
Proverbi
1  Questi sono gli insegnamenti del re Lemuèl, le massime che sua

madre gli ha trasmesso. Figlio mio carissimo, tu sei la risposta alle
mie preghiere. 3  Non consumare le tue energie in avventure amorose, non
rovinarti l’esistenza con donne che possono corrompere anche i re. Ascolta,
Lemuèl; un re non deve darsi al vino, un principe non deve rendersi schiavo di
bevande inebrianti. 5  Se si ubriacano, dimenticano le leggi e trascurano i
diritti dei poveri. Bevande inebrianti fanno bene a chi viene meno e il vino a
chi è amareggiato: bevono e dimenticano le loro miserie, non ricordano più le
loro tribolazioni. Parla tu a favore di chi non può difendersi, sostieni i diritti di
chi è senza aiuto. Parla per loro e sii un giudice giusto; difendi i diritti del
povero e del bisognoso. 10  Com’è difficile trovare una donna di carattere! Essa
vale molto di più delle perle. 11  Suo marito ha piena fiducia in lei e non sarà
mai un miserabile. Per tutta la vita gli dà felicità, mai dispiaceri. Si
procura lana e lino e li lavora volentieri con le sue mani. Fa venire da
lontano le sue provviste, simile a una nave mercantile. Si alza prima
dell’alba, prepara il cibo alla sua famiglia e ordina alle sue serve quel che
devono fare. Investe il denaro, frutto del suo lavoro, comprando un terreno
coltivato a vigna. Lavora con grande energia, le sue braccia non sono mai
stanche. Controlla che i suoi affari vadano bene, la sua lucerna resta accesa
tutta la notte. Mette mano alla lana da filare e gira il fuso con le sue
dita. È generosa con i poveri e aiuta i bisognosi. Quando nevica non ha
preoccupazioni, perché tutti i suoi familiari hanno vestiti pesanti. Si fa
coperte per i letti e splendidi vestiti di lino rosso porpora. Alle riunioni degli
anziani del luogo suo marito è molto stimato. Ella confeziona vestiti e cinture
e le vende ai mercanti. È forte, gode la stima di tutti, non ha paura
dell’avvenire. Parla sempre con sapienza e dà consigli pieni di
bontà. Non è mai pigra né indolente, si preoccupa dell’andamento della sua
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casa. I suoi figli ne sono orgogliosi e suo marito ne fa l’elogio. Egli dice:
«Molte donne sono straordinarie, ma nessuna è come te!». 30  La grazia
femminile è ingannevole, la bellezza non dura, ma una donna che rispetta il
Signore è degna di lode. Dàtele credito per tutto quel che fa: tutta la città le
deve rispetto per il suo lavoro.
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