
Proverbi
Figlio mio, ascolta i miei saggi consigli, fa’ attenzione agli insegnamenti

della mia esperienza. Così saprai mantenerti assennato e potrai
parlare da sapiente. 3  Le parole di un’adultera sono dolci come il miele, i suoi
baci sono untuosi come l’olio, ma poi ti lasciano amara la bocca come
l’assenzio, e una ferita dolorosa, come di spada affilata. Ella ti conduce sulla
strada della morte, il suo cammino porta al mondo dei morti. Ella non cerca
la via della vita; si smarrisce senza rendersene conto. Ora, figlio mio,
ascoltami e non dimenticare quel che ti dico. Sta’ lontano da una donna
simile, non avvicinarti alla porta della sua casa. Altrimenti perderai il tuo
onore e un uomo crudele potrà rovinarti la vita. I tuoi beni andranno a
estranei e i frutti delle tue fatiche in casa di forestieri. Alla fine, ti lamenterai
per la tua sorte quando tutto il tuo corpo sarà senza forze, e dirai: «Perché
mai non ho voluto imparare? Perché non ho accettato nessun
ammonimento? Perché non ho ascoltato la voce dei miei maestri? Perché
non ho fatto attenzione a quelli che mi istruivano? Ora, per poco non mi
trovo al colmo della sventura, pubblicamente denunziato dall’assemblea del
mio popolo». 15  Tua moglie è come una sorgente d’acqua pura: bevi a quella
fonte. La tua sorgente non straripi al di fuori, i suoi ruscelli non allaghino le
strade, ma siano per te soltanto e non per gli estranei. Benedetta la tua
sorgente, la donna che hai sposato nella tua gioventù! Con lei sii felice. 19

 Cerva graziosa, amabile gazzella! Il suo seno ti colmi sempre di piacere, ed
ella ti abbracci nel suo amore. 20  Figlio mio, perché innamorarti di un’estranea
e stringerti al petto una sconosciuta? Attento! Il Signore vede tutto, esamina
tutte le azioni umane. 22  Il malvagio è prigioniero dei suoi stessi peccati: cadrà
nella trappola dei suoi crimini, morirà per mancanza di saggezza, si perderà
per la sua stoltezza.
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