
Proverbi
Figlio mio, ricorda quel che ti dico, non dimenticare i miei consigli. Se

vuoi vivere felice, fa’ come ti dico, segui i miei consigli: sono preziosi
come la pupilla dei tuoi occhi. Legali alle tue dita, custodiscili nel tuo cuore
come un tesoro. Tratta la sapienza come tua sorella e l’intelligenza come la
tua migliore amica; 5  ti difenderanno dalle donne estranee, dalle sconosciute
che ti seducono con parole ingannevoli. Un giorno, mentre guardavo dalla
finestra, mentre osservavo dietro alle persiane, vidi, fra un gruppo di giovani
inesperti, un adolescente senza criterio. Passava per la piazza vicino
all’angolo dove abita una certa donna; si dirigeva verso la casa di lei, all’ora
del tramonto, all’imbrunire, al calar della notte e dell’oscurità. Vidi quella
donna andargli incontro, vestita da prostituta, con l’intenzione di sedurlo. È
irrequieta, senza ritegno, è sempre fuori di casa: ora è lungo la strada, ora è
sulla piazza, a ogni angolo sta in agguato. Gettò le braccia al collo di quel
giovane ingenuo, lo baciò e con aria sfrontata gli disse: 14  «Dovevo offrire dei
sacrifici di ringraziamento ed oggi adempio la mia promessa. Per questo ti
ho cercato e ti sono venuta incontro: finalmente ti ho trovato. Ho messo sul
mio letto coperte colorate, di puro lino d’Egitto; l’ho profumato con essenza
di mirra, aloe e cinnamomo. Vieni, amiamoci per tutta la notte, godiamo
insieme i piaceri dell’amore. Mio marito non è a casa, è partito per un lungo
viaggio. 20  Ha portato con sé il sacchetto del denaro, quindi non tornerà prima
della metà del mese». Con le sue moine lo fa cedere, e con le sue dolci
parole lo seduce. 22  E lui, stupido, subito la segue, come un bue va al
macello, come un prigioniero va al castigo, finché una freccia gli attraversa il
corpo. È come un uccello che si precipita verso la rete, non sa che mette in
pericolo la sua vita. Ora, figli, ascoltatemi e fate attenzione a quel che vi
dico: non lasciatevi rubare il cuore da una donna simile, non andatele
dietro. È stata la rovina di molti, ha fatto morire anche uomini
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vigorosi. Chi va con lei è sulla via che porta alla morte; chi va a casa sua
scende verso la dimora dei morti.
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