כּוֹת וְ ֵﬠ֣ת ִל ְשׂ ֔חוֹק ֵ ֥ﬠת ְס ֖פוֹד
֙ ֵﬠ֤ת ִל ְב
וְ ֵ ֥ﬠת ְר ֽקוֹד׃

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

 ֲא ָב ִ֔נים וְ ֵ ֖ﬠת ְכּנ֣ וֹס ֲא ָב ִנ֑ים,ֵ ֚ﬠת ְל ַה ְשׁ ִ ֣לי
ֵﬠ֣ת ַל ֲח ֔בוֹק וְ ֵ ֖ﬠת ִל ְר ֥חֹק ֵמ ַח ֵ ֽבּק׃

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

ֵﬠ֤ת ְל ַב ֵקּ ֙שׁ וְ ֵﬠ֣ת ְל ַא ֵ֔בּד ֵ ֥ﬠת ִל ְשׁ ֖מוֹר
׃,וְ ֵ ֥ﬠת ְל ַה ְשׁ ִ ֽלי

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

ֵﬠ֤ת ִל ְק ֙ר ַ ֙וֹע וְ ֵﬠ֣ת ִל ְת ֔פּוֹר ֵ ֥ﬠת ַל ֲח ֖שׁוֹת
וְ ֵ ֥ﬠת ְל ַד ֵ ֽבּר׃

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

ֵﬠ֤ת ֶ ֽל ֱאה ֹ֙ב וְ ֵﬠ֣ת ִל ְשׂ ֔נ ֹא ֵ ֥ﬠת ִמ ְל ָח ָ ֖מה
(וְ ֵ ֥ﬠת ָשׁ ֽלוֹם׃ )ס

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

עוֹשׂה ַבּ ֲא ֶ ֖שׁר ֥הוּא ָﬠ ֵ ֽמל׃
ֶ֔ רוֹן ָ ֽה
֙ ַמה־יִּ ְת

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

`הים
֛ ִ ת־ה ִﬠנְ ָ֗ין ֲא ֶ֨שׁר נָ ַ ֧תן ֱא
ֽ ָ יתי ֶא
ִ ָר ִ ֣א
ִל ְב ֵנ֥י ָה ָא ָ ֖דם ַל ֲﬠנ֥ וֹת ֽבּוֹ׃

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.

ת־ה ֥כֹּל ָﬠ ָ ֖שׂה יָ ֶפ֣ה ְב ִﬠ ֑תּוֹ ַגּ֤ם
ַ ֶא
ת־הע ָֹל ֙ם נָ ַ ֣תן ְבּ ִל ָ֔בּם ִמ ְבּ ֞ ִלי ֲא ֶ ֧שׁר
ָ ֶא
ת־ה ַמּ ֲﬠ ֶ ֛שׂה
ֽ ַ א־יִמ ָצ֣א ָה ָא ָ ֗דם ֶא
ְ ֹל
`הים ֵמ ֥ר ֹאשׁ
֖ ִ ר־ﬠ ָ ֥שׂה ָה ֱא
ָ ֲא ֶשׁ
ד־סוֹף׃
ֽ וְ ַﬠ

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;

ם־ל ְשׂ ֔מ ַוֹח
ִ יָ ַ ֕ד ְﬠ ִתּי ִ ֛כּי ֵ ֥אין ֖טוֹב ָ ֑בּם ִ ֣כּי ִא
וְ ַל ֲﬠ ֥שׂוֹת ֖טוֹב ְבּ ַח ָיּֽיו׃
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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.

אכ֣ל וְ ָשׁ ָ֔תה וְ ָר ָ ֥אה
ַ ֹ ל־ה ָא ָד ֙ם ֶשׁיּ
ָ וְ ַג֤ם ָכּ
`הים ִ ֽהיא׃
֖ ִ ל־ﬠ ָמ ֑לוֹ ַמ ַ ֥תּת ֱא
ֲ ֖טוֹב ְבּ ָכ

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 ֙ים
ִ ל־א ֶ֨שׁר יַ ֲﬠ ֶ ֤שׂה ָה ֱא
ֲ יָ ַ ֗ד ְﬠ ִתּי ֠ ִכּי ָכּ
הוֹסיף
ִ֔ עוֹלם ָﬠ ָל ֙יו ֵ ֣אין ְל
ָ ֔ ֚הוּא יִ ְה ֶי ֣ה ְל
`הים ָﬠ ָ֔שׂה
֣ ִ וּמ ֶ ֖מּנּוּ ֵ ֣אין ִלגְ ֑ר ֹ ַע וְ ָה ֱא
ִ
ֶשׁ ִ ֽיּ ְר ֖אוּ ִמ ְלּ ָפ ָנֽיו׃
ה־שּׁ ָהיָ ֙ה ְכּ ָ ֣בר ֔הוּא וַ ֲא ֶ ֥שׁר ִל ְהי֖ וֹת
ֽ ֶ ַמ
`הים ַיְב ֵ ֥קּשׁ ֶאת־נִ ְר ָ ֽדּף׃
֖ ִ ְכּ ָ ֣בר ָה ָי֑ה וְ ָה ֱא

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).
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.

יתי ַ ֣תּ ַחת ַה ָ ֑שּׁ ֶמשׁ ְמ ֤קוֹם
ִ וְ ֥ﬠוֹד ָר ִ ֖א
וּמ ֥קוֹם ַה ֶצּ ֶ֖דק
ְ ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ֙ט ָ ֣שׁ ָמּה ָה ֶ ֔ר ַשׁע
ָ ֥שׁ ָמּה ָה ָ ֽר ַשׁע׃

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.

יק
֙ ת־ה ַצּ ִדּ
ַ ָא ַ ֤מ ְר ִ ֽתּי ֲאנִ ֙י ְבּ ִל ִ֔בּי ֶא
י־ﬠ֣ת
ֵ `הים ִכּ
֑ ִ ת־ה ָר ָ֔שׁע יִ ְשׁ ֹ֖פּט ָה ֱא
֣ ָ וְ ֶא
ל־ה ַמּ ֲﬠ ֶ ֖שׂה ָ ֽשׁם׃
ֽ ַ ל־ח ֶפץ וְ ַ ֥ﬠל ָכּ
ֵ֔ ְל ָכ
ל־דּ ְב ַר ֙ת ְבּ ֵנ֣י
ִ ָא ַ ֤מ ְר ִ ֽתּי ֲאנִ ֙י ְבּ ִל ִ֔בּי ַﬠ
`הים וְ ִל ְר ֕אוֹת
֑ ִ ָה ָא ָ ֔דם ְל ָב ָ ֖רם ָה ֱא
ם־בּ ֵה ָ ֥מה ֵ ֖ה ָמּה ָל ֶ ֽהם׃
ְ ְשׁ ֶה
וּמ ְק ֶ ֣רה ַה ְבּ ֵה ָ֗מה
ִ י־ה ָא ָ ֜דם
ָ ִֵכּי֩ ִמ ְק ֶ ֨רה ְ ֽבנ
וּמ ְק ֶ ֤רה ֶא ָח ֙ד ָל ֶ֔הם ְכּ ֥מוֹת זֶ ֙ה ֵכּ֣ן ֣מוֹת
ִ
וּמוֹתר ָה ָא ָ ֤דם
ַ֨
ֶ֔זה וְ ֥ר ַוּח ֶא ָ ֖חד ַל ֑כֹּל
ן־ה ְבּ ֵה ָמ ֙ה ָ֔איִ ן ִ ֥כּי ַה ֖כֹּל ָ ֽה ֶבל׃
ַ ִמ

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

ל־מ ֣קוֹם ֶא ָ ֑חד ַהכֹּל֙ ָהָי֣ה
ָ  ֶא,֖הוֹל
ֵ ַה ֥כֹּל
ל־ה ָﬠ ָ ֽפר׃
ֶ ן־ה ָﬠ ֔ ָפר וְ ַה ֖כֹּל ָ ֥שׁב ֶא
ֽ ֶ ִמ
8

ק ֹהֶ לֶ ת

www.torah.it
3-21 Chi sa se lo spirito degli uomini
sale in alto e lo spirito della bestia
scende sotto terra?

יוֹד ַע ֚ר ַוּח ְבּ ֵנ֣י ָה ָא ָ ֔דם ָהע ָ ֹ֥לה ִ ֖היא
֗ ֵ ִ ֣מי
וּח ַה ְבּ ֵה ָ֔מה ַהיּ ֶ ֹ֥ר ֶדת ִ ֖היא
֙ ַ ְל ָ ֑מ ְﬠ ָלה וְ ֙ר
ְל ַ ֥מ ָטּה ָל ָ ֽא ֶרץ׃
טוֹב ֵמ ֲא ֶ֨שׁר יִ ְשׂ ַ ֤מח
֙ יתי ִ ֣כּי ֵ ֥אין
ִ וְ ָר ִ֗א
י־הוּא ֶח ְל ֑קוֹ ִ ֣כּי ִ ֤מי
֖ ָה ָא ָד ֙ם ְ ֽבּ ַמ ֲﬠ ָ֔שׂיו ִכּ
יא ֙נּוּ ִל ְר ֔אוֹת ְבּ ֶ ֖מה ֶשׁיִּ ְה ֶי֥ה ַא ֲח ָ ֽריו׃
ֶ֙ ִיְב

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?

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.

ל־ה ֲﬠ ֻשׁ ִ֔קים
֣ ָ ת־כּ
ָ וְ ַ ֣שׁ ְב ִ ֽתּי ֲא ִ֗ני וָ ֶא ְר ֶא ֙ה ֶא
ֲא ֶ ֥שׁר נַ ֲﬠ ִ ֖שׂים ַ ֣תּ ַחת ַה ָ ֑שּׁ ֶמשׁ וְ ִה ֵנּ֣ה ׀
ִדּ ְמ ַﬠ֣ת ָה ֲﬠ ֻשׁ ִ֗קים וְ ֵ ֤אין ָל ֶה ֙ם ְמנַ ֵ֔חם
יה ֙ם ֔כֹּ ַח וְ ֵ ֥אין ָל ֶ ֖הם ְמנַ ֵ ֽחם׃
ֶ וּמ ַיּ֤ד ֽﬠֹ ְשׁ ֵק
ִ

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

ת־ה ֵמּ ִ ֖תים ֶשׁ ְכּ ָ ֣בר ֵ ֑מתוּ
ַ וְ ַשׁ ֵ ֧בּ ַח ֲא ִנ֛י ֶא
ן־ה ַח ִ֔יּים ֲא ֶ ֛שׁר ֵ ֥ה ָמּה ַח ִיּ֖ים ֲﬠ ֶ ֽדנָ ה׃
֣ ַ ִמ
ר־ﬠ ֶ ֖דן ֣ל ֹא ָה ָי֑ה
ֲ יהם ֵ ֥את ֲא ֶשׁ
ֶ֔ ֵטוֹב ִמ ְשּׁנ
֙ ְו
שׂה ָה ָ ֔רע
֣ ֶ ת־ה ַמּ ֲﬠ
ַ א־ר ָא ֙ה ֶא
ָ ֹ ֲא ֶ ֤שׁר ֽל
ֲא ֶ ֥שׁר נַ ֲﬠ ָ ֖שׂה ַ ֥תּ ַחת ַה ָ ֽשּׁ ֶמשׁ׃
ל־ﬠ ָ֗מל וְ ֵא ֙ת
ָ ת־כּ
ָ יתי ֲא ִ֜ני ֶא
ֽ ִ וְ ָר ִ֨א
ל־כּ ְשׁ ֣רוֹן ַ ֽה ַמּ ֲﬠ ֶ֔שׂה ִ ֛כּי ִ ֥היא
ִ ָכּ
ם־ז֥ה ֶ ֖ה ֶבל
ֶ ַת־אישׁ ֵמ ֵר ֵ ֑ﬠהוּ גּ
֖ ִ ִקנְ ַא
ְוּר ֥ﬠוּת ֽר ַוּח׃
ַה ְכּ ִסיל֙ ח ֵֹב֣ק ֶאת־יָ ָ ֔דיו וְ א ֵֹכ֖ל
ת־בּ ָשׂ ֽרוֹ׃
ְ ֶא

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

L’Ecclesiaste
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4-6 Meglio un pugno di tranquillità che
ambe le palme piene di vana fatica.

֕טוֹב ְמ ֥ל ֹא ַ ֖כף ָנ ַ֑חת ִמ ְמּ ֥ל ֹא ָח ְפ ַ ֛נ יִ ם
ָﬠ ָ ֖מל ְוּר ֥ﬠוּת ֽר ַוּח׃
וְ ַ ֧שׁ ְב ִתּי ֲא ִנ֛י וָ ֶא ְר ֶ ֥אה ֶ ֖ה ֶבל ַ ֥תּ ַחת
ַה ָ ֽשּׁ ֶמשׁ׃

4-7 Un altro spettacolo di vanità che
mi è accaduto di vedere sotto il sole è il
seguente:
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־לוֹ
֗ ֵי ֣שׁ ֶא ָחד֩ וְ ֵ֨אין ֵשׁ ִ֜ני ַגּ֣ם ֵ ֧בּן וָ ָ ֣אח ֵ ֽא
[]ﬠינ֖ וֹ
ֵ ל־ﬠ ָמ ֔לוֹ גַּ ם־עיניו
ֲ וְ ֵ ֥אין ֵק ֙ץ ְל ָכ
וּל ִ ֣מי ׀ ֲא ִנ֣י ָﬠ ֵ֗מל
ְ א־ת ְשׂ ַבּ֣ע ֑ﬠֹ ֶשׁר
ִ ֹל
ם־ז֥ה ֶ ֛ה ֶבל
ֶ ַטּוֹבה גּ
ָ֔ שׁי ִמ
֙ ִ וּמ ַח ֵ ֤סּר ֶאת־נַ ְפ
ְ
וְ ִﬠנְ ַ ֥י ן ָ ֖רע ֽהוּא׃

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

ן־ה ֶא ָ ֑חד ֲא ֶ ֧שׁר
ָ טוֹבים ַה ְשּׁ ַ ֖נ יִ ם ִמ
ִ֥
שׁ־ל ֶ ֛הם ָשׂ ָ ֥כר ֖טוֹב ַבּ ֲﬠ ָמ ָ ֽלם׃
ָ ֵי

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.

ת־ח ֵב ֑רוֹ
ֲ ִ ֣כּי ִאם־יִ ֔ ֹפּלוּ ָה ֶא ָ ֖חד יָ ִ ֣קים ֶא
ימוֹ׃
ֽ וְ ִ ֣א ֗ילוֹ ָ ֽה ֶא ָח ֙ד ֶשׁיִּ ֔פּוֹל וְ ֵ ֥אין ֵשׁ ִנ֖י ַל ֲה ִק

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

ַגּ֛ם ִאם־יִ ְשׁ ְכּ ֥בוּ ְשׁ ַ ֖נ יִ ם וְ ַ ֣חם ָל ֶ ֑הם
 יֵ ָ ֽחם׃,וּל ֶא ָ ֖חד ֵ ֥אי
ְ

4-12 Se uno lo assale, essendo in due
possono affrontarlo; una corda a tre
capi non si rompe tanto facilmente.
4-13 Un ragazzo povero ma savio val
meglio di un re vecchio e stupido, che
non accetta più consigli;

פוֹ ָה ֶא ָ֔חד ַה ְשּׁ ַ ֖נ יִ ם יַ ַﬠ ְמ ֣דוּ
֙ וְ ִ ֽאם־יִ ְת ְק
חוּט ַ ֽה ְמ ֻשׁ ֔ ָלּשׁ ֥ל ֹא ִב ְמ ֵה ָ ֖רה
֙ נֶ גְ ֑דּוֹ וְ ַה
יִ נָּ ֵ ֽתק׃
קן
֙ ֵ ָ ז,֛טוֹב ֶי ֶ֥לד ִמ ְס ֵכּ֖ן וְ ָח ָכ֑ם ִמ ֶ ֤מּ ֶל
וּכ ִ֔סיל ֲא ֶ ֛שׁר לֹא־יָ ַ ֥דע ְל ִהזָּ ֵ ֖הר ֽﬠוֹד׃
ְ

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

 ִ ֛כּי ַגּ֥ם, ֑`סוּרים יָ ָצ֣א ִל ְמ
֖ ִ י־מ ֵ ֥בּית ָה
ִ ִ ֽכּ
נוֹלד ָ ֽרשׁ׃
֥ ַ כוּתוֹ
֖ ְבּ ַמ ְל

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

ל־ה ַח ִ֔יּים ַ ֽה ְמ ַה ְלּ ִ ֖כים ַ ֣תּ ַחת
֣ ַ ת־כּ
ָ יתי ֶא
֙ ִ ָר ִ֙א
מד
ֹ ֖ ַה ָ ֑שּׁ ֶמשׁ ִ ֚ﬠם ַה ֶיּ ֶ֣לד ַה ֵשּׁ ִ֔ני ֲא ֶ ֥שׁר יַ ֲﬠ
ַתּ ְח ָ ֽתּיו׃
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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.

ר־היָ ֙ה
ָ ל־ה ֗ ָﬠם ְל ֤כֹל ֲא ֶשׁ
ָ ין־קץ ְל ָכ
֣ ֵ ֵ ֽא
חוּ־בוֹ
֑ רוֹנ֖ים ֣ל ֹא יִ ְשׂ ְמ
ִ יהם ַגּ֥ם ָה ַא ֲח
ֶ֔ ִֵל ְפנ
ם־ז֥ה ֶ ֖ה ֶבל וְ ַר ְﬠי֥ וֹן ֽר ַוּח׃
ֶ ִַ ֽכּי־ג

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.

,֙ [ ַכּ ֲא ֶ ֤שׁר ֵתּ ֵלt֗ מר רגליך ַ]רגְ ְל
ֹ ֣ ְשׁ
מ ַע ִמ ֵ ֥תּת
ֹ ֔ `הים וְ ָק ֣רוֹב ִל ְשׁ
ִ֔ ל־בּ֣ית ָה ֱא
ֵ ֶא
יוֹד ִ ֖ﬠים
ְ י־א ָינ֥ם
ֵ ילים ָז ַ֑בח ִ ֽכּ
֖ ִ ַה ְכּ ִס
ַל ֲﬠ ֥שׂוֹת ָ ֽרע׃

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.
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.
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.

ל־תּ ַא ֵח ֙ר
ְ א`הים ַא
ִ֗ ַכּ ֲא ֶשׁר֩ ִתּ ֨דּ ֹר ֶ֜נ ֶדר ֵ ֽל
ילים ֵ ֥את
֑ ִ ְל ַשׁ ְלּ ֔מוֹ ִ ֛כּי ֵ ֥אין ֵ ֖ח ֶפץ ַבּ ְכּ ִס
ר־תּ ֖דּ ֹר ַשׁ ֵ ֽלּם׃
ִ ֲא ֶשׁ
א־ת ֑דּ ֹר ִמ ֶשׁ ִתּ ֖דּוֹר וְ ֥ל ֹא
ִ ֹ שׁר ֽל
֣ ֶ ֖טוֹב ֲא
ְת ַשׁ ֵ ֽלּם׃

5-4 Sarebbe meglio che tu non facessi
voti piuttosto che pronunziarli e non
mantenerli.

L’Ecclesiaste

ל־יְמ ֵ ֛הר
ַ ֧ ַאt וְ ִל ְבּtל־פּי
ִ ֜ ל־תּ ַב ֵ֨הל ַﬠ
ְ ַא
`הים ִ ֣כּי
֑ ִ הוֹציא ָד ָ ֖בר ִל ְפ ֵנ֣י ָה ֱא
֥ ִ ְל
ל־ה ָ֔א ֶרץ
ָ `הים ַבּ ָשּׁ ַ֙מ ֙יִם וְ ַא ָ ֣תּה ַﬠ
֤ ִ ָה ֱא
 ְמ ַﬠ ִ ֽטּים׃tל־כּ֛ן יִ ְהי֥ וּ ְד ָב ֶ ֖רי
ֵ ַ ֽﬠ
ִ ֛כּי ָ ֥בּא ַה ֲח ֖לוֹם ְבּ ֣ר ֹב ִﬠנְ ָ ֑י ן וְ ֥קוֹל ְכּ ִ ֖סיל
ְבּ ֥ר ֹב ְדּ ָב ִ ֽרים׃
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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.

tת־בּ ָשׂ ֶ ֔ר
ְ  ַל ֲח ִ ֣טיא ֶאtת־פּ ֙י
ִ ֙ ל־תּ ֵ ֤תּן ֶא
ִ ַא
 ִ ֥כּי ְשׁגָ ָג֖ה,אמ ֙ר ִל ְפ ֵנ֣י ַה ַמּ ְל ָ֔א
ַ ֹ וְ ַאל־תּ
tל־קוֹל
ֶ֔
`ה ֙ים ַﬠ
ִ ִ ֑היא ָל ָ֣מּה יִ ְק ֤צֹף ָ ֽה ֱא
׃tת־מ ֲﬠ ֵ ֥שׂה יָ ֶ ֽדי
ַ וְ ִח ֵ ֖בּל ֶא

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

`מוֹת וַ ֲה ָב ֔ ִלים ְוּד ָב ִ ֖רים
֙
ִ ֣כּי ְב ֤ר ֹב ֲח
`הים יְ ָ ֽרא׃
֖ ִ ת־ה ֱא
ָ ַה ְר ֵ ֑בּה ִ ֥כּי ֶא

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.

ִאם־ ֣ﬠֹ ֶשׁק ָ ֠רשׁ וְ ֨ ֵגזֶ ל ִמ ְשׁ ָ ֤פּט וָ ֙ ֶצ ֶד ֙ק
ל־ה ֵ ֑ח ֶפץ
ַ ל־תּ ְת ַ ֖מהּ ַﬠ
ִ ִתּ ְר ֶ ֣אה ַב ְמּ ִד ָ֔ינה ַא
ִ ֣כּי גָ ֜בֹ ַהּ ֵמ ַ ֤ﬠל גָּ ֙ב ַֹ ֙ה שׁ ֵֹ֔מר וּגְ ב ִ ֹ֖הים
יהם׃
ֽ ֶ ֲﬠ ֵל

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

,]הוּא[ ֶ ֥מ ֶל
֑ יִת ֥רוֹן ֶ ֖א ֶרץ ַבּ ֣כֹּל היא
ְ ְו
ְל ָשׂ ֶ ֖דה נֶ ֱﬠ ָ ֽבד׃

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.

וּמי־א ֵ ֹ֥הב
ֽ ִ א ֵ ֹ֥הב ֙ ֶכּ ֶס ֙ף לֹא־יִ ְשׂ ַבּ֣ע ֶ֔כּ ֶסף
ם־ז֖ה ָ ֽה ֶבל׃
ֶ ַבוּאה גּ
֑ ָ ֶבּ ָה ֖מוֹן ֣ל ֹא ְת

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?

֑יה
ָ אוֹכ ֶל
ְ טּוֹבה ַר ֖בּוּ
ָ֔ בוֹת ַה
֙ ִבּ ְר
יה ִ ֖כּי ִאם־ראית
ָ רוֹן ִל ְב ָﬠ ֔ ֶל
֙ ה־כּ ְשׁ
ִ וּמ
ַ
ְ]ר ֥אוּת[ ֵﬠ ָינֽיו׃

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

ם־מ ַ ֥ﬠט
ְ תוּק ֙ה ְשׁ ַנ֣ת ָהע ֵֹ֔בד ִא
ָ ְמ
אכ֑ל וְ ַה ָשּׂ ָב ֙ע ֶ ֽל ָﬠ ִ֔שׁיר
ֵ ֹ ם־ה ְר ֵ ֖בּה י
ַ וְ ִא
ישׁוֹן׃
ֽ ֥יח ֖לוֹ ִל
ֽ ַ ֵא ֶינ֛נּוּ ַמ ִנּ
יתי ַ ֣תּ ַחת ַה ָ ֑שּׁ ֶמשׁ
ִ חוֹלה ָר ִ ֖א
ָ ֔ ֵי֚שׁ ָר ָﬠ֣ה
֛ﬠֹ ֶשׁר ָשׁ ֥מוּר ִל ְב ָﬠ ָל֖יו ְל ָר ָﬠ ֽתוֹ׃

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

L’Ecclesiaste
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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;

הוֹליד
֣ ִ ְוְ ָא ַ ֛בד ָה ֥ﬠֹ ֶשׁר ַה ֖הוּא ְבּ ִﬠנְ ַי֣ ן ָ ֑רע ו
וּמה׃
ָ ֵ֔בּן וְ ֵ ֥אין ְבּיָ ֖דוֹ ְמ ֽא

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.

ַכּ ֲא ֶ ֤שׁר יָ ָצ ֙א ִמ ֶבּ ֶ֣טן ִא ֔מּוֹ ָﬠ ֛רוֹם יָ ֥שׁוּב
וּמ ֙ה לֹא־יִ ָ ֣שּׂא
ָ וּמ ֙א
ְ ָל ֶל ֶ֖כת ְכּ ֶשׁ ָ ֑בּא
 ְבּיָ ֽדוֹ׃,ַ֖ב ֲﬠ ָמ ֔לוֹ ֶשׁיּ ֵֹל

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?

ל־ﬠ ַ ֥מּת ֶשׁ ָ ֖בּא ֵכּ֣ן
ֻ חוֹלה ָכּ
ָ ֔ וְ גַ ם־ז ֹ֙ה ָר ָ ֣ﬠה
מל ָל ֽר ַוּח׃
ֹ ֖ וּמה־יִּ ְת ֣רוֹן ֔לוֹ ֶ ֽשׁיַּ ֲﬠ
ַ ,֑יֵ ֵל

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

אכ֑ל וְ ָכ ַ ֥ﬠס ַה ְר ֵ ֖בּה
ֵ ֹ  י,ל־יָמיו ַבּ ֣חֹ ֶשׁ
֖ ָ ַגּ֥ם ָכּ
וְ ָח ְלי֥ וֹ וָ ָ ֽק ֶצף׃

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.

יתי ָ֗אנִ י ֣טוֹב ֲא ֶשׁר־יָ ֶפ֣ה
ִ ר־ר ִ ֣א
ָ ִה ֵ֞נּה ֲא ֶשׁ
טוֹבה
ָ֜ כוֹל־ו ִ֠ל ְשׁתּוֹת וְ ִל ְר ֨אוֹת
ְ
ֶ ֽל ֶא
ת־ה ֶ֗שּׁ ֶמשׁ
ַ מל ַ ֽתּ ַח
ֹ ֣ ל־ﬠ ָמ ֣לוֹ ׀ ֶשׁיַּ ֲﬠ
ֲ ְבּ ָכ
ן־לוֹ
֥ ר־נ ַֽת
ָ ]ח ָיּ֛יו[ ֲא ֶשׁ
ַ יְמי־חיו
ֵ ִמ ְס ַ ֧פּר
י־הוּא ֶח ְל ֽקוֹ׃
֥ `הים ִכּ
֖ ִ ָה ֱא

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,

ים
֩ `ה
ִ ן־לוֹ ָה ֱא
֣ שׁר ָנ ַֽת
֣ ֶ ל־ה ָא ָ ֡דם ֲא
ָ ַגּ֣ם ָ ֽכּ
יטוֹ ֶל ֱא ֤כֹל ִמ ֶ֙מּ ֙נּוּ
֨ ֨עֹ ֶשׁר וּנְ ָכ ִ֜סים וְ ִה ְשׁ ִל
מ ַח ַבּ ֲﬠ ָמל֑ וֹ ֕ז ֹה
ֹ ֖ ת־ח ְל ֔קוֹ וְ ִל ְשׂ
ֶ שׂאת ֶא
֣ ֵ וְ ָל
`הים ִ ֽהיא׃
֖ ִ ַמ ַ ֥תּת ֱא

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

L’Ecclesiaste

ת־יְמי ַח ָיּ֑יו ִ ֧כּי
֣ ֵ ִ ֚כּי ֣ל ֹא ַה ְר ֵ֔בּה יִ זְ ֖כֹּר ֶא
`הים ַמ ֲﬠ ֶנ֖ה ְבּ ִשׂ ְמ ַ ֥חת ִל ֽבּוֹ׃
֛ ִ ָה ֱא
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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:

יתי ַ ֣תּ ַחת ַה ָ ֑שּׁ ֶמשׁ
ִ ֵי ֣שׁ ָר ֔ ָﬠה ֲא ֶ ֥שׁר ָר ִ ֖א
ל־ה ָא ָ ֽדם׃
ָ וְ ַר ָ ֥בּה ִ ֖היא ַﬠ

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.

֩`הים ע ֶֹשׁר
ִ֡ ן־לוֹ ָה ֱא
֣ יִתּ
ֶ שׁר
֣ ֶ ִ ֣אישׁ ֲא
וּנְ ָכ ִ֨סים וְ ָכ ֜בוֹד ְ ֽו ֵא ֶ֨יננּוּ ָח ֵ ֥סר ְלנַ ְפ ֣שׁוֹ ׀
יטנּוּ
֤ ֶ ִמ ֣כֹּל ֲא ֶשׁר־יִ ְת ַא ֶ ֗וּה וְ ֽל ֹא־יַ ְשׁ ִל
`ה ֙ים ֶל ֱא ֣כֹל ִמ ֶ֔מּנּוּ ִ ֛כּי ִ ֥אישׁ נָ ְכ ִ ֖רי
ִ ָ ֽה ֱא
אכ ֶל֑נּוּ ֶז֥ה ֶ ֛ה ֶבל וָ ֳח ִ ֥לי ָ ֖רע ֽהוּא׃
ֲ ֹ ֽ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,
6-4 perché, venuto dal nulla, se ne va
nell’oscurità e il suo nome è coperto
dalle tenebre;

ים ַר ֨בּוֹת
֩ ִם־יוֹליד ִ ֣אישׁ ֵמ ָ֡אה וְ ָשׁנ
ִ֣
ִא
שׁוֹ
֙ י־שׁ ָ֗ניו וְ נַ ְפ
ָ יְמ
ֽ ֵ יִ ְֽח ֶ֜יה וְ ַ ֣רב ׀ ֶשׁיִּ ְהי֣ וּ
בוּרה
֖ ָ ם־ק
ְ ַטּוֹבה וְ ג
ָ֔ ן־ה
ַ א־ת ְשׂ ַבּ֣ע ִמ
ִ ֹל
א־היְ ָתה ֑לּוֹ ָא ַ֕מ ְר ִתּי ֥טוֹב ִמ ֶ ֖מּנּוּ
ָ֣ ֹל
ַה ָנּ ֶֽפל׃
,וּב ֖חֹ ֶשׁ
ַ ,֑ יֵ ֵל,וּב ֣חֹ ֶשׁ
ַ י־ב ֶ ֥ה ֶבל ָ ֖בּא
ַ ִ ֽכּ
יְכ ֶ ֽסּה׃
ֻ ְשׁ ֥מוֹ

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

א־ר ָ ֖אה וְ ֣ל ֹא יָ ָ ֑דע ַנ ַ֥חת ָל ֶז֖ה
ָ ֹ ם־שׁ ֶמשׁ ל
֥ ֶ ַגּ
ִמ ֶזּֽה׃

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

טוֹבה
֖ ָ ְוְ ִא ֣לּוּ ָח ָ֗יה ֶ ֤א ֶלף ָשׁנִ ֙ים ַפּ ֲﬠ ַ֔מיִ ם ו
ל־מ ֥קוֹם ֶא ָ ֖חד ַה ֥כֹּל
ָ ֣ל ֹא ָר ָ ֑אה ֲה ֛ל ֹא ֶא
׃,הוֹל
ֵֽ
ם־ה ֶנּ ֶ֖פשׁ ֥ל ֹא
ַ ַל־ﬠ ַ ֥מל ָה ָא ָ ֖דם ְל ִ ֑פיהוּ וְ ג
ֲ ָכּ
ִת ָמּ ֵ ֽלא׃

6-7 Tutto l’affanno dell’uomo è per la
sua bocca, senza che l’anima sua ne sia
sazia.
6-8 Quale vantaggio ha il sapiente
sullo stolto? E il povero che sa
condursi di fronte ai viventi?

L’Ecclesiaste

ן־ה ְכּ ִ ֑סיל
ַ ה־יּוֹתר ֶל ָח ָ ֖כם ִ ֽמ
ֵ֥
ִ ֛כּי ַמ
 ֶ ֥נ גֶ ד ַה ַח ִיּֽים׃, ֖`יוֹד ַע ַל ֲה
֔ ֵ ה־לּ ָﬠ ִנ֣י
ֶ ַמ
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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.

ם־ז֥ה
ֶ ַ־נ ֶ֑פשׁ גּ,
ָ ינ יִ ם ֵ ֽמ ֲה ָל
֖ ַ ֛טוֹב ַמ ְר ֵ ֥אה ֵﬠ
ֶ ֖ה ֶבל ְוּר ֥ﬠוּת ֽר ַוּח׃

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.

נוֹדע
֖ ָ ְה־שּׁ ָה ָ֗יה ְכּ ָב ֙ר נִ ְק ָ ֣רא ְשׁ ֔מוֹ ו
ֽ ֶ ַמ
א־יוּכ֣ל ָל ִ ֔דין ִ ֥ﬠם
ַ ֹ ר־הוּא ָא ָ ֑דם וְ ל
֣ ֲא ֶשׁ
]שׁ ַתּ ִ ֖קּיף[ ִמ ֶ ֽמּנּוּ׃
ֶ שהתקיף
שׁ־דּ ָב ִ ֥רים ַה ְר ֵ ֖בּה ַמ ְר ִ ֣בּים ָ ֑ה ֶבל
ְ ִֵ ֛כּי י
ַמה־יּ ֵ ֹ֖תר ָל ָא ָ ֽדם׃

6-11 Più discorsi si fanno e più
aumenta la vanità e quale pro3itto ne
viene all’uomo?
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?

ה־טּוֹב ָ ֽל ָא ָ ֜דם ַ ֽבּ ַח ִ֗יּים
֨ י־יוֹד ַ ֩ע ַמ
ֵ ִ ֣כּי ִ ֽמ
שׂם ַכּ ֵצּ֑ל
֣ ֵ י־ח ֵיּ֥י ֶה ְב ֖לוֹ וְ יַ ֲﬠ
ַ יְמ
ֵ ִמ ְס ַ ֛פּר
ֲא ֶשׁ ֙ר ִ ֽמי־יַ ִגּ֣יד ָ ֽל ָא ָ ֔דם ַמה־יִּ ְה ֶי֥ה ַא ֲח ָ ֖ריו
ַ ֥תּ ַחת ַה ָ ֽשּׁ ֶמשׁ׃

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

שּׁ ֶמן ֑טוֹב וְ י֣ וֹם ַה ָ֔מּוֶ ת ִמיּ֖ וֹם
֣ ֶ ֥טוֹב ֵ ֖שׁם ִמ
ִהוָּ ְל ֽדוֹ׃

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.

ית־א ֶבל ִמ ֶלּ ֶ֙כ ֙ת
ֵ֗ ל־בּ
ֽ ֵ ֞טוֹב ָל ֶל ֶ֣כת ֶא
ל־בּ֣ית ִמ ְשׁ ֶ֔תּה ַבּ ֲא ֶ֕שׁר ֖הוּא ֣סוֹף
ֵ ֶא
ל־ל ֽבּוֹ׃
ִ ל־ה ָא ָ ֑דם וְ ַה ַ ֖חי יִ ֵ ֥תּן ֶא
ָ ָכּ

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

֥יטב
ַ ִי־ב ֥ר ֹ ַע ָפּ ִנ֖ים י
ְ ֥טוֹב ַ ֖כּ ַﬠס ִמ ְשּׂ ֑חֹק ִ ֽכּ
ֵלֽב׃

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

ילים
֖ ִ ֵל֤ב ֲח ָכ ִמ ֙ים ְבּ ֵב֣ית ֵ֔א ֶבל וְ ֵל֥ב ְכּ ִס
ְבּ ֵ ֥בית ִשׂ ְמ ָ ֽחה׃
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7-5 Meglio è udire la rampogna di un
sapiente che ascoltare il canto degli
stolti,
7-6 perché quale è il rumore degli
sterpi sotto la pentola, tale è il riso
degli stolti. Anche questo è vanità.

מ ַע גַּ ֲﬠ ַ ֣רת ָח ָכ֑ם ֵמ ִ֕אישׁ שׁ ֵ ֹ֖מ ַע
ֹ ֖ ֕טוֹב ִל ְשׁ
ילים׃
ֽ ִ ִ ֥שׁיר ְכּ ִס
ִ ֣כּי ְכ ֤קוֹל ַה ִסּ ִיר ֙ים ַ ֣תּ ַחת ַה ִ֔סּיר ֵכּ֖ן ְשׂ ֣חֹק
ם־ז֖ה ָ ֽה ֶבל׃
ֶ ַַה ְכּ ִ ֑סיל וְ ג

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

ת־ל֖ב
ֵ יא ֵ ֥בּד ֶא
ַ הוֹל֣ל ָח ָכ֑ם ִ ֽו
ֵ ְִ ֥כּי ָה ֖ﬠֹ ֶשׁק י
ַמ ָתּ ָנֽה׃

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

יתוֹ ֥טוֹב
֑ אשׁ
ִ ֛טוֹב ַא ֲח ִ ֥רית ָדּ ָ ֖בר ֵ ֽמ ֵר
הּ־ר ַוּח׃
ֽ ־ר ַוּח ִמגְּ ַב,
֖ ֶ ֽא ֶר

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

֖ ִל ְכ ֑ﬠוֹס ִ ֣כּי ַ֔כ ַﬠסtוּח
ֲ ל־תּ ַב ֵ ֥הל ְבּ ֽר
ְ ַא
ילים יָ נֽ ַוּח׃
֖ ִ ְבּ ֵ ֥חיק ְכּ ִס

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.

אמ ֙ר ֶ ֣מה ָה ָ֔יה ֶ ֤שׁ ַהיָּ ִמ ֙ים
ַ ֹ ַאל־תּ
טוֹבים ֵמ ֵ ֑א ֶלּה ִ ֛כּי ֥ל ֹא
֖ ִ ָה ִ ֣ראשׁ ִֹ֔נים ָהי֥ וּ
ל־זֽה׃
ֶ ֵמ ָח ְכ ָ ֖מה ָשׁ ַ ֥א ְל ָתּ ַﬠ
טוֹבה ָח ְכ ָ ֖מה ִ ֽﬠם־נַ ֲח ָל֑ה וְ י ֵ ֹ֖תר ְלר ֵ ֹ֥אי
ָ֥
ַה ָ ֽשּׁ ֶמשׁ׃

7-11 Buona è la sapienza alla quale si
accompagna un bel patrimonio e
ambedue insieme sono utili a coloro
che vedono il sole;
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.

יִת ֣רוֹן
ְ ְִ ֛כּי ְבּ ֵ ֥צל ַ ֽה ָח ְכ ָ ֖מה ְבּ ֵצ֣ל ַה ָכּ ֶ֑סף ו
יה׃
ָ ַ ֔דּ ַﬠת ַ ֽה ָח ְכ ָ ֖מה ְתּ ַח ֶיּ֥ה ְב ָﬠ ֶ ֽל

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

֙יוּכל
ַ `הים ִ ֣כּי ִ ֤מי
֑ ִ שׂה ָה ֱא
֣ ֵ ת־מ ֲﬠ
ַ ְר ֵ ֖אה ֶא
ְל ַת ֵ ֔קּן ֵ ֖את ֲא ֶ ֥שׁר ִﬠוְּ ֽתוֹ׃

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.

L’Ecclesiaste

וּבי֥ וֹם ָר ָ ֖ﬠה
ְ טוֹב ֙ה ֱה ֵי ֣ה ְב ֔טוֹב
ָ ְבּי֤ וֹם
ת־ז֤ה ְל ֻﬠ ַמּת־זֶ ֙ה ָﬠ ָ ֣שׂה
ֶ ְר ֵ ֑אה ַגּ֣ם ֶא
יִמ ָ ֧צא
ְ ל־דּ ְב ַ ֗רת ֶשׁ ֨לּ ֹא
ִ `הים ַﬠ
ִ֔ ָ ֽה ֱא
וּמה׃
ָ ָ ֽה ָא ָ ֛דם ַא ֲח ָ ֖ריו ְמ ֽא
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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.

יק
֙ ימי ֶה ְב ִ ֑לי ֵי֤שׁ ַצ ִדּ
֣ ֵ יתי ִבּ
ִ ת־ה ֥כֹּל ָר ִ ֖א
ַ ֶא
,א ֵֹב֣ד ְבּ ִצ ְד ֔קוֹ וְ ֵי ֣שׁ ָר ָ֔שׁע ַמ ֲא ִ ֖רי
ְבּ ָר ָﬠ ֽתוֹ׃

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

ל־תּ ְת ַח ַ ֖כּם
ִ יק ַה ְר ֵ֔בּה וְ ַא
֙ ל־תּ ִ ֤הי ַצ ִדּ
ְ ַא
שּׁוֹמם׃
ֽ ֵ יוֹתר ָל ָ֖מּה ִתּ
ֵ֑

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

ל־תּ ִ ֣הי ָס ָכ֑ל ָל ָ֥מּה
ְ ל־תּ ְר ַ ֥שׁע ַה ְר ֵ ֖בּה וְ ַא
ִ ַא
׃tָת ֖מוּת ְבּ ֥ל ֹא ִﬠ ֶ ֽתּ

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

ם־מ ֶזּ֖ה
ִ ַשׁר ֶתּ ֱא ֣חֹז ָבּ ֶ֔זה וְ ג
֣ ֶ ֚טוֹב ֲא
`הים יֵ ֵ ֥צא
֖ ִ  ִ ֽכּי־יְ ֵ ֥רא ֱאtל־תּ ַנּ֣ח ֶאת־יָ ֶ ֑ד
ַ ַא
ת־כּ ָ ֽלּם׃
ֻ ֶא
יטים
ִ֔ ַ ֽה ָח ְכ ָ ֖מה ָתּ ֣ﬠֹז ֶל ָח ָכ֑ם ֵ ֽמ ֲﬠ ָשׂ ָר ֙ה ַשׁ ִלּ
ֲא ֶ ֥שׁר ָהי֖ וּ ָבּ ִ ֽﬠיר׃

7-19 La sapienza dà al saggio maggior
forza che dieci prefetti che si
trovassero nella città,
7-20 perché non esiste in terra uomo
talmente virtuoso da far sempre il
bene e da non peccar mai.

ִ ֣כּי ָא ָ ֔דם ֵ ֥אין ַצ ִ ֖דּיק ָבּ ָ ֑א ֶרץ ֲא ֶ ֥שׁר
ה־טּוֹב וְ ֥ל ֹא יֶ ֱח ָ ֽטא׃
֖ יַ ֲﬠ ֶשׂ

7-21 Non badare a tutti i discorsi che
si fanno, tanto da non dare ascolto alle
imprecazioni del tuo stesso servitore;
7-22 poiché ti sarai molte volte accorto
che anche tu hai detto male degli altri.
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.
7-24 Lontano è ciò che è stato e
profondissimo e chi potrebbe
raggiungerlo?

L’Ecclesiaste

שׁר יְ ַד ֵ֔בּרוּ
֣ ֶ ל־ה ְדּ ָב ִר ֙ים ֲא
ַ ַגּ֤ם ְל ָכ
א־ת ְשׁ ַ ֥מע
ִ ֹ  ֲא ֶ ֥שׁר ֽלt֑ל־תּ ֵ ֖תּן ִל ֶבּ
ִ ַא
׃t֖ ְמ ַק ְל ֶ ֽלtת־ﬠ ְב ְדּ
ַ ֶ ֽא
 ֲא ֶ ֥שׁרt֑ם־פּ ָﬠ ִ ֥מים ַר ֖בּוֹת יָ ַ ֣דע ִל ֶבּ
ְ ִַ ֛כּי גּ
]א ָ ֖תּה[ ִק ַ ֥לּ ְל ָתּ ֲא ֵח ִ ֽרים׃
ַ גַּ ם־את
יתי ַ ֽב ָח ְכ ָ ֑מה ָא ַ ֣מ ְר ִתּי
ִ ָכּל־ ֹ֖זה נִ ִ ֣סּ
ֶא ְח ָ֔כּ ָמה וְ ִ ֖היא ְרחוֹ ָ ֥קה ִמ ֶ ֽמּנִּ י׃
מק ִ ֥מי
ֹ ֖ מק ׀ ָﬠ
ֹ ֥ ה־שּׁ ָה ָי֑ה וְ ָﬠ
ֶ ָר ֖חוֹק ַמ
יִמ ָצ ֶ ֽאנּוּ׃
ְ
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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,

וּב ֵ ֥קּשׁ
ַ וֹתי ֲא ִנ֤י וְ ִל ִ ֙בּי ָל ַ ֣ד ַﬠת וְ ָל ֔תוּר
ֽ ִ ַס ֨בּ
ָח ְכ ָ ֖מה וְ ֶח ְשׁ ֑בּוֹן וְ ָל ַ ֙ד ַﬠ ֙ת ֶ ֣ר ַשׁע ֶ֔כּ ֶסל
הוֹל ֽלוֹת׃
ֵ וְ ַה ִסּ ְכ ֖לוּת

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.

ת־ה ִא ָשּׁ ֙ה
ֽ ָ וּמוֹצא ֲא ִ֜ני ַ ֣מר ִמ ָ֗מּוֶ ת ֶא
ֶ֨
צוֹדים וַ ֲח ָר ִ ֛מים ִל ָ ֖בּהּ
֧ ִ ר־היא ְמ
ִ֨ ֲא ֶשׁ
`ה ֙ים
ִ יה ֞טוֹב ִל ְפ ֵנ֤י ָה ֱא
ָ סוּרים יָ ֶ ֑ד
֣ ִ ֲא
חוֹטא יִ ָ ֥לּ ֶכד ָ ֽבּהּ׃
֖ ֵ ְיִמּ ֵל֣ט ִמ ֶ֔מּנָּ ה ו
ָ

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

אתי ָא ְמ ָ ֖רה ק ֶ ֹ֑ה ֶלת ַא ַ ֥חת
ִ ְר ֵא ֙ה ֶז֣ה ָמ ָ֔צ
ְל ַא ַ ֖חת ִל ְמ ֥צ ֹא ֶח ְשׁ ֽבּוֹן׃

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.

אתי
ִ עוֹד־בּ ְק ָ ֥שׁה נַ ְפ ִ ֖שׁי וְ ֣ל ֹא ָמ ָ ֑צ
ִ
ֲא ֶ ֛שׁר
אתי וְ ִא ָ ֥שּׁה
ִ ָא ָ ֞דם ֶא ָ ֤חד ֵמ ֶ֙א ֶל ֙ף ָמ ָ֔צ
אתי׃
ִ ל־א ֶלּה ֥ל ֹא ָמ ָ ֽצ
֖ ֵ ְב ָכ
אתי ֲא ֶ֨שׁר ָﬠ ָ ֧שׂה
ִ ה־ז֣ה ָמ ָ֔צ
ֶ ְל ַב ֙ד ְר ֵא
ת־ה ָא ָ ֖דם יָ ָ ֑שׁר וְ ֵ ֥ה ָמּה ִב ְק ֖שׁוּ
ָ `הים ֶא
֛ ִ ָה ֱא
ִח ְשּׁבֹנ֥ וֹת ַר ִ ֽבּים׃

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.

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

L’Ecclesiaste

יוֹד ַע ֵפּ ֶ֣שׁר ָדּ ָ ֑בר
֖ ֵ וּמי
֥ ִ ִ ֚מי ְכּ ֶ ֣ה ָח ָ֔כם
ָח ְכ ַ ֤מת ָא ָד ֙ם ָתּ ִ ֣איר ָפּ ָ֔ניו וְ ֥ﬠֹז ָפּ ָנ֖יו
יְ ֻשׁ ֶנּֽא׃
בוּﬠת
֥ ַ  ְשׁ ֔מוֹר וְ ֕ ַﬠל ִדּ ְב ַ ֖רת ְשׁ,י־מ ֶל
֣ ֶ ֲאנִ ֙י ִפּ
`הים׃
ֽ ִ ֱא
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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;

מד
ֹ ֖ ל־תּ ֲﬠ
ַ  ַ ֽא,ל־תּ ָבּ ֵ ֤הל ִמ ָפּנָ ֙יו ֵתּ ֔ ֵל
ִ ַא
ל־א ֶ ֥שׁר יַ ְח ֖ ֹפּץ יַ ֲﬠ ֶ ֽשׂה׃
ֲ ְבּ ָד ָ ֣בר ָ ֑רע ִ ֛כּי ָכּ

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

ר־לוֹ
֖ אמ
ַ ֹ וּמי ֽי
֥ ִ  ִשׁ ְל ֑טוֹן,ר־מ ֶל
֖ ֶ ַבּ ֲא ֶ ֥שׁר ְדּ ַב
ה־תּ ֲﬠ ֶ ֽשׂה׃
ַ ַ ֽמ

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

שׁוֹמר ִמ ְצ ָ ֔וה ֥ל ֹא יֵ ַ ֖דע ָדּ ָ ֣בר ָ ֑רע וְ ֵﬠ֣ת
ֵ֣
וּמ ְשׁ ֔ ָפּט יֵ ַ ֖דע ֵל֥ב ָח ָ ֽכם׃
ִ

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

י־ר ַ ֥ﬠת
ָ וּמ ְשׁ ָ ֑פּט ִ ֽכּ
ִ ל־ח ֶפץ ֵי֖שׁ ֵﬠ֣ת
ֵ֔ ִ ֣כּי ְל ָכ
ָה ָא ָ ֖דם ַר ָ ֥בּה ָﬠ ָ ֽליו׃

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

שׁר
֣ ֶ ה־שּׁ ִ ֽיּ ְהֶי֑ה ִ ֚כּי ַכּ ֲא
ֶ י־א ֶינ֥נּוּ י ֵ ֹ֖ד ַע ַמ
ֵ ִ ֽכּ
יִ ְֽה ֶ֔יה ִ ֖מי יַ ִגּ֥יד ֽלוֹ׃
וּח ִל ְכ ֣לוֹא
֙ ַ ֵ ֣אין ָא ָ ֞דם ַשׁ ִ ֤לּיט ָבּ ֙ר
טוֹן ְבּי֣ וֹם ַה ָ֔מּוֶ ת
֙ ת־ה ֔ר ַוּח וְ ֵ ֤אין ִשׁ ְל
ָ ֶא
א־יְמ ֵלּ֥ט
ַ ֹ וְ ֵ ֥אין ִמ ְשׁ ַל ַ֖חת ַבּ ִמּ ְל ָח ָ ֑מה וְ ֽל
ת־בּ ָﬠ ָ ֽליו׃
ְ ֶ ֖ר ַשׁע ֶא

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.
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.

ת־ל ִ֔בּי
ִ יתי וְ נָ ֣תוֹן ֶא
֙ ִ ל־ז֤ה ָר ִ֙א
ֶ ת־כּ
ָ ֶא
ל־מ ֲﬠ ֶ֔שׂה ֲא ֶ ֥שׁר נַ ֲﬠ ָ ֖שׂה ַ ֣תּ ַחת
ַ ְל ָ ֽכ
ַה ָ ֑שּׁ ֶמשׁ ֗ ֵﬠת ֲא ֶ֨שׁר ָשׁ ַל֧ט ָה ָא ָ ֛דם ְבּ ָא ָ ֖דם
ְל ַ ֥רע ֽלוֹ׃
יתי֩ ְר ָשׁ ֨ ִﬠים ְק ֻב ִ ֜רים וָ ָ֗באוּ
ִ וּב ֵ֡כן ָר ִא
ְ
דוֹשׁ יְ ַה ֔ ֵלּכוּ וְ יִ ֽ ְשׁ ַתּ ְכּ ֥חוּ ָב ִ ֖ﬠיר
֙ וּמ ְמּ ֤קוֹם ָק
ִ
ם־ז֖ה ָ ֽה ֶבל׃
ֶ ַן־ﬠ ֑שׂוּ גּ
ָ שׁר ֵכּ
֣ ֶ ֲא

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

ֲא ֶשׁ ֙ר ֵאין־נַ ֲﬠ ָ ֣שׂה ִפ ְת ֔ ָגם ַמ ֲﬠ ֵ ֥שׂה ָה ָר ָ ֖ﬠה
י־ה ָא ָ ֛דם
ָ ֵל־כּן ָמ ֞ ֵלא ֵל֧ב ְ ֽבּנ
ֵ֡ ְמ ֵה ָ ֑רה ַﬠ
ָבּ ֶ ֖הם ַל ֲﬠ ֥שׂוֹת ָ ֽרע׃
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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,

 ֑לוֹ,וּמ ֲא ִ ֣רי
ַ שׁר ח ֶֹ֗טא ע ֶ ֹ֥שׂה ָ ֛רע ְמ ַ ֖את
֣ ֶ ֲא
ה־טּוֹב ְליִ ְר ֵ ֣אי
֙
ֶם־יוֹד ַע ָ֔אנִ י ֲא ֶ ֤שׁר יִ ְהי
ֵ֣
ִַ ֚כּי גּ
`הים ֲא ֶ ֥שׁר יִ ְֽיר ֖אוּ ִמ ְלּ ָפ ָנֽיו׃
ִ֔ ָה ֱא

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.

יָמים
֖ ִ ,טוֹב ֽל ֹא־יִ ְה ֶי ֣ה ָ ֽל ָר ָ֔שׁע וְ ֽל ֹא־יַ ֲא ִ ֥רי
֙ ְו
`הים׃
ֽ ִ ַכּ ֵצּ֑ל ֲא ֶ ֛שׁר ֵא ֶינ֥נּוּ יָ ֵ ֖רא ִמ ִלּ ְפ ֵנ֥י ֱא

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

שׁר
֣ ֶ ל־ה ָא ֶרץ֒ ֲא
ָ שׁר נַ ֲﬠ ָ ֣שׂה ַﬠ
֣ ֶ שׁ־ה ֶב ֮ל ֲא
ֶ ֶי
יקים ֲא ֶ֨שׁר ַמ ִגּ ַ֤יע ֲא ֵל ֶה ֙ם
ִ֗ ׀ ֵי ֣שׁ ַצ ִדּ
שׂה ָה ְר ָשׁ ֔ ִﬠים וְ ֵי ֣שׁ ְר ָשׁ ֔ ִﬠים ֶשׁ ַמּ ִגּ ַ֥יע
֣ ֵ ְכּ ַמ ֲﬠ
שׂה ַה ַצּ ִדּי ִ ֑קים ָא ַ֕מ ְר ִתּי
֣ ֵ ֲא ֵל ֶ ֖הם ְכּ ַמ ֲﬠ
ם־ז֖ה ָ ֽה ֶבל׃
ֶ ֶַשׁגּ

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.

ת־ה ִשּׂ ְמ ָ֔חה ֲא ֶ֨שׁר
ַ וְ ִשׁ ַ ֤בּ ְח ִ ֽתּי ֲאנִ ֙י ֶא
ין־טוֹב ָ ֽל ָא ָד ֙ם ַ ֣תּ ַחת ַה ֶ֔שּׁ ֶמשׁ ִ ֛כּי
֤ ֵ ֽא
ם־ל ֱא ֥כוֹל וְ ִל ְשׁ ֖תּוֹת וְ ִל ְשׂ ֑מ ַוֹח וְ ֞הוּא
ֶ ִא
ן־לוֹ
֥ ר־נ ַֽת
ָ יְמי ַח ָיּ֛יו ֲא ֶשׁ
֥ ֵ יִ ְלֶו֣נּוּ ַב ֲﬠ ָמ ֗לוֹ
`הים ַ ֥תּ ַחת ַה ָ ֽשּׁ ֶמשׁ׃
֖ ִ ָה ֱא

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,

ת־ל ִ ֙בּי ָל ַ ֣ד ַﬠת ָח ְכ ָ֔מה
ִ ַכּ ֲא ֶ֨שׁר נָ ַ ֤ת ִתּי ֶא
ת־ה ִﬠנְ ָ֔ין ֲא ֶ ֥שׁר נַ ֲﬠ ָ ֖שׂה
֣ ָ אוֹת ֶא
֙ וְ ִל ְר
וּב ֔ ַלּיְ ָלה ֵשׁ ָ֕נה
ַ יּוֹם
֙ ל־ה ָ ֑א ֶרץ ִ ֣כּי ַג֤ם ַבּ
ָ ַﬠ
ְבּ ֵﬠ ָינ֖יו ֵא ֶינ֥נּוּ ר ֶ ֹֽאה׃

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.

L’Ecclesiaste

20

֩ם ִכּי
֒ `הי
ִ שׂה ָה ֱא
֣ ֵ ל־מ ֲﬠ
ַ ת־כּ
ָ יתי ֶא
֮ ִ וְ ָר ִא
ת־ה ַמּ ֲﬠ ֶשׂ ֙ה
ֽ ַ צוֹא ֶא
֙ יוּכל ָה ָא ָ ֗דם ִל ְמ
ַ֜ ֨ל ֹא
ת־ה ֶ֔שּׁ ֶמשׁ ֠ ְבּ ֶשׁל ֲא ֶ֨שׁר
ַ שׁר נַ ֲﬠ ָ ֣שׂה ַ ֽת ַח
֣ ֶ ֲא
יִמ ָ ֑צא וְ ֨ ַגם
ְ מל ָה ָא ָ ֛דם ְל ַב ֵ ֖קּשׁ וְ ֣ל ֹא
ֹ ֧ יַ ֲﬠ
יוּכ֖ל
ַ אמר ֶ ֽה ָח ָכ ֙ם ָל ַ ֔ד ַﬠת ֥ל ֹא
֤ ַ ֹ ִאם־י
ִל ְמ ֽצ ֹא׃
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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;

ל־ל ִ ֙בּי וְ ָל ֣בוּר
ִ ל־זה נָ ַ ֤ת ִתּי ֶא
ֶ֞ ת־כּ
ָ ִ ֣כּי ֶא
ל־זה ֲא ֶ֨שׁר ַה ַצּ ִדּי ִ ֧קים וְ ַה ֲח ָכ ִ ֛מים
ֶ֔ ת־כּ
ָ ֶא
ם־א ֲה ָ ֣בה
ַ `הים ַ ֽגּ
֑ ִ יהם ְבּ ַי֣ד ָה ֱא
֖ ֶ וַ ֲﬠ ָב ֵד
יוֹד ַ ֙ע ָ ֽה ָא ָ ֔דם ַה ֖כֹּל
֙ ֵ ם־שׂנְ ָ֗אה ֵ ֤אין
ִ ַג
יהם׃
ֽ ֶ ִֵל ְפנ

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.

שׁר ַל ֗כֹּל ִמ ְק ֶ ֨רה ֶא ָ֜חד ַל ַצּ ִ ֤דּיק
֣ ֶ ַה ֞כֹּל ַכּ ֲא
טּוֹב וְ ַל ָטּ ֣הוֹר וְ ַל ָטּ ֵ֔מא וְ ַלזּ ֵֹ֔ב ַח
֙ וְ ָל ָר ָשׁ ֙ע ַל
טּוֹב ַ ֽכּח ֶֹ֔טא
֙ וְ ַל ֲא ֶ ֖שׁר ֵא ֶינ֣נּוּ ז ֵ ֹ֑ב ַח ַכּ
בוּﬠה יָ ֵ ֽרא׃
֥ ָ ַהנִּ ְשׁ ָ֕בּע ַכּ ֲא ֶ ֖שׁר ְשׁ

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.

ֶז֣ה ׀ ָ ֗רע ְבּ ֤כֹל ֲא ֶ ֽשׁר־נַ ֲﬠ ָשׂ ֙ה ַ ֣תּ ַחת
י־מ ְק ֶ ֥רה ֶא ָ ֖חד ַל ֑כֹּל וְ ַג֣ם ֵל֣ב
ִ ַה ֶ֔שּׁ ֶמשׁ ִ ֽכּ
הוֹל ֤לוֹת ִבּ ְל ָב ָב ֙ם
ֵ ְא־רע ו
֨ ָ י־ה ָא ָדם ָמ ֵל
ָ ֠ ְֵ ֽבּנ
ל־ה ֵמּ ִ ֽתים׃
ַ יהם וְ ַא ֲח ָ ֖ריו ֶא
ֶ֔ ְֵבּ ַחיּ

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

שׁר יבחר ]יְ ֻח ַ֔בּר[ ֶ ֥אל
֣ ֶ י־מי ֲא
֙ ִ ִכּ
חי
֙ ַ י־ל ֶכ ֶ֤לב
ְ ל־ה ַח ִיּ֖ים ֵי ֣שׁ ִבּ ָטּ ֑חוֹן ִ ֽכּ
ַ ָכּ
ן־ה ַא ְר ֵי֖ה ַה ֵ ֽמּת׃
ָ ֣הוּא ֔טוֹב ִמ
יוֹד ִ ֖ﬠים ֶשׁיָּ ֻ ֑מתוּ וְ ַה ֵמּ ִ֞תים
ְ ִ ֧כּי ַ ֽה ַח ִיּ֛ים
ין־ﬠוֹד ָל ֶה ֙ם
֤ וּמה וְ ֵ ֽא
ָ יוֹד ִ ֣ﬠים ְמ ֗א
ְ ֵא ָינ֧ם
ָשׂ ָ֔כר ִ ֥כּי נִ ְשׁ ַ ֖כּח זִ ְכ ָ ֽרם׃

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;
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.
L’Ecclesiaste

ם־קנְ ָא ָ ֖תם
ִ ַם־שׂנְ ָא ָ ֛תם גּ
ִ ַַגּ֣ם ַא ֲה ָב ָ ֧תם גּ
עוֹד
֙ ין־ל ֶ ֥הם
ָ ְכּ ָ ֣בר ָא ָ ֑ב ָדה וְ ֵ֨ח ֶלק ֵא
עוֹלם ְבּ ֥כֹל ֲא ֶ ֽשׁר־נַ ֲﬠ ָ ֖שׂה ַ ֥תּ ַחת
ָ ֔ ְל
ַה ָ ֽשּׁ ֶמשׁ׃
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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.
9-8 I tuoi abiti siano in ogni momento
candidi, né manchi l’olio sul tuo capo;
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.
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.

֖t֛ ַל ֲﬠ ֥שׂוֹת ְבּכ ֲֹחt֠כֹּל ֲא ֶ֨שׁר ִתּ ְמ ָ ֧צא ָ ֽי ְד
בּוֹן וְ ַ ֣ד ַﬠת
֙ ֲﬠ ֵ ֑שׂה ִכּי֩ ֵ֨אין ַמ ֲﬠ ֶ ֤שׂה וְ ֶח ְשׁ
,וְ ָח ְכ ָ֔מה ִבּ ְשׁ ֕אוֹל ֲא ֶ ֥שׁר ַא ָ ֖תּה ה ֵ ֹ֥ל
(ָ ֽשׁ ָמּה׃ )ס
ת־ה ֶ֗שּׁ ֶמשׁ ִ ֣כּי ל ֹ ֩א
ַ אה ַ ֽת ַח
ֹ ֣ ַ֜שׁ ְב ִתּי וְ ָר
בּוֹרים
֣ ִ ִַל ַקּ ֨ ִלּים ַה ֵמּ ֜רוֹץ וְ ֧ל ֹא ַלגּ
ַה ִמּ ְל ָח ָ֗מה ְו֠גַ ם ֣ל ֹא ַל ֲח ָכ ִ ֥מים ֶ ֙ל ֶח ֙ם וְ ֨ ַגם
֤ל ֹא ַלנְּ בֹנִ ֙ים ֔עֹ ֶשׁר וְ ַג֛ם ֥ל ֹא ַליּ ְֹד ִ ֖ﬠים ֵ ֑חן
ת־כּ ָ ֽלּם׃
ֻ י־ﬠת וָ ֶ ֖פגַ ע יִ ְק ֶ ֥רה ֶא
֥ ֵ ִכּ

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.
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.

ת־ﬠ ֗תּוֹ ַכּ ָדּגִ ֙ים
ִ ִ֡כּי גַּ ֩ם ֽל ֹא־יֵ ַ ֨דע ָה ָא ָ ֜דם ֶא
צוֹדה ָר ֔ ָﬠה וְ ַ֨כ ִצּ ֳפּ ִ ֔רים
֣ ָ ֶשׁ ֶנּ ֱֽא ָחזִ ֙ים ִבּ ְמ
ָה ֲא ֻחז֖ וֹת ַבּ ָ ֑פּח ָכּ ֵ֗הם יֽ ָוּק ִשׁ ֙ים ְבּ ֵנ֣י
יהם
֖ ֶ ָ ֽה ָא ָ ֔דם ְל ֵﬠ֣ת ָר ֔ ָﬠה ְכּ ֶשׁ ִתּ ֥פּוֹל ֲﬠ ֵל
אם׃
ֹ ֽ ִפּ ְת
יתי ָח ְכ ָ ֖מה ַ ֣תּ ַחת ַה ָ ֑שּׁ ֶמשׁ
ִ גַּ ם־ ֹ֛זה ָר ִ ֥א
דוֹלה ִ ֖היא ֵא ָ ֽלי׃
֥ ָ ְוּג

9-13 Un’altra cosa saggia ho veduto
sotto il sole che mi è sembrata grande:
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 וּֽ ֲשׁ ֵ ֥תהt ֱא ֤כֹל ְבּ ִשׂ ְמ ָח ֙ה ַל ְח ֶ֔מ,ֵ֣ל
`הים
֖ ִ  ִ ֣כּי ְכ ָ֔בר ָר ָ ֥צה ָה ֱאt ינ
֑ ֶ ֵב־טוֹב י
֖ ְב ֶל
׃tת־מ ֲﬠ ֶ ֽשׂי
ַ ֶ ֽא
 ְל ָב ִנ֑ים וְ ֶ ֖שׁ ֶמןtל־ﬠת יִ ְהי֥ וּ ְבגָ ֶ ֖די
ֵ ֕ ְבּ ָכ
֥ ַאל־יֶ ְח ָ ֽסר׃tאשׁ
ְ ֹ ַﬠל־ר
ר־א ַ֗ה ְב ָתּ
ָ ם־א ָ ֣שּׁה ֲא ֶשׁ
ִ ְר ֵ֨אה ַח ִ֜יּים ִﬠ
 ַ ֣תּ ַחתt֙ ן־ל
ְ  ֲא ֶ ֤שׁר ָנ ַֽתtל־יְמי ַח ֵיּ ֣י ֶה ְב ֔ ֶל
֙ ֵ ָכּ
t֙  ִ ֣כּי ֤הוּא ֶח ְל ְקt֑יְמי ֶה ְב ֶל
֣ ֵ ַה ֶ֔שּׁ ֶמשׁ ֖כֹּל
ר־א ָ ֥תּה ָﬠ ֵ ֖מל
ַ  ֲא ֶשׁt֔ וּב ֲﬠ ָ ֣מ ְל
ַ ַ ֽבּ ַח ִ֔יּים
ַ ֥תּ ַחת ַה ָ ֽשּׁ ֶמשׁ׃
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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;
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.
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.
9-17 Le parole dei sapienti, dette con
calma, sono ascoltate più delle grida di
un despota ad un compagnia di gente
stolta.

ִ ֣ﬠיר ְק ַט ָ֔נּה וַ ֲאנָ ִ ֥שׁים ָ ֖בּהּ ְמ ָ ֑ﬠט
 גָּ דוֹל֙ וְ ָס ַ ֣בב א ָֹ֔תהּ,יה ֶ ֤מ ֶל
ָ א־א ֜ ֶל
ֵ וּב
ָֽ
צוֹדים גְּ ד ִ ֹֽלים׃
֥ ִ ֖יה ְמ
ָ וּב ָנ֥ה ָﬠ ֶל
ָ
ט־הוּא
֥ וּמ ַלּ
ִ וּמ ָצא ָ֗בהּ ִ ֤אישׁ ִמ ְס ֵ ֙כּן ָח ָ֔כם
ָ֣
ת־ה ִ ֖ﬠיר ְבּ ָח ְכ ָמ ֑תוֹ וְ ָא ָד ֙ם ֣ל ֹא זָ ַ֔כר
ָ ֶא
ת־ה ִ ֥אישׁ ַה ִמּ ְס ֵכּ֖ן ַה ֽהּוּא׃
ָ ֶא
בוּרה
֑ ָ ְטוֹבה ָח ְכ ָ ֖מה ִמגּ
֥ ָ וְ ָא ַ ֣מ ְר ִתּי ָ֔אנִ י
זוּיה ְוּד ָב ָ ֖ריו ֵא ָינ֥ם
ָ֔ וְ ָח ְכ ַ ֤מת ַה ִמּ ְס ֵ ֙כּן ְבּ
נִ ְשׁ ָמ ִ ֽﬠים׃
ִדּ ְב ֵ ֣רי ֲח ָכ ִ֔מים ְבּ ַנ ַ֖חת נִ ְשׁ ָמ ִ ֑ﬠים ִמזַּ ֲﬠ ַ ֥קת
ילים׃
ֽ ִ מוֹשׁל ַבּ ְכּ ִס
ֵ֖

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

חוֹטא ֶא ָ֔חד
֣ ֶ ְטוֹבה ָח ְכ ָ ֖מה ִמ ְכּ ֵל֣י ְק ָ ֑רב ו
ָ֥
טוֹבה ַה ְר ֵ ֽבּה׃
֥ ָ יְ ַא ֵ ֥בּד

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

L’Ecclesiaste

שׁ ֶמן רוֹ ֵ ֑ק ַח
֣ ֶ יַבּ ַיע
֖ ִ וּבי ָ֔מוֶ ת ְיַב ִ ֥אישׁ
ֵ זְ ֣ב
יָ ָ ֛קר ֵמ ָח ְכ ָ ֥מה ִמ ָכּ ֖בוֹד ִס ְכ ֥לוּת ְמ ָ ֽﬠט׃

אלוֹ׃
ֽ ֹ ימינ֔ וֹ וְ ֵל֥ב ְכּ ִ ֖סיל ִל ְשׂמ
ִ ֵל֤ב ָח ָכ ֙ם ִ ֽל
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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.
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.

,֖]כּ ֶשׁ ָסּ ָ ֥כל[ ה ֵֹל
ְ  כשהסכל,ם־בּ ֶ ֛דּ ֶר
ַ ַוְ ג
ִל ֣בּוֹ ָח ֵ ֑סר וְ ָא ַ ֥מר ַל ֖כֹּל ָס ָ ֥כל ֽהוּא׃

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

֖tקוֹמ
ְ  ְמtמּוֹשׁל֙ ַתּ ֲﬠ ֶל֣ה ָﬠ ֔ ֶלי
ֵ ם־ר ַוּח ַה
֤ ִא
ל־תּ ַנּ֑ח ִ ֣כּי ַמ ְר ֔ ֵפּא יַ ִנּ ַ֖יח ֲח ָט ִ ֥אים
ַ ַא
דוֹלים׃
ֽ ִ ְגּ
יתי ַ ֣תּ ַחת ַה ָ ֑שּׁ ֶמשׁ ִכּ ְשׁגָ ֕ ָגה
ִ ֵי ֣שׁ ָר ֔ ָﬠה ָר ִ ֖א
ֶשׁיּ ָ ֹ֖צא ִמ ִלּ ְפ ֵנ֥י ַה ַשּׁ ִ ֽלּיט׃

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

רוֹמים ַר ִ ֑בּים וַ ֲﬠ ִשׁ ִ ֖ירים
֖ ִ נִ ַ ֣תּן ַה ֶ֔סּ ֶכל ַבּ ְמּ
ַבּ ֵ ֥שּׁ ֶפל יֵ ֵ ֽשׁבוּ׃

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

ל־סוּסים וְ ָשׂ ִ ֛רים
ִ֑
יתי ֲﬠ ָב ִ ֖דים ַﬠ
ִ ָר ִ ֥א
ל־ה ָ ֽא ֶרץ׃
ָ ה ְֹל ִ ֥כים ַכּ ֲﬠ ָב ִ ֖דים ַﬠ

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

יִפּוֹל וּפ ֵ ֹ֥רץ גָּ ֵ ֖דר יִ ְשּׁ ֶ ֥כנּוּ
֑ גּוּמּץ ֣בּוֹ
֖ ָ ח ֵ ֹ֥פר
נָ ָ ֽחשׁ׃

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

ַמ ִ ֣סּ ַיע ֲא ָב ִ֔נים יֵ ָﬠ ֵצ֖ב ָבּ ֶ ֑הם בּוֹ ֵ ֥ק ַע ֵﬠ ִ ֖צים
יִ ָ ֥סּ ֶכן ָ ֽבּם׃

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).

א־פ ִנ֣ים
ָ ֹ הוּא ל
֙ ְם־ק ָ ֣הה ַה ַבּ ְר ֶ֗זל ו
ֵ ִא
יִת ֥רוֹן הכשיר
ְ ְִק ְל ַ ֔קל וַ ֲחיָ ִ ֖לים יְ גַ ֵ ֑בּר ו
]ה ְכ ֵ ֖שׁר[ ָח ְכ ָ ֽמה׃
ַ

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

לוֹא־ל ַ֑חשׁ וְ ֵ ֣אין
ָ
 ַהנָּ ָ ֖חשׁ ְבּ,ֹ ִאם־יִ ֥שּׁ
יִת ֔רוֹן ְל ַ ֖ב ַﬠל ַה ָלּ ֽשׁוֹן׃
ְ

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

י־ח ָ ֖כם ֵ ֑חן וְ ִשׂ ְפ ֥תוֹת ְכּ ִ ֖סיל
ָ ִדּ ְב ֵ ֥רי ִפ
ְתּ ַב ְלּ ֶ ֽﬠנּוּ׃
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10-13 le sue prime parole sono una
stoltezza e la conclusione dei suoi
discorsi è maligna follia.

י־פיהוּ ִס ְכ ֑לוּת וְ ַא ֲח ִ ֣רית
֖ ִ ְתּ ִח ַ ֥לּת ִדּ ְב ֵר
הוֹל ֖לוּת ָר ָ ֽﬠה׃
ֵ ֔ ִפּיהוּ

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

וְ ַה ָסּ ָכ֖ל יַ ְר ֶבּ֣ה ְד ָב ִ ֑רים לֹא־יֵ ַ ֤דע ָה ָא ָד ֙ם
ה־שׁ ִיּ ְֽה ֶ֔יה וַ ֲא ֶ ֤שׁר יִ ְֽהיֶ ֙ה ֵ ֽמ ַא ֲח ָ ֔ריו ִ ֖מי
ֶ ַמ
יַ ִגּ֥יד ֽלוֹ׃
ילים ְתּיַ גְּ ֶ ֑ﬠנּוּ ֲא ֶ ֥שׁר ֽל ֹא־יָ ַ ֖דע
֖ ִ ֲﬠ ַ ֥מל ַה ְכּ ִס
ל־ﬠיר׃
ֽ ִ ָל ֶל ֶ֥כת ֶא

, ִ ָנ ַ֑ﬠר וְ ָשׂ ַ ֖רי,֖ ֶ֔א ֶרץ ֶשׁ ַמּ ְל ֵכּ,֣י־ל
ָ ִ ֽא
אכלוּ׃
ֽ ֵ ֹ ַבּ ֥בֹּ ֶקר י

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

ן־חוֹרים
֑ ִ  ֶבּ,֖ ֶ֔א ֶרץ ֶשׁ ַמּ ְל ֵכּ,ַא ְשׁ ֵ ֣רי
בוּרה וְ ֥ל ֹא
֖ ָ ְאכלוּ ִבּג
ֵ֔ ֹ  ָבּ ֵﬠ֣ת י,֙ ִוְ ָשׂ ַ ֙רי
ַב ְשּׁ ִ ֽתי׃
וּב ִשׁ ְפ ֥לוּת
ְ  ַה ְמּ ָק ֶ ֑רה,יִמּ
֣ ַ ַבּ ֲﬠ ַצ ְל ַ ֖תּיִ ם
יָ ַ ֖דיִ ם יִ ְד ֥`ף ַה ָ ֽבּיִת׃

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

חוֹק ע ִ ֹ֣שׂים ֔ ֶל ֶחם וְ ַ ֖י יִ ן יְ ַשׂ ַ ֣מּח ַח ִיּ֑ים
֙ ִל ְשׂ
ת־ה ֽכֹּל׃
ַ וְ ַה ֶכּ ֶ֖סף יַ ֲﬠ ֶנ֥ה ֶא

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.

וּב ַח ְד ֵר֙י
ְ ל־תּ ַק ֔ ֵלּל
ְ  ַא, ֶ ֚מ ֶלt֗ ַגּ֣ם ְבּ ַמ ָ ֽדּ ֲﬠ
ל־תּ ַק ֵלּ֖ל ָﬠ ִ ֑שׁיר ִ ֣כּי ֤ﬠוֹף
ְ  ַאt֔ ִמ ְשׁ ָכּ ְ֣ב
וּב ַﬠל
֥ ַ ת־ה ֔קּוֹל
ַ  ֶא,יוֹלי
֣ ִ ַה ָשּׁ ַ֙מ ֙יִם
]כּנָ ַ ֖פיִ ם[ יַ ֵגּ֥יד ָדּ ָ ֽבר׃
ְ הכנפים
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Capitolo 11
11-1 Getta pure il tuo pane sulla
super3icie dell’acqua, perché dopo
molto tempo tu lo ritroverai.

י־ב ֥ר ֹב
ְ ל־פּ ֵנ֣י ַה ָ ֑מּיִ ם ִ ֽכּ
ְ ֖ ַﬠtַשׁ ַ ֥לּח ַל ְח ְמ
ַהיָּ ִ ֖מים ִתּ ְמ ָצ ֶ ֽאנּוּ׃

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

מוֹנ֑ה ִכּ֚י ֣ל ֹא
ָ ן־ח ֶלק ְל ִשׁ ְב ָ ֖ﬠה וְ ַג֣ם ִל ְשׁ
֥ ֵ ֶתּ
ל־ה ָ ֽא ֶרץ׃
ָ ֵת ַ ֔דע ַמה־יִּ ְה ֶי֥ה ָר ָ ֖ﬠה ַﬠ

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.

ל־ה ָ ֣א ֶרץ
ָ ם־יִמּ ְל ֨אוּ ֶה ָﬠ ִ ֥בים גֶּ֙ ֶשׁ ֙ם ַﬠ
ָ ִא
ם־יִפּוֹל ֵ ֛ﬠץ ַבּ ָדּ ֖רוֹם וְ ִ ֣אם
֥ יָ ִ ֔ריקוּ וְ ִא
ַבּ ָצּ ֑פוֹן ְמ ֛קוֹם ֶשׁיִּ ֥פּוֹל ָה ֵ ֖ﬠץ ָ ֥שׁם יְ ֽהוּא׃

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

שׁ ֵ ֹ֥מר ֖ר ַוּח ֣ל ֹא יִ זְ ָ ֑רע וְ ר ֶ ֹ֥אה ֶב ָﬠ ִ ֖בים ֥ל ֹא
יִ ְק ֽצוֹר׃

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

ינ יִ ם ִל ְר ֥אוֹת
֖ ַ וּמ ֖תוֹק ָה ֑אוֹר וְ ֥טוֹב ַ ֽל ֵﬠ
ָ
ת־ה ָ ֽשּׁ ֶמשׁ׃
ַ ֶא
ם־שׁ ִנ֥ים ַה ְר ֵ ֛בּה יִ ְח ֶי֥ה ָה ָא ָ ֖דם
ָ ִ ֣כּי ִא
,ת־יְמי ַה ֔חֹ ֶשׁ
֣ ֵ ְבּ ֻכ ָלּ֣ם יִ ְשׂ ָ ֑מח וְ יִ זְ כּ ֹ֙ר ֶא
ל־שׁ ָ ֥בּא ָ ֽה ֶבל׃
ֶ י־ה ְר ֵ ֥בּה יִ ְהי֖ וּ ָכּ
ַ ִ ֽכּ

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.
L’Ecclesiaste

 ָה ֔ר ַוּח,ה־דּ ֶר
֣ ֶ יוֹד ַ ֙ע ַמ
֙ ֵ ֤t ְַכּ ֲא ֶ֨שׁר ֵ ֽאינ
ַכּ ֲﬠ ָצ ִ ֖מים ְבּ ֶב ֶ֣טן ַה ְמּ ֵל ָ ֑אה ָ֗כּ ָכה ֤ל ֹא ֵת ַד ֙ע
`הים ֲא ֶ ֥שׁר יַ ֲﬠ ֶ ֖שׂה
ִ֔ שׂה ָ ֽה ֱא
֣ ֵ ת־מ ֲﬠ
ַ ֶא
ת־ה ֽכֹּל׃
ַ ֶא
ל־תּ ַנּ֣ח
ַ  וְ ָל ֶ ֖ﬠ ֶרב ַאtַבּ ֙בּ ֹ ֶק ֙ר זְ ַ ֣רע ֶאת־זַ ְר ֔ ֶﬠ
יוֹדע ֵ ֣אי ֶז֤ה יִ ְכ ָשׁ ֙ר ֲה ֶז֣ה
֜ ֵ t֨ ְ ִכּי֩ ֵ ֽאינtיָ ֶ ֑ד
טוֹבים׃
ֽ ִ יהם ְכּ ֶא ָ ֖חד
֥ ֶ ֵם־שׁנ
ְ אוֹ־זה וְ ִא
ֶ֔
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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.

t֙ ֤ ִל ְבּtיט ְיב
ֽ ִ  ִ ֽוtדוּתי
ֶ֗ ְשׂ ַ ֧מח ָבּ ֣חוּר ְבּיַ ְל
t֔  ְבּ ַד ְר ֵכ֣י ִל ְבּ,֙  וְ ַה ֵלּtחוּרוֹת
ֶ֔
ימי ְב
֣ ֵ ִבּ
ל־א ֶלּה
֛ ֵ ל־כּ
ָ  וְ ָ ֕דע ִ ֧כּי ַﬠtוּב ַמ ְר ֵ ֖אי ֵﬠ ֶינ֑י
ְ
`הים ַבּ ִמּ ְשׁ ָ ֽפּט׃
֖ ִ ֥ ָה ֱאtיא
ֲ יְב
ִֽ

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.

 וְ ַה ֲﬠ ֵ ֥בר ָר ָ ֖ﬠהtוְ ָה ֵ ֥סר ֙ ַכּ ַﬠ ֙ס ִמ ִלּ ֶ֔בּ
י־היַּ ְל ֥דוּת וְ ַ ֽה ַשּׁ ֲח ֖רוּת ָ ֽה ֶבל׃
ַ  ִ ֽכּtִמ ְבּ ָשׂ ֶ ֑ר

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;

 ַﬠ֣דtימי ְבּחוּר ֶ ֹ֑תי
֖ ֵ  ִבּtת־בּ ְוֹר ֶ֔אי
֣ וּזְ כ ֹ֙ר ֶא
יְמי ָ ֽה ָר ֔ ָﬠה וְ ִה ִגּ֣יעוּ
֣ ֵ אוּ
֙ ֹ א־יָב
֙ ֹ ֲא ֶ ֤שׁר ל
ין־לי ָב ֶ ֖הם ֵ ֽח ֶפץ׃
֥ ִ אמר ֵ ֽא
ַ ֔ ֹ שׁר תּ
֣ ֶ ָשׁ ִ֔נים ֲא

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

 ַה ֶ֙שּׁ ֶמ ֙שׁ וְ ָה ֔אוֹר,א־ת ְח ַ ֤שׁ
ֶ ֹ ַ֠ﬠד ֲא ֶ֨שׁר ֽל
כּוֹכ ִ ֑בים וְ ָ ֥שׁבוּ ֶה ָﬠ ִ ֖בים ַא ַ ֥חר
ָ וְ ַהיָּ ֵ ֖ר ַח וְ ַה
ַה ָגּ ֶֽשׁם׃
עוּ שׁ ְֹמ ֵ ֣רי ַה ַ֔בּיִ ת וְ ִ ֽה ְת ַﬠוְּ ֖תוּ
֙ ַבּיּ֗ וֹם ֶשׁיָּ ֙ ֻז
נוֹת ִ ֣כּי ִמ ֔ ֵﬠטוּ
֙ וּב ְט ֤לוּ ַה ֽטֹּ ֲח
ָ שׁי ֶה ָ ֑חיִ ל
֣ ֵ ְַאנ
וְ ָח ְשׁ ֥כוּ ָהר ֹ֖אוֹת ָבּ ֲא ֻר ֽבּוֹת׃

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,
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,
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וְ ֻסגְּ ֤רוּ ְד ָל ַ֙ת ֙יִם ַבּ ֔שּׁוּק ִבּ ְשׁ ַ ֖פל ֣קוֹל
קוּם ְל ֣קוֹל ַה ִצּ ֔פּוֹר וְ יִ ַ ֖שּׁחוּ
֙ ַָ ֽה ַטּ ֲח ָנ֑ה וְ י
ל־בּנ֥ וֹת ַה ִ ֽשּׁיר׃
ְ ָכּ
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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;

,אוּ וְ ַח ְת ַח ִ ֣תּים ַבּ ֶ ֔דּ ֶר
֙ ַגּ֣ם ִמגָּ ֤בֹ ַהּ יִ ָ ֙ר
וְ יָ ֵנ֤אץ ַה ָשּׁ ֵק ֙ד וְ יִ ְס ַתּ ֵבּ֣ל ֶ ֽה ָח ֔ ָגב וְ ָת ֵ ֖פר
ל־בּ֣ית
ֵ  ָה ָא ָד ֙ם ֶא,֤יּוֹנ֑ה ִ ֽכּי־ה ֵֹל
ָ ָ ֽה ֲא ִב
עוֹל ֔מוֹ וְ ָס ְב ֥בוּ ָב ֖שּׁוּק ַהסּ ְֹפ ִ ֽדים׃
ָ

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

ַﬠ֣ד ֲא ֶ ֤שׁר ֽל ֹא־ירחק ]יֵ ָר ֵת ֙ק[ ֶ ֣ח ֶבל
ַה ֶ֔כּ ֶסף וְ ָת ֻ ֖רץ גֻּ ַלּ֣ת ַהזָּ ָ ֑הב וְ ִת ָ ֤שּׁ ֶבר ַכּ ֙ד
ל־ה ֽבּוֹר׃
ַ ל־ה ַמּ ֔בּ ַוּע וְ נָ ֥ר ֹץ ַהגַּ ְל ַגּ֖ל ֶא
ַ ַﬠ
ל־ה ָ ֖א ֶרץ ְכּ ֶשׁ ָה ָי֑ה וְ ָה ֣ר ַוּח
ָ וְ יָ ֧שׁ ֹב ֶה ָﬠ ָ ֛פר ַﬠ
`הים ֲא ֶ ֥שׁר נְ ָת ָנֽהּ׃
֖ ִ ל־ה ֱא
ָ ָתּ ֔שׁוּב ֶא

12-8 Vanità delle vanità, dice Qohéleth,
tutto è vanità.
12-9 Qohéleth, oltre ad essere saggio,
insegnò il sapere al popolo; ponderò,
ricercò e raccolse una quantità di
massime;
12-10 procurò di trovare parole
pregevoli e di scrivere onestamente
parole di verità.

קּוֹה ֶלת ַה ֥כֹּל
֖ ֶ ֲה ֵ ֧בל ֲה ָב ִ ֛לים ָא ַ ֥מר ַה
ָ ֽה ֶבל׃
וְ י ֵֹ֕תר ֶשׁ ָהָי֥ה ק ֶ ֹ֖ה ֶלת ָח ָכ֑ם ֗עוֹד
ת־ה ֔ ָﬠם וְ ִא ֵ ֣זּ ן וְ ִח ֵ ֔קּר ִתּ ֵ ֖קּן
ָ ד־דּ ַﬠ ֙ת ֶא
֙ ַ ִל ַמּ
ְמ ָשׁ ִ ֥לים ַה ְר ֵ ֽבּה׃
י־ח ֶפץ וְ ָכ ֥תוּב
֑ ֵ ִבּ ֵ ֣קּשׁ ק ֶֹ֔ה ֶלת ִל ְמ ֖צ ֹא ִדּ ְב ֵר
ֹ֖י ֶשׁר ִדּ ְב ֵ ֥רי ֱא ֶ ֽמת׃

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.

ִדּ ְב ֵ ֤רי ֲח ָכ ִמ ֙ים ַכּ ָ ֣דּ ְרבֹנ֔ וֹת וּֽ ְכ ַמ ְשׂ ְמ ֥רוֹת
טוּﬠים ַבּ ֲﬠ ֵל֣י ֲא ֻס ֑פּוֹת נִ ְתּנ֖ וּ ֵמר ֶ ֹ֥ﬠה
֖ ִ ְנ
ֶא ָ ֽחד׃

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.

וְ י ֵ ֹ֥תר ֵמ ֵ ֖ה ָמּה ְבּ ִנ֣י ִהזָּ ֵ ֑הר ֲﬠ ֨שׂוֹת ְס ָפ ִ ֤רים
ַה ְר ֵבּ ֙ה ֵ ֣אין ֵ ֔קץ וְ ַ ֥ל ַהג ַה ְר ֵ ֖בּה יְ גִ ַ ֥ﬠת
ָבּ ָ ֽשׂר׃
`הים
֤ ִ ת־ה ֱא
ָ ֥סוֹף ָדּ ָ ֖בר ַה ֣כֹּל נִ ְשׁ ָ ֑מע ֶא
י־ז֖ה
ֶ ת־מ ְצו ָ ֺ֣תיו ְשׁ ֔מוֹר ִכּ
ִ יְ ָר ֙א וְ ֶא
ל־ה ָא ָ ֽדם׃
ָ ָכּ

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,
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12-14 perché Dio sottoporrà a giudizio
ogni azione 3ino alle più celate, buona
o cattiva che sia.
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יָבא
֥ ִ `הים
֛ ִ ל־מ ֲﬠ ֶ֔שׂה ָה ֱא
ֽ ַ ת־כּ
ָ ִ ֤כּי ֶא
ם־טוֹב
֖ ְב ִמ ְשׁ ָ ֖פּט ַﬠ֣ל ָכּל־נֶ ְﬠ ָל֑ם ִא
ם־רע׃
ֽ ָ וְ ִא
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