
Proverbi
1  Quando siedi alla tavola di un potente, fa’ bene attenzione a chi

è davanti a te. Se hai molto appetito, cerca di frenarti. Non
desiderare i suoi cibi deliziosi, perché possono ingannarti. Non affannarti per
arricchire, togliti dalla testa questo pensiero. Il tuo denaro può sparire in un
istante, può mettere le ali e volar via come un’aquila. Non mangiare alla
tavola di un malvagio, non desiderare i suoi cibi deliziosi, perché dentro di sé
egli ha fatto i suoi calcoli. Se dice: «Mangia e bevi» non è sincero. Vomiterai
quello che hai mangiato e tutte le tue gentilezze saranno sprecate. Non dire
parole sagge a uno stolto, perché disprezzerà i tuoi discorsi. 10  Non spostare
un antico segno di confine, non invadere i campi degli orfani, 11  il Signore è il
loro potente salvatore: egli difenderà la loro causa contro di te. Apri il tuo
animo alla correzione, da’ ascolto ai discorsi sapienti. 13  Non temere di
educare un ragazzo con severità; anche se lo batti con il bastone, non
morirà. Anzi, se lo batti con il bastone gli salverai la vita. Figlio mio, se
diventerai saggio, sarò felice. Sarò contento quando ti sentirò dire parole
sapienti. 17  Non invidiare i peccatori, ma rispetta il Signore per tutta la vita. 18

 Se farai così, avrai un avvenire e la tua speranza non sarà delusa. Ascolta,
figlio, e diventa saggio; dai alla tua vita la direzione giusta. Non essere un
ubriacone o uno di quelli che si riempiono di cibo. Mangioni e beoni saranno
ridotti in povertà; i dormiglioni si vestiranno di stracci. 22  Ascolta tuo padre che
ti ha dato la vita, non disprezzare tua madre quando è vecchia. Questa è la
verità da acquistare e non da vendere: sapienza, istruzione e buon senso. Il
padre che ha un figlio onesto può essere contento; può essere orgoglioso di
avere un figlio saggio. Fa’ contenti tuo padre e tua madre; da’ a tua madre
questa soddisfazione. Figlio mio, ascolta i miei consigli e segui i miei
esempi. Una prostituta è una trappola mortale, una donna immorale è un
pericolo. Essa ti aspetta come fa il ladro e spinge molti uomini all’infedeltà. 
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29  Chi ha sventure e preoccupazioni? Chi ha litigi e guai? Chi è percosso
senza motivo? Chi ha gli occhi arrossati? Quelli che bevono troppo e sono
amanti dei liquori. Non lasciarti tentare dal buon vino rosso, anche se brilla
nel bicchiere e si fa bere facilmente. I suoi effetti sono come il morso di un
serpente e come la puntura di una vipera. I tuoi occhi vedranno cose strane,
sragionerai e dirai parole sconnesse. Ti sembrerà di avere il mal di mare, ti
sentirai come uno che dorme su una barca ondeggiante. «Mi hanno
picchiato, — dirai, — ma non sento male; mi hanno bastonato, ma non me ne
sono accorto. Quando mi sveglierò? Andrò in cerca di altro vino».
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