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1

quando già partecipavano ai loro
diritti, li oppressero con lavori
durissimi.
17
Furono perciò colpiti da cecità,
come quelli alla porta del giusto,
quando, avvolti fra tenebre fitte,
ognuno cercava l’ingresso della
propria porta.

qui eisdem usi erant iustitiis
saevissimis adflixerunt doloribus

18

Difatti gli elementi erano accordati
diversamente, come nella cetra in
cui le note variano la specie del
ritmo, pur conservando sempre lo
stesso tono, come è possibile
dedurre da un’attenta
considerazione degli avvenimenti.

19:17 in se enim elementa dum
convertuntur sicut in organo
qualitatis sonus inmutatur et omnia
suum sonum custodiunt unde est
aestimare et ex ipso certo visu

19

Infatti animali terrestri divennero
acquatici, quelli che nuotavano
passarono sulla terra.

19:18 agrestia enim in aquatica
convertebantur et quaecumque
erant natantia in terram transiebant

20

Il fuoco rafforzò nell’acqua la sua
potenza e l’acqua dimenticò la sua
proprietà naturale di spegnere.

19:19 ignis in aqua valebat supra
suam virtutem et aqua extinguentis
naturae obliviscebatur

Le fiamme non consumavano le
carni di fragili animali che vi
camminavano sopra, né
scioglievano quel celeste nutrimento
di vita, simile alla brina e così facile
a fondersi.
22
In tutti i modi, o Signore, hai reso
grande e glorioso il tuo popolo
e non hai dimenticato di assisterlo in
ogni momento e in ogni luogo.

19:20 flammae e contrario
corruptibilium animalium non
vexaverunt carnes coambulantium
nec dissolvebant illam quae facile
dissolvitur sicut glacies bonam
escam in omnibus enim Domine
magnificasti populum tuum et
honorasti et non despexisti in omni
tempore et in omni loco adsistens
eis.

21

2

19:16 percussi sunt autem caecitate
sicut illi in foribus iusti cum
subitaneis cooperti essent tenebris
unusquisque ostii sui transitum
quaerebat
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3

il Mar Rosso divenne una strada
senza ostacoli e flutti violenti una
pianura piena d’erba;
8
coloro che la tua mano
proteggeva passarono con tutto il
popolo, contemplando meravigliosi
prodigi.
9
Furono condotti al pascolo come
cavalli e saltellarono come agnelli
esultanti, celebrando te, Signore,
che li avevi liberati.
10
Ricordavano ancora le cose
avvenute nel loro esilio: come la
terra, invece di bestiame, produsse
zanzare, come il fiume, invece di
pesci, riversò una massa di rane.
11
Più tardi videro anche una nuova
generazione di uccelli, quando,
spinti dall’appetito, chiesero cibi
delicati;
12
poiché, per appagarli, dal mare
salirono quaglie.
13
Sui peccatori invece piombarono i
castighi non senza segni
premonitori di fulmini fragorosi;
essi soffrirono giustamente per le
loro malvagità, perché avevano
mostrato un odio tanto profondo
verso lo straniero.
14
Già altri infatti non avevano
accolto gli sconosciuti che
arrivavano, ma costoro ridussero in
schiavitù gli ospiti che li avevano
beneficati.
15
Non solo: per i primi ci sarà un
giudizio, perché accolsero
ostilmente i forestieri;
16
costoro invece, dopo averli
festosamente accolti,
4

et ex mari Rubro via sine
inpedimento et campus germinans
de profundo nimio
19:8 per quem omnis natio transivit
quae tegebatur tua manu videntes
mirabilia monstra
19:9 tamquam equi enim
depaverunt et tamquam agni
exultaverunt magnificantes te
Domine qui liberasti illos
19:10 memores enim erant adhuc
eorum quae in incolatu illorum
facta fuerant quemadmodum pro
natione animalium eduxit terra
muscas et pro piscibus eructavit
fluvius multitudinem ranarum
19:11 novissime autem viderunt
novam creaturam avium cum
abducti concupiscentia
postulaverunt escam epulationis
19:12 in adlocutione enim desiderii
ascendit illis de mari ortygometra
et vexationes peccatoribus
supervenerunt non sine illis quae
ante facta erant argumentis per
vim fluminum iuste enim
patiebantur secundum suas
nequitias
19:13 etenim detestabiliorem
inhospitalitatem instituerunt alii
quidem ignotos non recipiebant
advenas alii autem bonos hospites
in servitutem accipiebant
19:14 et non solum hoc sed et
alius quis respectus erit illorum
quoniam inviti recipiebant
extraneos 19:15 qui autem cum
laetitia receperunt hos
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1
1

Amate la giustizia, voi giudici della
terra, pensate al Signore con bontà
d’animo e cercatelo con cuore
semplice.

1:1 Diligite iustitiam qui iudicatis
terram sentite de Domino in
bonitate et in simplicitate cordis
quaerite illum

Egli infatti si fa trovare da quelli
che non lo mettono alla prova,
e si manifesta a quelli che non
diffidano di lui.
3
I ragionamenti distorti separano
da Dio; ma la potenza, messa alla
prova, spiazza gli stolti.

1:2 quoniam invenitur ab his qui
non temptant illum apparet autem
eis qui fidem habent in illum

2

1:3 perversae enim cogitationes
separant a Deo probata autem
virtus corripit insipientes

La sapienza non entra in un’anima 1:4 quoniam in malivolam animam
che compie il male né abita in un
non intrabit sapientia nec habitabit
corpo oppresso dal peccato.
in corpore subdito peccatis

4

5

Il santo spirito, che ammaestra,
fugge ogni inganno, si tiene
lontano dai discorsi insensati
e viene scacciato al
sopraggiungere dell’ingiustizia.

1:5 sanctus enim spiritus
disciplinae effugiet fictum et auferet
se a cogitationibus quae sunt sine
intellectu et corripietur
superveniente iniquitate

La sapienza è uno spirito che ama
l’uomo, e tuttavia non lascia
impunito il bestemmiatore per i
suoi discorsi, perché Dio è
testimone dei suoi sentimenti,
conosce bene i suoi pensieri
e ascolta ogni sua parola.

1:6 benignus est enim spiritus
sapientiae et non liberabit
maledictum a labiis suis quoniam
renum illius testis est Deus et
cordis eius scrutator est verus et
linguae illius auditor

6

1:7 quoniam spiritus Domini
Lo spirito del Signore riempie la
replevit orbem terrarum et hoc
terra e, tenendo insieme ogni cosa,
quod continet omnia scientiam
ne conosce la voce.
habet vocis.

7
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5

Di fronte a queste insegne lo
18:25 haec autem his cessit qui
exterminabat et haec extimuit erat
sterminatore indietreggiò, ebbe
paura, perché bastava questa sola enim sola temptatio irae sufficiens.
prova dell’ira divina.

25

19
Sugli empi sovrastò sino alla fine
una collera senza pietà, perché Dio
prevedeva anche ciò che
avrebbero fatto,
2
cioè che, dopo aver loro permesso
di andarsene e averli fatti partire in
fretta, cambiato proposito, li
avrebbero inseguiti.
3
Mentre infatti erano ancora
occupati nei lutti e piangevano
sulle tombe dei morti, presero
un’altra decisione insensata
e inseguirono come fuggitivi quelli
che già avevano pregato di partire.
1

A questo estremo li spingeva un
meritato destino, che li gettò
nell’oblio delle cose passate,
perché colmassero la punizione
che ancora mancava ai loro
tormenti,
5
e mentre il tuo popolo
intraprendeva un viaggio
straordinario, essi incappassero in
una morte singolare.
6
Tutto il creato fu modellato di
nuovo nella propria natura come
prima, obbedendo ai tuoi comandi,
perché i tuoi figli fossero preservati
sani e salvi.
4

Si vide la nube coprire d’ombra
l’accampamento, terra asciutta
emergere dove prima c’era acqua:

7

6

19:1 Impiis autem usque in
novissimum sine misericordia ira
supervenit praesciebat enim et
futura illorum
19:2 quoniam ipsi cum reversi
essent ut se ducerent et cum
magna sollicitudine praemisissent
illos consequebantur illos
paenitentia acti
19:3 adhuc enim inter manus
habentes luctus et deplorantes ad
monumenta mortuorum aliam sibi
adsumpserunt cogitationem
inscientiae et quos rogantes
proiecerunt hos tamquam fugitivos
persequebantur
19:4 ducebat enim illos ad hunc
finem digna necessitas et horum
quae acciderant memorationem
amittebant
19:5 ut eam quae deerat tormentis
replerent punitionem et populus
quidem tuus mirabiliter transiret illi
autem novam mortem invenirent
19:6 omnis enim creatura ad suum
genus ab initio refigurabatur
deserviens tuis praeceptis ut pueri
tui custodirentur inlaesi
19:7 nam nubis castra eorum
adumbrabat et ex aqua quae ante
erat terra arida apparuit
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Per questo non può nascondersi
chi pronuncia cose ingiuste, né lo
risparmierà la giustizia
vendicatrice.
9
Si indagherà infatti sui propositi
dell’empio, il suono delle sue
parole giungerà fino al Signore a
condanna delle sue iniquità,

1:8 propter hoc qui loquitur iniqua
non potest latere nec praeteriet
illum corripiens iudicium

perché un orecchio geloso
ascolta ogni cosa, perfino il
sussurro delle mormorazioni non
gli resta segreto.
11
Guardatevi dunque da inutili
mormorazioni, preservate la
lingua dalla maldicenza,
perché neppure una parola
segreta sarà senza effetto;
una bocca menzognera uccide
l’anima.
12
Non affannatevi a cercare la
morte con gli errori della vostra
vita, non attiratevi la rovina con le
opere delle vostre mani,
13
perché Dio non ha creato la
morte e non gode per la rovina dei
viventi.

1:10 quoniam auris zeli audit
omnia et tumultus murmurationum
non abscondetur

14

Egli infatti ha creato tutte le cose
perché esistano; le creature del
mondo sono portatrici di salvezza,
in esse non c’è veleno di morte,
né il regno dei morti è sulla terra.

1:14 creavit enim ut essent omnia
et sanabiles nationes orbis
terrarum et non est in illis
medicamentum exterminii nec
inferorum regnum in terra

La giustizia infatti è immortale.
Ma gli empi invocano su di sé la
morte con le opere e con le
parole;

1:15 iustitia enim inmortalis est
1:16 impii autem manibus et
verbis arcessierunt illam

8

1:9 in cogitationibus enim impii
interrogatio erit sermonum autem
illius auditio ad Dominum veniet
ad correptionem iniquitatum illius

10

15
16
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7

1:11 custodite ergo vos a
murmuratione quae nihil prodest
et a detractione parcite linguae
quoniam responsum obscurum in
vacuum non ibit os autem quod
mentitur occidit animam
1:12 nolite zelare mortem in errore
vitae vestrae neque adquiratis
perditionem in operibus manuum
vestrarum
1:13 quoniam Deus mortem non
fecit nec laetatur in perditione
vivorum

18

Cadendo mezzi morti qua e là,
mostravano quale fosse la causa
della loro morte.

18:18 et alius alibi proiectus
semivivus propter quam moriebatur
causam demonstrabat

19

Infatti i loro sogni terrificanti li
avevano preavvisati, perché non
morissero ignorando il motivo delle
loro sofferenze.
20
L’esperienza della morte colpì
anche i giusti e nel deserto ci fu il
massacro di una moltitudine,
ma l’ira non durò a lungo,

18:19 visiones enim quae illos
turbaverunt haec praemonebant
ne inscii quare mala patiebantur
perirent
18:20 tetigit autem tunc et iustos
temptatio mortis et commotio in
heremo facta est multitudinis sed
non diu permansit ira

21

perché un uomo irreprensibile si
affrettò a difenderli, avendo portato
le armi del suo ministero, la
preghiera e l’incenso espiatorio;
si oppose alla collera e mise fine
alla sciagura, mostrando di essere
il tuo servitore.

18:21 properans enim homo sine
querella propugnavit proferens
servitutis suae scutum orationem
et per incensum deprecationem
allegans restitit irae et finem
inposuit necessitati ostendens
quoniam tuus est famulus

Egli vinse la collera divina non
con la forza del corpo né con la
potenza delle armi, ma con la
parola placò colui che castigava,
ricordando i giuramenti e le
alleanze dei padri.
23
Quando ormai i morti erano
caduti a mucchi gli uni sugli altri,
egli, ergendosi là in mezzo, arrestò
l’ira e le tagliò la strada che
conduceva verso i viventi.

18:22 vicit autem turbas non virtute
corporis nec armatura potentiae
sed verbo vexatorem subiecit
iuramenta parentum et
testamentum commemorans

22

18:23 cum enim iam acervatim
cecidissent super alterutrum
mortui interstetit et amputavit
impetum et divisit illam quae ad
vivos ducebat viam
18:24 in veste enim poderis quam
24
Sulla sua veste lunga fino ai piedi habebat totus erat orbis terrarum
portava tutto il mondo, le glorie dei et parentum magnalia in quattuor
padri scolpite su quattro file di
ordinibus lapidum erant sculpta et
pietre preziose e la tua maestà
magnificentia tua in diademate
sopra il diadema della sua testa.
capitis illius erat scripta
8
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ritenendola amica, si struggono per et aestimantes illam amicam
lei e con essa stringono un patto,
defluxerunt et sponsionem
perché sono degni di appartenerle. posuerunt ad illam quoniam digni
sunt qui sunt ex parte illius.

2
1

Dicono fra loro sragionando:
«La nostra vita è breve e triste;
non c’è rimedio quando l’uomo
muore, e non si conosce nessuno
che liberi dal regno dei morti.

2:1 Dixerunt enim apud se
cogitantes non recte exiguum et
cum taedio est tempus vitae
nostrae et non est refrigerium in
fine hominis et non est qui agnitus
sit reversus ab inferis

Siamo nati per caso e dopo
saremo come se non fossimo stati:
è un fumo il soffio delle nostre
narici, il pensiero è una scintilla nel
palpito del nostro cuore,

2:2 quia ex nihilo nati sumus et
post hoc erimus tamquam non
fuerimus quoniam fumus afflatus
est in naribus nostris et sermo
scintillae ad commovendum cor
nostrum

2

spenta la quale, il corpo diventerà
cenere e lo spirito svanirà come
aria sottile.

2:3 quia extincta cinis erit corpus
et spiritus diffundetur tamquam
mollis aer et transiet vita nostra
tamquam vestigium nubis et sicut
4
Il nostro nome cadrà, con il tempo, nebula dissolvetur quae fugata est
nell’oblio e nessuno ricorderà le
a radiis solis et a calore illius
nostre opere. La nostra vita
adgravata
passerà come traccia di nuvola,
2:4 et nomen nostrum oblivionem
si dissolverà come nebbia
accipiet per tempus et nemo
messa in fuga dai raggi del sole
memoriam habebit operum
e abbattuta dal suo calore.
nostrorum
3

Passaggio di un’ombra è infatti la
nostra esistenza e non c’è ritorno
quando viene la nostra fine,
poiché il sigillo è posto e nessuno
torna indietro.

5
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2:5 umbrae enim transitus est
tempus nostrum et non est reversio
finis nostri quoniam consignata est
et nemo revertetur.
9

e si imposero, concordi, questa
legge divina: di condividere allo
stesso modo successi e pericoli,
intonando subito le sacre lodi dei
padri.

et iustitiae legem in concordia
disposuerunt similiter bona et mala
percepturos iustos patri iam
decantantes laudes

18:10 resonabat autem
inconveniens inimicorum vox et
flebilis audiebatur planctus
ploratorum infantium
11
Con la stessa pena il servo era
18:11 simili autem poena servus
punito assieme al padrone, l’uomo cum domino adflictus et popularis
comune soffriva le stesse pene del homo regi similia passus
re.
12
Tutti insieme, nello stesso modo, 18:12 similiter ergo omnes uno
ebbero innumerevoli morti, e i vivi nomine mortis mortuos habebant
non bastavano a seppellirli, perché innumerabiles nec enim ad
sepeliendum vivi sufficiebant
in un istante fu sterminata la loro
quoniam uno momento quae erat
prole più nobile.
praeclarior natio illorum
13
Quanti erano rimasti increduli a
exterminata est
tutto per via delle loro magie, allo
18:13 de omnibus enim non
sterminio dei primogeniti
credentes propter veneficia tunc
confessarono che questo popolo
cum fuit exterminium
era figlio di Dio.
primogenitorum spoponderunt
14
Mentre un profondo silenzio
populum Dei se esse
avvolgeva tutte le cose, e la notte 18:14 cum enim quietum silentium
era a metà del suo rapido corso,
contineret omnia et nox in suo
15
la tua parola onnipotente dal
cursu medium iter haberet
cielo, dal tuo trono regale,
18:15 omnipotens sermo tuus de
guerriero implacabile, si lanciò in
caelo a regalibus sedibus durus
mezzo a quella terra di sterminio,
debellator in mediam exterminii
portando, come spada affilata, il
terram prosilivit 18:16 gladius
tuo decreto irrevocabile
acutus insimulatum imperium tuum
16
e, fermatasi, riempì tutto di morte; portans et stans replevit omnia
toccava il cielo e aveva i piedi sulla morte et usque ad caelum
terra.
adtingebat stans in terra 18:17
17
Allora improvvisi fantasmi di
tum continuo visus somniorum
sogni terribili li atterrivano e timori malorum turbaverunt illos et
inattesi piombarono su di loro.
timores supervenerunt insperati
Faceva eco il grido discorde dei
nemici e si diffondeva il lamento di
quanti piangevano i figli.

10

10
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Venite dunque e godiamo dei beni 2:6 Venite ergo et fruamur bonis
quae sunt et utamur creaturam
presenti, gustiamo delle creature
tamquam in iuventute celeriter
come nel tempo della giovinezza!

6

7

Saziamoci di vino pregiato e di
profumi, non ci sfugga alcun fiore
di primavera,

2:7 vino pretioso et unguentis nos
impleamus et non praetereat nos
flos temporis

8

coroniamoci di boccioli di rosa
prima che avvizziscano;
9
nessuno di noi sia escluso dalle
nostre dissolutezze. Lasciamo
dappertutto i segni del nostro
piacere, perché questo ci spetta,
questa è la nostra parte.

2:8 coronemus nos rosis antequam
marcescant nullum pratum sit quod
non pertranseat luxuria nostra
2:9 ubique relinquamus signa
laetitiae quoniam haec est pars
nostra et haec est sors

10

Spadroneggiamo sul giusto, che
è povero, non risparmiamo le
vedove, né abbiamo rispetto per la
canizie di un vecchio attempato.
11
La nostra forza sia legge della
giustizia, perché la debolezza
risulta inutile.

2:10 opprimamus pauperem
iustum et non parcamus viduae
nec veterani revereamur canos
multi temporis
2:11 sit autem fortitudo nostra lex
iniustitiae quod infirmum est enim
inutile invenitur

12

Tendiamo insidie al giusto, che
per noi è d’incomodo e si oppone
alle nostre azioni; ci rimprovera le
colpe contro la legge e ci rinfaccia
le trasgressioni contro l’educazione
ricevuta.

2:12 circumveniamus ergo iustum
quoniam inutilis est nobis et
contrarius est operibus nostris et
inproperat nobis peccata legis et
diffamat in nos peccata disciplinae
nostrae

13

Proclama di possedere la
conoscenza di Dio e chiama se
stesso figlio del Signore.

2:13 promittit scientiam Dei se
habere et filium Dei se nominat

È diventato per noi una condanna
dei nostri pensieri; ci è
insopportabile solo al vederlo,
15
perché la sua vita non è come
quella degli altri,

2:14 factus est nobis in
traductionem cogitationum
nostrarum 2:15 gravis est nobis
etiam ad videndum quoniam
dissimilis est aliis vita illius

14
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11

li proclamavano beati, perché non
avevano sofferto come loro
2
e li ringraziavano perché non
nuocevano loro, pur avendo subìto
un torto, e imploravano perdono
delle passate inimicizie.
3
Invece desti loro una colonna di
fuoco, come guida di un viaggio
sconosciuto e sole inoffensivo per
un glorioso migrare in terra
straniera.

et quia non et ipsi per eadem passi
erant magnificabant
18:2 et qui ante laesi erant
quoniam non laedebantur gratias
agebant et ut esset differentia
donum petebant
18:3 propter quod igni ardentem
columnam ducem habuerunt
ignotae viae et solem sine laesura
boni hospitii praestitisti

Meritavano di essere privati della
luce e imprigionati nelle tenebre
quelli che avevano tenuto chiusi in
carcere i tuoi figli, per mezzo dei
quali la luce incorruttibile della
legge doveva essere concessa al
mondo.
5
Poiché essi avevano deliberato di
uccidere i neonati dei santi
– e un solo bambino fu esposto e
salvato –, tu per castigo hai tolto di
mezzo la moltitudine dei loro figli,
facendoli perire tutti insieme
nell’acqua impetuosa.
6
Quella notte fu preannunciata ai
nostri padri, perché avessero
coraggio, sapendo bene a quali
giuramenti avevano prestato
fedeltà.
7
Il tuo popolo infatti era in attesa
della salvezza dei giusti, della
rovina dei nemici.
8
Difatti come punisti gli avversari,
così glorificasti noi, chiamandoci a
te.
9
I figli santi dei giusti offrivano
sacrifici in segreto

18:4 digni quidem illi carere luce et
pati carcerem tenebrarum qui
inclusos custodiebant filios tuos
per quos incipiebat incorruptum
legis lumen saeculo dari

4

12

18:5 cum cogitarent iustorum
occidere infantes et uno exposito
filio et liberato in traductionem
illorum multitudinem filiorum
abstulisti et pariter illos perdidisti in
aquam validam
18:6 illa nox ante cognita est a
parentibus nostris ut vere scientes
quibus iuramentis crediderunt
animaequiores essent
18:7 suscepta est autem a populo
tuo sanitas quidem iustorum
iniustorum autem exterminatio
18:8 sicut enim laesisti adversarios
sic nos provocans magnificasti
18:9 absconse enim sacrificabant
iusti pueri bonorum
97

e del tutto diverse sono le sue
strade.
16
Siamo stati considerati da lui
moneta falsa, e si tiene lontano
dalle nostre vie come da cose
impure. Proclama beata la sorte
finale dei giusti e si vanta di avere
Dio per padre.
17
Vediamo se le sue parole sono
vere, consideriamo ciò che gli
accadrà alla fine.
18
Se infatti il giusto è figlio di Dio,
egli verrà in suo aiuto e lo libererà
dalle mani dei suoi avversari.

2:16 tamquam nugaces aestimati
sumus ab illo et abstinet se a viis
nostris tamquam ab inmunditiis et
praefert novissima iustorum et
gloriatur patrem Deum se habere

Mettiamolo alla prova con
violenze e tormenti, per conoscere
la sua mitezza e saggiare il suo
spirito di sopportazione.

2:17 videamus ergo si sermones
illius veri sunt et temptemus quae
ventura sunt illi et sciemus quae
erunt novissima illius 2:18 si enim
est verus filius Dei suscipiet illum
et liberabit eum de manu
contrariorum
2:19 contumelia et tormento
interrogemus eum ut sciamus
reverentiam illius et probemus
patientiam ipsius

20

Condanniamolo a una morte
infamante, perché, secondo le sue
parole, il soccorso gli verrà».

2:20 morte turpissima
condemnemus illum erit enim ei
respectus ex sermonibus illius

21

Hanno pensato così, ma si sono
sbagliati; la loro malizia li ha
accecati.

2:21 haec cogitaverunt et
erraverunt excaecavit enim illos
malitia eorum

22

Non conoscono i misteriosi
segreti di Dio, non sperano
ricompensa per la rettitudine né
credono a un premio per una vita
irreprensibile.

2:22 et nescierunt sacramenta Dei
neque mercedem speraverunt
iustitiae nec iudicaverunt honorem
animarum sanctarum

Sì, Dio ha creato l’uomo per
l’incorruttibilità, lo ha fatto
immagine della propria natura.
24
Ma per l’invidia del diavolo la
morte è entrata nel mondo

2:23 quoniam Deus creavit
hominem inexterminabilem et ad
imaginem suae similitudinis fecit
illum 2:24 invidia autem diaboli
mors introivit in orbem terrarum

19

23
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et inmutatae sunt viae eius

13

perché una paura improvvisa e
inaspettata si era riversata su di
loro.
15
Così chiunque, come caduto là
dove si trovava, era custodito
chiuso in un carcere senza sbarre:
16
agricoltore o pastore o lavoratore
che fatica nel deserto, sorpreso,
subiva l’ineluttabile destino, perché
tutti erano legati dalla stessa
catena di tenebre.

traductione subitaneus enim illis et
insperatus timor supervenerat
17:15 deinde si quicumque ex illis
decidisset custodiebatur in carcere
sine ferro reclusus
17:16 si enim rusticus quis erat aut
pastor aut agri laborum operarius
praeoccupatus esset ineffugibilem
sustinebat necessitatem

17:17 una enim catena tenebrarum
omnes erant conligati sive spiritus
sibilans aut inter spissos ramos
avium sonus suavis aut vis aquae
decurrentis nimium
18
17:18 aut sonus validus
o corsa invisibile di animali
praecipitarum petrarum aut
imbizzarriti o urla di crudelissime
ludentium animalium cursus
belve ruggenti o eco rimbalzante
invisus aut mugientium valida
dalle cavità dei monti, tutto li
paralizzava riempiendoli di terrore. bestiarum vox aut resonans de
altissimis montibus echo
deficientes faciebat illos prae
19
Il mondo intero splendeva di luce timore
17:19 omnis enim orbis terrarum
smagliante e attendeva alle sue
limpido luminabatur lumine et non
opere senza impedimento.
20
inpeditis operibus continebatur
Soltanto su di loro si stendeva
una notte profonda, immagine della 17:20 solis autem illis superposita
erat gravis nox imago tenebrarum
tenebra che li avrebbe avvolti;
quae superventura illis erat ipsi
ma essi erano a se stessi più
ergo sibi erant graviores tenebris.
gravosi delle tenebre.
Il vento che sibila o canto
melodioso di uccelli tra folti rami
o suono cadenzato dell’acqua che
scorre con forza o cupo fragore di
rocce che precipitano

17

18

Per i tuoi santi invece c’era una
luce grandissima; quegli altri,
sentendone le voci, senza vederne
l’aspetto

1

14

18:1 Sanctis autem tuis maxima
erat lux et horum quidem vocem
audiebant sed figuram non
videbant
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e ne fanno esperienza coloro che
le appartengono.
Le anime dei giusti, invece, sono
nelle mani di Dio, nessun tormento
li toccherà.
2
Agli occhi degli stolti parve che
morissero, la loro fine fu ritenuta
una sciagura,
1

la loro partenza da noi una rovina,
ma essi sono nella pace.
4
Anche se agli occhi degli uomini
subiscono castighi, la loro
speranza resta piena d’immortalità.
3

2:25 imitantur autem illum qui sunt
ex parte illius.

3

3:1 Iustorum autem animae in
manu Dei sunt et non tanget illos
tormentum mortis
3:2 visi sunt in oculis insipientium
mori et aestimata est adflictio
exitus illorum
3:3 et quod a nobis est iter
exterminii illi autem sunt in pace
3:4 et si coram hominibus tormenta
passi sunt spes illorum
inmortalitate plena est

3:5 et in paucis vexati in multis
bene disponentur quoniam Deus
tentavit illos et invenit illos dignos
se
3:6 tamquam aurum in fornace
probavit illos et quasi holocausta
hostiam accepit illos et in tempore
erit respectus illorum
7
Nel giorno del loro giudizio
3:7 fulgebunt et tamquam scintillae
risplenderanno, come scintille nella in harundineto discurrent
stoppia correranno qua e là.
In cambio di una breve pena
riceveranno grandi benefici,
perché Dio li ha provati e li ha
trovati degni di sé;
6
li ha saggiati come oro nel
crogiuolo e li ha graditi come
l’offerta di un olocausto.
5

Governeranno le nazioni, avranno 3:8 iudicabunt nationes et
dominabuntur populis et regnabit
potere sui popoli e il Signore
Dominus illorum in perpetuum
regnerà per sempre su di loro.

8

Coloro che confidano in lui
comprenderanno la verità, i fedeli
nell’amore rimarranno presso di lui,
perché grazia e misericordia sono
per i suoi eletti.
9

Ma gli empi riceveranno una
pena conforme ai loro pensieri;

10
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3:9 qui confidunt in illum intellegent
veritatem et fideles in dilectione
adquiescent illi quoniam donum et
pax est electis illius
3:10 impii autem secundum
quae cogitaverunt correptionem
habebunt
15

atterriti da quella fugace visione,
credevano ancora peggiori le cose
che vedevano.

et timore percussi illius quae non
videbatur faciei aestimabant
deteriora esse quae videbantur

7

Fallivano i ritrovati della magia,
e il vanto della loro saggezza era
svergognato.

17:7 et magicae artis adpositi erant
derisus et sapientiae gloriae
correptio cum contumelia

8

Infatti quelli che promettevano di
cacciare timori e inquietudini
dall’anima malata, languivano essi
stessi in un ridicolo timore.
9
Anche se nulla di spaventoso li
atterriva, messi in agitazione al
passare delle bestie e ai sibili dei
rettili, morivano di tremore,
rifiutando persino di guardare l’aria
che in nessun modo si può evitare.

17:8 illi enim qui promittebant
timores turbationes expellere se ab
anima languente hi cum derisu
pleni timore languebant
17:9 nam et si nihil illos ex
monstris perturbabat transitu
animalium et serpentium sibilatione
commoti tremebundi peribant et
aerem quem nulla ratione quis
effugere posset negantes se
videre

10

La malvagità condannata dalla
propria testimonianza è qualcosa
di vile e, oppressa dalla coscienza,
aumenta sempre le difficoltà.
11
La paura infatti altro non è che
l’abbandono degli aiuti della
ragione;

17:10 cum sit enim timida nequitia
dat testimonium condemnata
semper enim praesumit saeva
conturbata conscientia
17:11 nihil enim est timor nisi
praesumptionis adiutorium proditio
cogitationis auxiliorum

quanto meno ci si affida
nell’intimo a tali aiuti, tanto più
grave è l’ignoranza della causa che
provoca il tormento.
13
Ma essi, durante tale notte
davvero impotente, uscita dagli
antri del regno dei morti anch’esso
impotente, mentre dormivano il
medesimo sonno,
14
ora erano tormentati da fantasmi
mostruosi, ora erano paralizzati,
traditi dal coraggio,

17:12 et dum ab intro minor est
expectatio maiorem putat
scientiam eius causae de qua
tormentum praestat
17:13 illi autem qui inpotentem
vere noctem et ab infimis et ab
altissimis inferis supervenientem
eundem somnum dormientes

12

16

17:14 aliquando monstrorum
exagitabantur timore aliquando
animae deficiebant
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non hanno avuto cura del giusto e
si sono allontanati dal Signore.
11
Infatti è infelice chi disprezza la
sapienza e l’educazione. Vana è la
loro speranza e le loro fatiche
inutili, le loro opere sono senza
frutto.

qui neglexerunt iustum et a
Domino recesserunt
3:11 sapientiam enim et
disciplinam qui abicit infelix est et
vacua est spes illorum et labores
sine fructu et inhabitabilia opera
illorum sunt

12

Le loro mogli sono insensate,
cattivi i loro figli, maledetta la loro
progenie.

3:12 mulieres eorum insensatae
sunt et nequissimi filii eorum
3:13 maledicta creatura illorum

13

Felice invece è la sterile
incorrotta, che non ha conosciuto
unione peccaminosa: avrà il frutto
quando le anime saranno visitate.

quoniam felix sterilis incoinquinata
quae non scivit torum in delicto
habebit fructum in respectione
animarum

E felice l’eunuco la cui mano non
ha fatto nulla d’ingiusto e non ha
pensato male del Signore:
riceverà una ricompensa
privilegiata per la sua fedeltà,
una sorte più ambita nel tempio del
Signore.
15
Poiché glorioso è il frutto delle
opere buone e la radice della
saggezza non conosce
imperfezioni.
16
I figli degli adulteri non
giungeranno a maturità,
il seme di un’unione illegittima
scomparirà.
17
Anche se avranno lunga vita, non
saranno tenuti in alcun conto,
e, infine, la loro vecchiaia sarà
senza onore.
18
Se poi moriranno presto, non
avranno speranza né conforto nel
giorno del giudizio,

3:14 et spado qui non operatus est
per manus suas iniquitatem nec
cogitavit adversus Deum
nequissima dabitur enim illi fidei
donum electum et sors in templo
Domini acceptissima

14
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3:15 bonorum enim laborum
gloriosus est fructus et quae non
concidat radix sapientiae
3:16 filii autem adulterorum
inconsummati erunt et ab iniquo
toro semen exterminabitur
3:17 et si quidem longae vitae
erunt in nihilum conputabuntur et
sine honore erit novissima
senectus illorum
3:18 et si celerius defuncti fuerint
non habebunt spem nec in die
agnitionis adlocutionem
17

si scioglieva appena scaldato da
un breve raggio di sole,
28
perché fosse noto che si deve
prevenire il sole per renderti grazie
e incontrarti al sorgere della luce,
29
poiché la speranza dell’ingrato si
scioglierà come brina invernale
e si disperderà come un’acqua
inutilizzabile.

statim ab exiguo radio solis
calefactum tabescebat
16:28 ut notum omnibus esset
quoniam oportet praevenire solem
ad benedictionem tuam et ad
orientem lucis tibi adorare
16:29 ingrati enim fides tamquam
hibernalis glacies tabescit et
disperiet tamquam aqua
supervacua.

17
I tuoi giudizi sono grandi e difficili 17:1 Magna enim sunt iudicia tua
et inenarrabilia verba tua propter
da spiegare; per questo le anime
senza istruzione si sono ingannate. hoc indisciplinatae animae
erraverunt
2
Infatti gli ingiusti, avendo preteso 17:2 dum enim persuasum habent
di dominare il popolo santo,
iniqui posse dominari nationi
prigionieri delle tenebre e
sanctae vinculis tenebrarum et
incatenati a una lunga notte,
longae noctis conpediti inclusi sub
chiusi sotto i loro tetti, giacevano
tectis fugitivi perpetuae
esclusi dalla provvidenza eterna.
providentiae iacuerunt
3
Credendo di restare nascosti con i 17:3 et dum putant se latere in
loro peccati segreti, sotto il velo
obscuris peccatis tenebroso
oscuro dell’oblio, furono dispersi,
oblivionis velamento dispersi sunt
terribilmente spaventati e sconvolti paventes horrende et cum
da visioni.
admiratione nimia perturbati
1

Neppure il nascondiglio in cui si
trovavano li preservò dal timore,
ma suoni spaventosi
rimbombavano intorno a loro e
apparivano lugubri spettri dai volti
tristi.
5
Nessun fuoco, per quanto intenso,
riusciva a far luce, neppure le luci
più splendenti degli astri
riuscivano a rischiarare dall’alto
quella notte cupa.
6
Appariva loro solo una massa di
fuoco, improvvisa, tremenda;
4

18

17:4 neque enim quae continebat
illos spelunca sine timore
custodiebat quoniam sonitus
descendens perturbabat illos et
personae tristes apparentes
pavorem illis praestabant
17:5 et ignis quidem nulla vis
poterat illis lumen praebere nec
siderum limpidae flammae
inluminare poterant illam noctem
horrendam
17:6 apparebat autem illis
subitaneus ignis timore plenus
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poiché dura è la fine di una
generazione ingiusta.

19

Meglio essere senza figli e
possedere la virtù, perché nel
ricordo di questa c’è immortalità:
essa è riconosciuta da Dio e dagli
uomini.
2
Presente, è imitata, assente, viene
rimpianta; incoronata, trionfa in
eterno, avendo vinto, in gara,
premi incontaminati.
1

4

4:1 Melior est generatio cum
claritate inmortalitas est enim in
memoria illius quoniam et apud
Deum nota est et apud homines
4:2 cum praesens est imitantur
illam et desiderant eam cum se
duxerit et in perpetuum coronata
triumphat incoinquinatorum
certaminum praemium vincens

3

La numerosa discendenza degli
empi non servirà a nulla e dai suoi
polloni spuri non metterà profonde
radici né si consoliderà su una
base sicura;

4:3 multigena autem impiorum
multitudo non erit utilis et spuria
vitulamina non dabunt radices altas
nec stabile firmamentum
conlocabunt

4

anche se, a suo tempo, essa
ramifica, non essendo ben
piantata, sarà scossa dal vento
e sradicata dalla violenza delle
bufere.

4:4 et si in ramis in tempore
germinaverint infirmiter posita a
vento commovebuntur et a
nimietate ventorum eradicabuntur

Saranno spezzati i ramoscelli
ancora deboli; il loro frutto sarà
inutile, acerbo da mangiare,
e non servirà a nulla.
6
Infatti i figli nati da sonni illegittimi
saranno testimoni della malvagità
dei genitori, quando su di essi si
aprirà l’inchiesta.
7
Il giusto, anche se muore
prematuramente, si troverà in un
luogo di riposo.
8
Vecchiaia veneranda non è quella
longeva, né si misura con il
numero degli anni;

4:5 confringentur rami
inconsummati et fructus illorum
inutilis et acerbi ad manducandum
et ad nihilum apti
4:6 ex iniquis enim omnes filii qui
nascuntur testes sunt nequitiae
adversus parentes in interrogatione
sua
4:7 iustus autem si morte
praeoccupatus fuerit in refrigerio
erit
4:8 senectus enim venerabilis est
non diuturna neque numero
annorum conputata

5
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3:19 nationis enim iniquae dirae
sunt consummationes.

19

16:20 pro quibus angelorum esca
nutristi populum tuum et paratum
panem e caelo praestitisti illis sine
labore omne delectamentum in se
habentem et omnis saporis
suavitatem
21
Questo tuo alimento manifestava 16:21 substantia enim tua
la tua dolcezza verso i figli, si
dulcedinem tuam quam in filios
adattava al gusto di chi ne
habes ostendebat et serviens
mangiava, si trasformava in ciò che uniuscuiusque voluntati ad quod
ognuno desiderava.
quis volebat convertebatur
22
16:22 nix autem et glacies
Neve e ghiaccio resistevano al
sustinebant vim ignis et non
fuoco e non si fondevano, perché
sapessero che il fuoco, che ardeva tabescebant ut scirent quoniam
nella grandine e lampeggiava nelle fructus inimicorum exterminabat
ignis ardens in grandine et pluvia
piogge, distruggeva i frutti dei
coruscans
nemici;
Invece hai sfamato il tuo popolo
con il cibo degli angeli, dal cielo hai
offerto loro un pane pronto senza
fatica, capace di procurare ogni
delizia e soddisfare ogni gusto.

20

23

al contrario, perché i giusti si
nutrissero, dimenticava perfino la
propria forza.

16:23 hoc autem iterum ut
nutrirentur iusti etiam suae virtutis
oblitus est

La creazione infatti, obbedendo a
te che l’hai fatta, si irrigidisce per
punire gli ingiusti e si addolcisce a
favore di quelli che confidano in te.
25
Per questo anche allora,
adattandosi a tutto, era al servizio
del tuo dono che nutre tutti,
secondo il desiderio di chi ti
pregava,
26
perché i tuoi figli, che hai amato,
o Signore, imparassero che non le
diverse specie di frutti nutrono
l’uomo, ma la tua parola tiene in
vita coloro che credono in te.
27
Ciò che infatti non era stato
distrutto dal fuoco

16:24 creatura enim tibi factori
deserviens excandescit in
tormentum adversus iniustos et
lenior fit ad benefaciendum pro his
qui in te confidunt
16:25 propter hoc et tunc in omnia
transfigurata omnium nutrici gratiae
tuae deserviebant ad voluntatem
horum qui a te desiderati sunt
16:26 ut scirent filii tui quos dilexisti
Domine quoniam non nativitatis
fructus pascunt homines sed
sermo tuus hos qui in te crediderint
conservat
16:27 quod enim ab igni non
poterat exterminari

24

20
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ma canizie per gli uomini è la
saggezza, età senile è una vita
senza macchia.

9

cani sunt autem sensus hominibus
4:9 et aetas senectutis vita
inmaculata

Divenuto caro a Dio, fu amato da 4:10 placens Deo factus dilectus
lui e, poiché viveva fra peccatori, fu et vivens inter peccatores
translatus est
portato altrove.

10

Fu rapito, perché la malvagità
non alterasse la sua intelligenza
o l’inganno non seducesse la sua
anima,
12
poiché il fascino delle cose frivole
oscura tutto ciò che è bello
e il turbine della passione perverte
un animo senza malizia.
13
Giunto in breve alla perfezione,
ha conseguito la pienezza di tutta
una vita.
14
La sua anima era gradita al
Signore, perciò si affrettò a uscire
dalla malvagità. La gente vide ma
non capì, non ha riflettuto su un
fatto così importante:
11

grazia e misericordia sono per i
suoi eletti e protezione per i suoi
santi.

15

Il giusto, da morto, condannerà
gli empi ancora in vita; una
giovinezza, giunta in breve alla
conclusione, condannerà gli empi,
pur carichi di anni.
17
Infatti vedranno la fine del saggio,
ma non capiranno ciò che Dio
aveva deciso a suo riguardo
né per quale scopo il Signore
l’aveva posto al sicuro.
16
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4:11 raptus est ne malitia mutaret
intellectum illius aut fictio decipiat
animam illius
4:12 fascinatio enim nugacitatis
obscurat bona et inconstantia
concupiscentiae transvertit sensum
sine malitia
4:13 consummatus in brevi explevit
tempora multa
4:14 placita enim erat Deo anima
illius propter hoc properavit
educere illum de medio iniquitatum
populi autem videntes et non
intellegentes nec ponentes in
praecordiis talia
4:15 quoniam gratia Dei et
misericordia in sanctos illius et
respectus in electos illius
4:16 condemnat autem iustus
mortuus vivos impios et iuventus
celerius consummata longam vitam
iniusti
4:17 videbunt enim finem sapientis
et non intellegent quid cogitaverit
de illo Deus et quare munierit illum
Dominus
21

ed erano subito guariti, per timore
che, caduti in un profondo oblio,
fossero esclusi dai tuoi benefici.

et salvabantur ne in altam
incidentes oblivionem non possent
tuo uti adiutorio

12

Non li guarì né un’erba né un
unguento, ma la tua parola, o
Signore, che tutto risana.

16:12 etenim neque herba neque
malagma sanavit illos sed tuus
Domine sermo qui sanat omnia

13

Tu infatti hai potere sulla vita e
sulla morte, conduci alle porte del
regno dei morti e fai risalire.

16:13 tu enim vitae et mortis habes
potestatem et deducis ad portas
mortis et reducis

14

L’uomo uccide con la sua
malvagità, ma non può far ritornare
uno spirito che se n’è andato,
né libera un’anima già accolta nel
regno dei morti.

16:14 homo autem occidit quidem
per malitiam animam suam et cum
exibit spiritus non revertetur nec
revocabit animam quae recepta est

È impossibile sfuggire alla tua
mano:
16
perciò gli empi, che rifiutavano di
conoscerti, furono fustigati dalla
forza del tuo braccio, perseguitati
da piogge strane, da grandine,
da acquazzoni travolgenti, e
consumati dal fuoco.
17
E, cosa più sorprendente,
nell’acqua che tutto spegne il fuoco
prendeva sempre più forza, perché
alleato dei giusti è l’universo.
18
Talvolta la fiamma si attenuava
per non bruciare gli animali inviati
contro gli empi e per far loro
comprendere a tale vista che erano
incalzati dal giudizio di Dio.
19
Altre volte, anche in mezzo
all’acqua, la fiamma bruciava oltre
la potenza del fuoco per
distruggere i germogli di una terra
iniqua.

16:15 sed tuam manum effugere
inpossibile est
16:16 negantes enim nosse te
impii per fortitudinem brachii tui
flagellati sunt novis aquis et
grandinibus et pluviis
persecutionem passi et per ignem
consummati

15

22

16:17 quod enim mirabile erat in
aqua quae omnia extinguit plus
ignis valebat vindex est enim orbis
iustorum
16:18 quodam enim tempore
mansuetabatur ignis ne
conburerentur quae ad impios
missa erant animalia sed ut ipsi
videntes scirent quoniam Dei
iudicio patiuntur persecutionem
16:19 et quodam tempore in aqua
super virtutem ignis ardebat ut
iniquae terrae nationem
exterminaret
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18

Vedranno e disprezzeranno, ma il
Signore li deriderà.
19
Infine diventeranno come un
cadavere disonorato, oggetto di
scherno fra i morti, per sempre.
Dio infatti li precipiterà muti, a
capofitto, e li scuoterà dalle
fondamenta; saranno del tutto
rovinati, si troveranno tra dolori
e il loro ricordo perirà.

4:18 videbunt enim et contemnent
illos autem Dominus inridebit
4:19 et erunt post haec decidentes
sine honore et in contumelia inter
mortuos in perpetuum quoniam
disrumpet illos inflatos sine voce
et commovebit illos a fundamentis
et usque ad supremum
desolabuntur et erunt gementes et
memoria illorum periet

Si presenteranno tremanti al
rendiconto dei loro peccati;
le loro iniquità si ergeranno contro
di loro per accusarli.

4:20 venient in cogitatione
peccatorum suorum timidi et
traducent illos ex adverso
iniquitates ipsorum.

20

Allora il giusto starà con grande
fiducia di fronte a coloro che lo
hanno perseguitato e a quelli che
hanno disprezzato le sue
sofferenze.
1

5

2

Alla sua vista saranno presi da
terribile spavento, stupiti per la sua
sorprendente salvezza.

5:2 videntes turbabuntur timore
horribili et mirabuntur in subitatione
insperatae salutis

Pentiti, diranno tra loro, gemendo
con animo angosciato:

5:3 dicent inter se paenitentiam
agentes et per angustiam spiritus
gementes hi sunt quos habuimus
aliquando in risu et in similitudine
inproperii
5:4 nos insensati vitam illorum
aestimabamus insaniam et finem
illorum sine honore

3

«Questi è colui che noi una volta
abbiamo deriso e, stolti, abbiamo
preso a bersaglio del nostro
scherno; abbiamo considerato una
pazzia la sua vita e la sua morte
disonorevole.
5
Come mai è stato annoverato tra i
figli di Dio
4
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5:1 Tunc stabunt iusti in magna
constantia adversus eos qui se
angustaverunt et qui abstulerunt
labores illorum

5:5 quomodo conputati sunt inter
filios Dei
23

perché quelli che desideravano
cibo, a causa del ribrezzo per gli
animali inviati contro di loro,
perdessero anche l’istinto della
fame, mentre questi, rimasti privi di
cibo per un breve periodo,
provassero un gusto insolito.
4
Era necessario che su quei tiranni
si abbattesse una carestia
implacabile e a questi si mostrasse
soltanto come erano tormentati i
loro nemici.
5
Quando infatti li assalì il terribile
furore delle bestie e venivano
distrutti per i morsi di serpenti
sinuosi, la tua collera non durò sino
alla fine.
6
Per correzione furono turbati per
breve tempo, ed ebbero un segno
di salvezza a ricordo del precetto
della tua legge.
7
Infatti chi si volgeva a guardarlo
era salvato non per mezzo
dell’oggetto che vedeva, ma da te,
salvatore di tutti.
8
Anche in tal modo hai persuaso i
nostri nemici che sei tu colui che
libera da ogni male.
9
Essi infatti furono uccisi dai morsi
di cavallette e mosconi, né si trovò
un rimedio per la loro vita,
meritando di essere puniti con tali
mezzi.
10
Invece contro i tuoi figli neppure i
denti di serpenti velenosi
prevalsero, perché la tua
misericordia venne loro incontro e
li guarì.
11
Perché ricordassero le tue parole,
venivano feriti
3
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16:3 ut illi quidem concupiscentes
escam propter ea quae illis
ostensa et missa sunt etiam a
necessaria concupiscentia
averterentur hi autem in brevi
inopes facti novam gustaverunt
escam
16:4 oportebat enim illis quidem
sine excusatione supervenire
interitum exercentibus tyrannidem
his autem tantum ostendere
quemadmodum inimici illorum
exterminabantur
16:5 etenim cum supervenit illis
saeva bestiarum ira morsibus
perversarum colubrarum
exterminabantur
16:6 non in perpetuum permansit
ira tua sed ad correptionem in brevi
turbati sunt signum habentes
salutis ad commemorationem
mandati legis tuae
16:7 qui enim conversus est non
per hoc quod videbat sanabatur
sed per te omnium salvatorem
16:8 et in hoc autem ostendisti
inimicis nostris quia tu es qui
liberas ab omni malo
16:9 illos enim lucustarum et
muscarum occiderunt morsus et
non est inventa sanitas animae
illorum quia digni erant ab
huiusmodi exterminari
16:10 filios autem tuos nec
draconum venenatorum vicerunt
dentes misericordia enim tua
adveniens sanabat illos
16:11 in memoria enim sermonum
tuorum examinabantur
85

e la sua eredità è ora tra i santi?

et inter sanctos sors illorum est

6

Abbiamo dunque abbandonato la
via della verità, la luce della
giustizia non ci ha illuminati
e il sole non è sorto per noi.

5:6 ergo erravimus a via veritatis
et iustitiae lumen non luxit nobis et
sol non est ortus nobis

7

Ci siamo inoltrati per sentieri iniqui
e rovinosi, abbiamo percorso
deserti senza strade, ma non
abbiamo conosciuto la via del
Signore.

5:7 lassati sumus in via iniquitatis
et perditionis et ambulavimus vias
difficiles viam autem Domini
ignoravimus

Quale profitto ci ha dato la
superbia? Quale vantaggio ci ha
portato la ricchezza con la
spavalderia?
9
Tutto questo è passato come
ombra e come notizia fugace,
10
come una nave che solca un
mare agitato, e, una volta passata,
di essa non si trova più traccia
né scia della sua carena sulle
onde;
11
oppure come quando un uccello
attraversa l’aria e non si trova
alcun segno del suo volo:
l’aria leggera, percossa dal battito
delle ali e divisa dalla forza dello
slancio, è attraversata dalle ali in
movimento, ma dopo non si trova
segno del suo passaggio;

5:8 quid nobis profuit superbia aut
quid divitiarum iactatio contulit
nobis

o come quando, scoccata una
freccia verso il bersaglio, l’aria si
divide e ritorna subito su se stessa
e della freccia non si riconosce
tragitto.

5:12 aut tamquam sagittae
emissae in locum destinatum
divisus aer continuo in se reclusus
est ut ignoretur transitus illius

8

12
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5:9 transierunt omnia illa tamquam
umbra et tamquam nuntius
percurrens
5:10 et tamquam navis quae
pertransit fluctuantem aquam
cuius cum praeterierit non est
vestigium invenire neque semitam
carinae illius in fluctibus
5:11 aut avis quae transvolat in
aere nullum invenitur argumentum
itineris illius sed tantum sonitus est
alarum verberans levem ventum et
scindens per vim itineris aerem
commotis alis transvolavit et post
hoc nullum signum invenitur itineris
illius

25

Ma sono tutti stoltissimi e più
miserabili di un piccolo bambino
i nemici del tuo popolo, che lo
hanno oppresso.
15
Perché essi considerarono dèi
anche tutti gli idoli delle nazioni,
i quali non hanno né l’uso degli
occhi per vedere, né narici per
aspirare aria, né orecchie per
udire, né dita delle mani per
toccare, e i loro piedi non servono
per camminare.
16
Infatti li ha fabbricati un uomo,
li ha plasmati uno che ha avuto il
respiro in prestito. Ora nessun
uomo può plasmare un dio a lui
simile; 17essendo mortale, egli
fabbrica una cosa morta con mani
empie. Egli è sempre migliore degli
oggetti che venera, rispetto ad essi
egli ebbe la vita, ma quelli mai.
18
Venerano anche gli animali più
ripugnanti, che per stupidità, al
paragone, risultano peggiori degli
altri. 19Non sono tali da
invaghirsene, come capita per il
bell’aspetto di altri animali; furono
persino esclusi dalla lode e dalla
benedizione di Dio.
14

Per questo furono giustamente
puniti con esseri simili e torturati
con una moltitudine di bestie.
2
Invece di tale castigo, tu
beneficasti il tuo popolo; per
appagarne il forte appetito gli
preparasti come cibo quaglie dal
gusto insolito,
1
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15:14 omnes enim insipientes et
infelices supra modum animae
superbi sunt inimici populi tui et
imperantes illi
15:15 quoniam omnia idola
nationum aestimaverunt deos
quibus neque oculorum visus est
ad videndum neque nares ad
percipiendum spiritum neque aures
ad audiendum nec digiti manuum
ad tractandum sed et pedes eorum
pigri ad ambulandum
15:16 homo enim fecit illos et qui
spiritum mutuatus est is finxit illos
nemo enim sibi similem homo
poterit deum fingere
15:17 cum sit enim mortalis
mortuum fingit manibus iniquis
melior est enim ipse his quos colit
quia ipse quidem vixit cum esset
mortalis illi autem numquam
15:18 sed et animalia miserrima
colunt insensate enim conparata
his aliis sunt deteriora
15:19 sed nec aspectu aliquis ex
his animalibus bona potest
conspicere effugit autem Dei
laudem et benedictionem eius.

16

16:1 Propter hoc per his similia
passi sunt digne tormenta et per
multitudinem bestiarum exterminati
sunt 16:2 pro quibus tormentis
bene disposuisti populum tuum
quibus dedisti concupiscentiam
delectamenti sui novum saporem
escam parans eis ortygometram
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13

Così anche noi, appena nati,
siamo già come scomparsi,
non avendo da mostrare alcun
segno di virtù; ci siamo consumati
nella nostra malvagità».

5:13 sic et nos nati continuo
desivimus esse et virtutis quidem
signum nullum valuimus ostendere
in malignitate autem nostra
consumpti sumus

La speranza dell’empio è come
pula portata dal vento, come
schiuma leggera sospinta dalla
tempesta; come fumo dal vento è
dispersa, si dilegua come il ricordo
dell’ospite di un solo giorno.

5:14 talia dixerunt et peccaverunt
5:15 quoniam spes impii tamquam
lanugo est quae a vento tollitur et
tamquam spuma gracilis quae a
procella dispergitur et tamquam
fumus qui a vento diffusus est et
tamquam memoria hospitis unius
diei praetereuntis
5:16 iusti autem in perpetuum
vivent et apud Dominum est
merces eorum et cogitatio illorum
apud Altissimum

14

I giusti al contrario vivono per
sempre, la loro ricompensa è
presso il Signore e di essi ha cura
l’Altissimo.

15

16

Per questo riceveranno una
magnifica corona regale, un bel
diadema dalle mani del Signore,
perché li proteggerà con la destra,
con il braccio farà loro da scudo.

5:17 ideo accipient regnum decoris
et diadema speciei de manu
Domini quoniam dextera sua teget
eos et brachio suo defendet illos

17

Egli prenderà per armatura il suo
zelo e userà come arma il creato
per punire i nemici,

5:18 accipiet armaturam zelus illius
et armabit creaturam ad ultionem
inimicorum

indosserà la giustizia come
corazza e si metterà come elmo un
giudizio imparziale,
19
prenderà come scudo la santità
invincibile,
20
affilerà la sua collera inesorabile
come spada e l’universo
combatterà con lui contro gli
insensati.

5:19 induet pro torace iustitiam et
accipiet pro galea iudicium certum

18
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5:20 sumet scutum
inexpugnabilem aequitatem
5:21 acuet autem duram iram in
lanceam et pugnabit cum illo orbis
terrarum contra insensatos
27

plasma per il nostro uso ogni vaso.
Ma con il medesimo fango modella
i vasi che servono per usi nobili
e quelli per usi contrari, tutti allo
stesso modo; quale debba essere
l’uso di ognuno di essi lo giudica
colui che lavora l’argilla.
8
Quindi, mal impiegando la fatica,
con il medesimo fango plasma un
dio vano, egli che, nato da poco
dalla terra, tra poco ritornerà alla
terra da cui fu tratto, quando gli
sarà richiesta l’anima, avuta in
prestito.
9
Tuttavia egli si preoccupa non
perché sta per morire o perché ha
una vita breve, ma di gareggiare
con gli orafi e con gli argentieri,
di imitare coloro che fondono il
bronzo, e ritiene un vanto plasmare
cose false.
10
Cenere è il suo cuore, la sua
speranza più vile della terra, la sua
vita più spregevole del fango,
11
perché disconosce colui che lo ha
plasmato, colui che gli inspirò
un’anima attiva e gli infuse uno
spirito vitale.

fingit ad usus nostros
unumquodque vas et de eodem
luto fingit quae munda sunt in
usum vasa similiter et quae his
sunt contraria horum autem
vasorum qui sit usus iudex est
figulus
15:8 et cum labore vanum deum
de eodem fingit luto ille qui paulo
ante de terra factus fuerat et post
pusillum se ducit unde acceptus
est repetitus debitum animae
quem habebat

12

Ma egli considera la nostra vita
come un gioco da bambini,
l’esistenza un mercato lucroso.
Egli dice che da tutto, anche dal
male, si deve trarre profitto.

15:12 sed aestimaverunt ludum
esse vitam nostram et
conversationem vitae conpositam
ad lucrum et oportere undecumque
etiam ex malo adquirere

Costui infatti sa di peccare più di
tutti, fabbricando con materia
terrestre fragili vasi e statue.

15:13 hic enim super omnes scit se
delinquere qui ex terrae materia
fragilia vasa et sculptilia fingit

13

28

15:9 sed est illi cura non quia
laboraturus est nec quoniam
brevis illi vita est sed concertatur
aurificibus et argentariis sed et
aerarios imitatur et gloriam praefert
quoniam res supervacuas fingit
15:10 cinis est cor eius et terra
supervacua spes illius et luto vilior
vita illius
15:11 quoniam ignoravit qui se
finxit et qui inspiravit illi animam
quae operatur et qui insuflavit
spiritum vitalem
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21

Partiranno ben dirette le saette
dei lampi e dalle nubi, come da un
arco ben teso, balzeranno al
bersaglio;
22
dalla sua fionda saranno scagliati
chicchi di grandine pieni di furore.
Si metterà in fermento contro di
loro l’acqua del mare e i fiumi li
travolgeranno senza pietà.

5:22 ibunt directae emissiones
fulgorum et tamquam a bene
curvato arcu nubium
exterminabuntur et ad certum
locum insilient
5:23 et a petrosa ira plenae
mittentur grandines et scandescet
in illos aqua maris et flumina
concurrent duriter

Si scatenerà contro di loro un
vento impetuoso e come un
uragano li travolgerà. L’iniquità
renderà deserta tutta la terra
e la malvagità rovescerà i troni dei
potenti.

5:24 contra illos stabit spiritus
virtutis et tamquam turbedo venti
dividet illos et ad heremiam
perducet omnem terram iniquitatis
et malignitas evertet sedes
potentium.

23

6
Ascoltate dunque, o re, e cercate
di comprendere; imparate, o
governanti di tutta la terra.

6:1 Melior est sapientia quam vires
et vir prudens magis quam fortis
6:2 audite ergo reges et intellegite
discite iudices finium terrae

2

Porgete l’orecchio, voi dominatori
di popoli, che siete orgogliosi di
comandare su molte nazioni.

6:3 praebete aures vos qui
continetis multitudines et placetis
vobis in turbis nationum

3

Dal Signore vi fu dato il potere
e l’autorità dall’Altissimo; egli
esaminerà le vostre opere e
scruterà i vostri propositi:

6:4 quoniam data est a Domino
potestas vobis et virtus ab
Altissimo qui interrogabit opera
vestra et cogitationes scrutabitur

pur essendo ministri del suo
regno, non avete governato
rettamente né avete osservato la
legge né vi siete comportati
secondo il volere di Dio.
5
Terribile e veloce egli piomberà su
di voi, poiché il giudizio è severo
contro coloro che stanno in alto.

6:5 quoniam cum essetis ministri
regni illius non recte iudicastis
neque custodistis legem iustitiae
neque secundum voluntatem Dei
ambulastis
6:6 horrende et cito apparebit vobis
quoniam iudicium durissimum in
his qui praesunt fiet

1

4
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29

non si aspettano un castigo per
aver giurato il falso.
30
Ma, per l’uno e per l’altro motivo,
li raggiungerà la giustizia, perché
concepirono un’idea falsa di Dio,
rivolgendosi agli idoli, e perché
spergiurarono con frode,
disprezzando la santità.
31
Infatti non la potenza di coloro
per i quali si giura, ma la giustizia
che punisce i peccatori persegue
sempre la trasgressione degli
ingiusti.
Ma tu, nostro Dio, sei buono e
veritiero, sei paziente e tutto
governi secondo misericordia.

male iurantes renoceri se non
sperant
14:30 utraque ergo illis evenient
digne quoniam male senserunt de
Deo adtendentes idolis et iniuste
iuraverunt in dolo contemnentes
iustitiam
14:31 non enim iurantium est virtus
sed peccantium poena perambulat
semper in iniustorum
praevaricationem.

15

15:1 Tu autem Deus noster suavis
et verus es patiens et misericordia
disponens omnia
2
Anche se pecchiamo, siamo tuoi, 15:2 etenim si peccaverimus tui
perché conosciamo la tua potenza; sumus scientes magnitudinem
tuam et si non peccaverimus
ma non peccheremo più, perché
scimus quoniam apud te sumus
sappiamo di appartenerti.
3
conputati
Conoscerti, infatti, è giustizia
perfetta, conoscere la tua potenza 15:3 nosse enim te consummata
iustitia est et scire iustitiam et
è radice d’immortalità.
virtutem tuam radix est
4
Non ci indusse in errore né
inmortalitatis
l’invenzione umana di un’arte
15:4 non enim in errorem induxit
perversa, né il lavoro infruttuoso di nos hominum malae artis
coloro che disegnano ombre,
excogitatio nec umbra picturae
immagini imbrattate di vari colori,
labor sine fructu effigies sculpta
per varios colores
5
la cui vista negli stolti provoca il
15:5 cuius aspectus insensato dat
desiderio, l’anelito per una forma
concupiscentiam et diligit mortuae
inanimata di un’immagine morta.
imaginis effigiem sine anima
6
Amanti di cose cattive e degni di
15:6 malorum amatores digni qui
simili speranze sono coloro che
spem in talibus habent et qui
fanno, desiderano e venerano gli
faciunt illos et qui diligunt et qui
idoli.
colunt
7
Un vasaio, impastando con fatica 15:7 sed et figulus mollem terram
la terra molle,
premens laboriose
1
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6

Gli ultimi infatti meritano
misericordia, ma i potenti saranno
vagliati con rigore.

6:7 exiguo enim conceditur
misericordia potentes autem
potenter tormenta patientur

7

Il Signore dell’universo non
guarderà in faccia a nessuno,
non avrà riguardi per la grandezza,
perché egli ha creato il piccolo e il
grande e a tutti provvede in egual
modo.

6:8 non enim subtrahet personam
cuiusquam Dominus nec
reverebitur magnitudinem
cuiusquam quoniam pusillum et
magnum ipse fecit et aequaliter cura
est illi pro omnibus

Ma sui dominatori incombe
un’indagine inflessibile.
9
Pertanto a voi, o sovrani, sono
dirette le mie parole, perché
impariate la sapienza e non cadiate
in errore.
10
Chi custodisce santamente le
cose sante sarà riconosciuto santo,
e quanti le avranno apprese vi
troveranno una difesa.
11
Bramate, pertanto, le mie parole,
desideratele e ne sarete istruiti.
12
La sapienza è splendida e non
sfiorisce, facilmente si lascia vedere
da coloro che la amano e si lascia
trovare da quelli che la cercano.

6:9 fortioribus autem fortior instat
cruciatio
6:10 ad vos ergo reges sunt hi
sermones mei ut discatis sapientiam
et non excidatis

8

Nel farsi conoscere previene
coloro che la desiderano.
14
Chi si alza di buon mattino per
cercarla non si affaticherà,
la troverà seduta alla sua porta.
15
Riflettere su di lei, infatti, è
intelligenza perfetta, chi veglia a
causa sua sarà presto senza
affanni;
16
poiché lei stessa va in cerca di
quelli che sono degni di lei,
13
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6:11 qui enim custodierint iusta
iuste iustificabuntur et qui didicerint
ista invenient quid respondeant
6:12 concupiscite ergo sermones
meos diligite illos et habebitis
disciplinam 6:13 clara est et quae
numquam marcescat sapientia et
facile videtur ab his qui diligunt eam
et invenietur ab his qui quaerunt
illam
6:14 praeoccupat qui se
concupiscunt ut illis se prior
ostendat
6:15 qui de luce vigilaverit ad illam
non laborabit adsidentem enim illam
foribus suis inveniet
6:16 cogitare ergo de illa sensus est
consummatus et qui vigilaverit
propter illam cito erit securus
6:17 quoniam dignos se ipsa circuit
quaerens

31

considerò oggetto di adorazione
colui che poco prima onorava
come uomo.
21
Divenne un’insidia alla vita il fatto
che uomini, resi schiavi della
disgrazia e del potere, abbiano
attribuito a pietre o a legni il nome
incomunicabile.
22
Inoltre non fu loro sufficiente
errare nella conoscenza di Dio,
ma, vivendo nella grande guerra
dell’ignoranza, a mali tanto grandi
danno il nome di pace.

qui ante tempus tamquam homo
honoratus fuerat nunc deum
existimaverunt
14:21 et haec fuit vitae humanae
deceptio quoniam aut adfectui aut
regibus deservientes homines
incommunicabile nomen lapidibus
et lignis inposuerunt
14:22 et non sufficerat errasse eos
circa Dei scientiam sed et in
magno viventes inscientiae bello
tot et tam magna mala pacem
appellant

Celebrando riti di iniziazione
infanticidi o misteri occulti o
banchetti orgiastici secondo strane
usanze,
24
non conservano puri né la vita né
il matrimonio, ma uno uccide l’altro
a tradimento o l’affligge con
l’adulterio.
25
Tutto vi è mescolato: sangue e
omicidio, furto e inganno,
corruzione, slealtà, tumulto,
spergiuro,
26
sconcerto dei buoni,
dimenticanza dei favori,
corruzione di anime, perversione
sessuale, disordini nei matrimoni,
adulterio e impudicizia.
27
L’adorazione di idoli innominabili
è principio, causa e culmine di ogni
male.
28
Infatti coloro che sono idolatri
vanno fuori di sé nelle orge o
profetizzano cose false o vivono da
iniqui o spergiurano con facilità.
29
Ponendo fiducia in idoli inanimati,

14:23 aut enim filios suos
sacrificantes aut obscura sacrificia
facientes aut insaniae plenas
vigilias habentes
14:24 neque vitam neque nuptias
mundas iam custodiunt sed alius
alium per invidiam occidit aut
adulterans contristat
14:25 et omnia commixta sunt
sanguis homicidium furtum et fictio
corruptio infidelitas turbatio et
periurium tumultus bonorum
14:26 Domini inmemoratio
animarum inquinatio nativitatis
inmutatio nuptiarum inconstantia
moechiae et inpudicitia

23
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14:27 infandorum enim idolorum
cultura omnis mali causa est et
initium et finis
14:28 aut enim dum laetantur
insaniunt aut vaticinantur falsa aut
vivunt iniuste aut periurant cito
14:29 dum enim confidunt in idolis
quae sunt sine anima
77

appare loro benevola per le strade
e in ogni progetto va loro incontro.

et in viis ostendit se illis hilariter et
in omni providentia occurrit illis

6:18 initium enim illius verissima
est disciplinae concupiscentia
6:19 cura ergo disciplinae dilectio
est et dilectio custoditio legum illius
18
l’amore per lei è osservanza delle est custoditio autem legum
sue leggi, il rispetto delle leggi è
consummatio incorruptionis est
garanzia di incorruttibilità
19
6:20 incorruptio autem facit esse
e l’incorruttibilità rende vicini a
proximum Deo
Dio.
20
6:21 concupiscentia itaque
Dunque il desiderio della
sapientiae deducet ad regnum
sapienza innalza al regno.
perpetuum 6:22 si ergo
21
Se dunque, dominatori di popoli,
delectamini sedibus et
vi compiacete di troni e di scettri,
stemmatibus reges populi diligite
onorate la sapienza, perché
sapientiam ut in perpetuum
possiate regnare sempre.
regnetis 6:24 quid est autem
22
Annuncerò che cos’è la sapienza
sapientia et quemadmodum facta
e com’è nata, non vi terrò nascosti
sit referam et non abscondam a
i suoi segreti, ma fin dalle origini ne
vobis sacramenta Dei sed ab initio
ricercherò le tracce, metterò in
nativitatis investigabo et ponam in
chiaro la conoscenza di lei, non mi
lucem scientiam illius et non
allontanerò dalla verità.
praeteribo veritatem
23
6:25 neque cum invidia tabescente
Non mi farò compagno di chi si
iter habebo quoniam ista non erit
consuma d’invidia, perché costui
particeps sapientiae
non avrà nulla in comune con la
sapienza.
24
6:26 multitudo autem sapientium
Il gran numero di sapienti è
sanitas est orbis terrarum et rex
salvezza per il mondo, un re
prudente è la sicurezza del popolo. sapiens populi stabilimentum est
25
Lasciatevi dunque ammaestrare 6:27 ergo accipite disciplinam per
sermones meos et proderit vobis.
dalle mie parole e ne trarrete
profitto.
Suo principio più autentico è il
desiderio di istruzione, l’anelito per
l’istruzione è amore,

17

Anch’io sono un uomo mortale
uguale a tutti,
1
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7

7:1 Sum quidem et ego mortalis
homo similis omnibus
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Infatti l’invenzione degli idoli fu
l’inizio della fornicazione, la loro
scoperta portò alla corruzione della
vita.
13
Essi non esistevano dall’inizio e
non esisteranno in futuro.
14
Entrarono nel mondo, infatti, per
la vana ambizione degli uomini,
per questo è stata decretata loro
una brusca fine.
15
Un padre, consumato da un lutto
prematuro, avendo fatto
un’immagine del figlio così presto
rapito, onorò come un dio un uomo
appena morto e ai suoi subalterni
ordinò misteri e riti d’iniziazione;

14:12 initium enim fornicationis est
exquisitio idolorum et adinventio
illorum corruptio vitae est

col passare del tempo l’empia
usanza si consolidò e fu osservata
come una legge. Anche per ordine
dei sovrani le immagini scolpite
venivano fatte oggetto di culto;
17
alcuni uomini, non potendo
onorarli di persona perché distanti,
avendo riprodotto le sembianze
lontane, fecero un’immagine
visibile del re venerato, per adulare
con zelo l’assente, come fosse
presente.
18
A estendere il culto anche presso
quanti non lo conoscevano, spinse
l’ambizione dell’artista.
19
Questi infatti, desideroso
senz’altro di piacere al potente, si
sforzò con l’arte di renderne più
bella l’immagine;
20
ma la folla, attratta dal fascino
dell’opera,

14:16 deinde interveniente
tempore convalescente iniqua
consuetudine hic error tamquam
lex custodita est et tyrannorum
imperio colebantur figmenta
14:17 hos quos in palam honorare
non poterant homines propter quod
longe essent et longinquo figura
illorum adlata evidentem imaginem
regis quem honorare volebant
fecerunt ut illum qui aberat
tamquam praesentem colerent sua
sollicitudine
14:18 provexit autem ad horum
culturam et hos qui ignorabant
artificis eximia diligentia
14:19 ille enim volens placere illi
qui se adsumpsit elaboravit arte
sua ut similitudinem in melius
figuraret 14:20 multitudo autem
adducta per speciem operis eum

12

16
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14:13 neque erant ab initio neque
erunt in perpetuum
14:14 supervacuitas enim
hominum venit in orbem terrarum
et ideo brevis illorum finis inventus
est
14:15 acerbo enim luctu dolens
pater cito sibi filii rapti faciens
imaginem illum qui tunc homo
mortuus fuerat nunc tamquam
deum colere coepit et constituit
inter servos suos sacra et sacrificia
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discendente del primo uomo
plasmato con la terra. La mia carne
fu modellata nel grembo di mia
madre,
2
nello spazio di dieci mesi ho preso
consistenza nel sangue, dal seme
d’un uomo e dal piacere compagno
del sonno.
3
Anch’io alla nascita ho respirato
l’aria comune e sono caduto sulla
terra dove tutti soffrono allo stesso
modo; come per tutti, il pianto fu la
mia prima voce.

et ex genere terreno illius qui prior
finctus est et in ventre matris
figuratus sum caro

4

Fui allevato in fasce e circondato di
cure;
5
nessun re ebbe un inizio di vita
diverso.
6
Una sola è l’entrata di tutti nella
vita e uguale ne è l’uscita.
7
Per questo pregai e mi fu elargita
la prudenza, implorai e venne in me
lo spirito di sapienza.

7:4 in involumentis nutritus sum et
curis magnis
7:5 nemo enim ex regibus aliud
habuit nativitatis initium
7:6 unus ergo introitus est omnibus
ad vitam et similis exitus
7:7 propter hoc optavi et datus est
mihi sensus et invocavi et venit in
me spiritus sapientiae

La preferii a scettri e a troni,
stimai un nulla la ricchezza al suo
confronto,

7:8 et praeposui illam regnis et
sedibus et divitias nihil esse duxi in
conparatione illius

7:2 decem mensuum tempore
coagulatus in sanguine ex semine
hominis et delectamento somni
conveniente
7:3 et ego natus accepi communem
aerem et in similiter factam decidi
terram primam vocem similem
omnibus emisi plorans

8

7:9 nec conparavi illi lapidem
pretiosum quoniam omne aurum in
conparatione illius harena est
exigua et tamquam lutum
aestimabitur argentum in conspectu
illius
10
L’ho amata più della salute e della 7:10 super salutem et speciem
bellezza, ho preferito avere lei
dilexi illam et proposui pro luce
piuttosto che la luce, perché lo
habere illam quoniam inextinguibile
est lumen illius
splendore che viene da lei non
tramonta.
non la paragonai neppure a una
gemma inestimabile, perché tutto
l’oro al suo confronto è come un po’
di sabbia e come fango sarà
valutato di fronte a lei l’argento.

9
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e fu costruita da una saggezza
artigiana;
3
ma la tua provvidenza, o Padre, la
pilota, perché tu tracciasti un
cammino anche nel mare e un
sentiero sicuro anche fra le onde,
4
mostrando che puoi salvare da
tutto, sì che uno possa imbarcarsi
anche senza esperienza.
5
Tu non vuoi che le opere della tua
sapienza siano inutili; per questo
gli uomini affidano la loro vita
anche a un minuscolo legno
e, avendo attraversato i flutti su
una zattera, furono salvati.
6
Infatti, anche in principio, mentre
perivano i superbi giganti, la
speranza del mondo, rifugiatasi in
una zattera e guidata dalla tua
mano, lasciò al mondo un seme di
nuove generazioni.
7
Benedetto è il legno per mezzo
del quale si compie la giustizia,
8
maledetto invece l’idolo, opera
delle mani, e chi lo ha fatto; questi
perché lo ha preparato, quello
perché, pur essendo corruttibile, è
stato chiamato dio.

et artifex sapientia fabricavit sua

Perché a Dio sono ugualmente in
odio l’empio e la sua empietà;
10
l’opera sarà punita assieme a chi
l’ha compiuta.
11
Perciò ci sarà un giudizio anche
per gli idoli delle nazioni, perché fra
le creature di Dio sono diventati
oggetto di ribrezzo, e inciampo per
le anime degli uomini, e laccio per i
piedi degli stolti.

14:9 similiter autem odio sunt Deo
impius et impietas eius
14:10 etenim quod factum est cum
illo qui fecit tormenta patietur
14:11 propter hoc et idolis
nationum non erit respectus
quoniam creaturae Dei in odium
factae sunt et in temptationem
animis hominum et in muscipulum
pedibus insipientium

9
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14:3 tua autem pater gubernat
providentia quoniam dedisti et in
mari viam et inter fluctus semitam
firmissimam
14:4 ostendens quoniam potes ex
omnibus sanare etiam si sine rate
aliquis adeat
14:5 sed ut non esset vacua
sapientiae tuae opera propter hoc
etiam exiguo ligno credunt
homines animas suas et
transeuntes mare per ratem liberati
sunt
14:6 sed ab initio cum perirent
superbi gigantes spes orbis
terrarum ad ratem confugiens
remisit saeculo semen nativitatis
quae manu tua erat gubernata
14:7 benedictum est enim lignum
per quod fit iustitia
14:8 per manus autem quod fit
maledictum et ipsum et qui fecit
illud quia ille quidem operatus est
illud autem cum esset fragile Deus
cognominatus est
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Insieme a lei mi sono venuti tutti i 7:11 venerunt autem mihi omnia
bona pariter cum illa et
beni; nelle sue mani è una
innumerabilis honestas per manus
ricchezza incalcolabile.
illius
12
7:12 et laetatus sum in omnibus
Ho gioito di tutto ciò, perché lo
reca la sapienza, ma ignoravo che quoniam antecedebat ista
sapientia et ignorabam quoniam
ella è madre di tutto questo.
horum omnium mater est
13
7:13 quam sine fictione didici et
Ciò che senza astuzia ho
sine invidia communico et
imparato, senza invidia lo
honestatem illius non abscondo
comunico, non nascondo le sue
ricchezze.
14
Ella è infatti un tesoro inesauribile 7:14 infinitus enim thesaurus est
hominibus quod qui usi sunt
per gli uomini; chi lo possiede
participes facti sunt amicitiae Dei
ottiene l’amicizia con Dio,
è a lui raccomandato dai frutti della propter disciplinae dona
commendati
sua educazione.
11

15

Mi conceda Dio di parlare con
intelligenza e di riflettere in modo
degno dei doni ricevuti, perché egli
stesso è la guida della sapienza
e dirige i sapienti.

7:15 mihi autem det Deus dicere
ex sententia et praesumere digna
horum quae dantur quoniam ipse
et sapientiae dux est et sapientium
emendator

Nelle sue mani siamo noi e le
nostre parole, ogni sorta di
conoscenza e ogni capacità
operativa.
17
Egli stesso mi ha concesso la
conoscenza autentica delle cose,
per comprendere la struttura del
mondo e la forza dei suoi elementi,
18
il principio, la fine e il mezzo dei
tempi, l’alternarsi dei solstizi e il
susseguirsi delle stagioni,

7:16 in manu enim illius et nos et
sermones nostri et omnis sapientia
et operum scientiae disciplina

16

i cicli dell’anno e la posizione
degli astri,
20
la natura degli animali e l’istinto
delle bestie selvatiche,
19
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7:17 ipse enim mihi dedit horum
quae sunt scientiam veram ut
sciam dispositionem orbis terrarum
et virtutes elementorum
7:18 initium et consummationem et
medietatem temporum et
meditationem omnium morum
mutationes et divisiones temporum
7:19 anni cursus et stellarum
dispositiones 7:20 naturas
animalium et iras bestiarum
37

lo fa simile a un’immagine umana

et adsimilet illud imagini hominis

14

oppure a quella di un animale
spregevole. Lo vernicia con minio,
ne colora di rosso la superficie
e ricopre con la vernice ogni sua
macchia;

13:14 aut alicui ex animalibus illud
conparet perliniens lubrica et
rubicundum faciens fuco colorem
illius et omnem maculam quae in
illo est perliniens

15

quindi, preparatagli una degna
dimora, lo colloca sul muro,
fissandolo con un chiodo.

13:15 et faciat ei dignam
habitationem in pariete ponens
illud confirmans ferro

16

Provvede perché non cada, ben
sapendo che non è in grado di
aiutarsi da sé; infatti è solo
un’immagine e ha bisogno di aiuto.

13:16 ne forte cadat prospiciens illi
sciens quoniam non potest se
adiuvare imago enim est et opus
est illi adiutorio

Quando prega per i suoi beni, per
le nozze e per i figli, non si
vergogna di parlare a quell’oggetto
inanimato, e per la sua salute
invoca un essere debole,
18
per la sua vita prega una cosa
morta, per un aiuto supplica un
essere inetto, per il suo viaggio
uno che non può usare i suoi piedi;

13:17 et de substantia sua et filiis
suis et nuptiis votum faciens
inquirit non erubescit loqui cum illo
qui sine anima est

17

13:18 et pro sanitate quidem
infirmum deprecatur et pro vita
mortuum rogat et in adiutorium
inutilem invocat
13:19 et pro itinere petit ab hoc qui
19
per un guadagno, un lavoro e un ambulare non potest et de
successo negli affari, chiede abilità adquirendo et de operando et de
omnium rerum eventu petit ab eo
a uno che è il più inabile con le
qui in omnibus est inutilis.
mani.

14

Anche chi si dispone a navigare e
a solcare onde selvagge invoca un
legno più fragile dell’imbarcazione
che lo porta. 2Questa infatti fu
inventata dal desiderio di guadagni
1

38

14:1 Iterum alius navigare cogitans
et per feros fluctus incipiens iter
facere ligno portante se fragilius
lignum invocat 14:2 illud enim
cupiditas adquirendi excogitavit
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la forza dei venti e i ragionamenti
degli uomini, la varietà delle piante
e le proprietà delle radici.

vim ventorum et cogitationes
hominum differentias arborum et
virtutes radicum

7:21 et quaecumque sunt
absconsa et inprovisa didici
omnium enim artifex docuit me
sapientia
7:22 est enim in illa spiritus
intellectus sanctus unicus multiplex
subtilis mobilis dissertus
incoinquinatus certus suavis
amans bonum acutus qui nihil vetat
benefacere
23
libero, benefico, amico dell’uomo,
7:23 humanus stabilis certus
stabile, sicuro, tranquillo, che può
securus omnem habens virtutem
tutto e tutto controlla, che penetra
omnia prospiciens et qui capiat
attraverso tutti gli spiriti intelligenti,
omnes spiritus intellegibiles
puri, anche i più sottili.
mundos subtiles
24
7:24 omnibus enim mobilibus
La sapienza è più veloce di
mobilior est sapientia adtingit
qualsiasi movimento, per la sua
autem ubique et capit propter
purezza si diffonde e penetra in
suam munditiam
ogni cosa.
25
7:25 vapor est enim virtutis Dei et
È effluvio della potenza di Dio,
emanatio quaedam est claritatis
emanazione genuina della gloria
dell’Onnipotente; per questo nulla omnipotentis Dei sincera et ideo
nihil inquinatum in illa incurrit
di contaminato penetra in essa.
Ho conosciuto tutte le cose
nascoste e quelle manifeste,
perché mi ha istruito la sapienza,
artefice di tutte le cose.
22
In lei c’è uno spirito intelligente,
santo, unico, molteplice, sottile,
agile, penetrante, senza macchia,
schietto, inoffensivo, amante del
bene, pronto,
21

26

È riflesso della luce perenne,
uno specchio senza macchia
dell’attività di Dio e immagine della
sua bontà.

7:26 candor est enim lucis
aeternae et speculum sine macula
Dei maiestatis et imago bonitatis
illius

Sebbene unica, può tutto; pur
rimanendo in se stessa, tutto
rinnova e attraverso i secoli,
passando nelle anime sante,

7:27 et cum sit una omnia potest
et permanens in se omnia innovat
et per nationes in animas sanctas
se transfert

27
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6

Tuttavia per costoro leggero è il
rimprovero, perché essi facilmente
s’ingannano cercando Dio e
volendolo trovare.
7
Vivendo in mezzo alle sue opere,
ricercano con cura e si lasciano
prendere dall’apparenza perché le
cose viste sono belle.
8
Neppure costoro però sono
scusabili,
9
perché, se sono riusciti a
conoscere tanto da poter esplorare
il mondo, come mai non ne hanno
trovato più facilmente il sovrano?

13:6 sed tamen adhuc in his minor
est querella et hii enim fortassis
errant Deum quaerentes et
volentes invenire
13:7 etenim cum in operibus illius
conversentur inquirunt et
persuasum habent quoniam bona
sunt quae videntur
13:8 iterum autem nec his debet
ignosci
13:9 si enim tantum potuerunt scire
ut possent aestimare saeculum
quomodo huius Dominum non
facilius invenerunt

10

Infelici anche coloro le cui
speranze sono in cose morte
e che chiamarono dèi le opere di
mani d’uomo, oro e argento,
lavorati con arte, e immagini di
animali, oppure una pietra inutile,
opera di mano antica.

13:10 infelices autem sunt et inter
mortuos spes illorum est qui
appellaverunt deos opera manuum
hominum aurum et argentum artis
inventionem similitudines
animalium aut lapidem inutilem
opus manus antiquae

Ecco un falegname: dopo aver
segato un albero maneggevole,
ha tagliato facilmente tutta la
corteccia intorno e, avendolo
lavorato abilmente, ha preparato
un oggetto utile alle necessità della
vita;
12
raccolti poi gli avanzi del suo
lavoro, li consuma per prepararsi il
cibo e saziarsi.
13
Quanto avanza ancora, buono
proprio a nulla, legno contorto e
pieno di nodi, lo prende e lo
scolpisce per occupare il tempo
libero; con l’abilità dei momenti di
riposo gli dà una forma,

13:11 aut si quis artifex faber de
silva lignum rectum secaverit et
huius docte eradat omnem
corticem et arte sua usus diligenter
fabricet vas utile in conversatione
vitae

11
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13:12 reliquias autem eius operis
ad praeparationem escae abutatur
13:13 et reliquum horum quod ad
nullos usus facit lignum curvum et
verticibus plenum sculpat diligenter
per vacuitatem suam et per
scientiam artis suae figuret illud
69

prepara amici di Dio e profeti.

amicos Dei et prophetas constituit

Dio infatti non ama se non chi
vive con la sapienza.
29
Ella in realtà è più radiosa del
sole e supera ogni costellazione,
paragonata alla luce risulta più
luminosa;

7:28 neminem enim diligit Deus
nisi eum qui cum sapientia
inhabitat 7:29 est enim haec
speciosior sole et super omnem
stellarum dispositionem luci
conparata invenitur prior

28

a questa, infatti, succede la notte, 7:30 illi enim succedit nox
ma la malvagità non prevale sulla
sapientiam autem non vincit
sapienza.
malitia.
30

La sapienza si estende vigorosa
da un’estremità all’altra e governa
a meraviglia l’universo.

1

8:1 Adtingit enim a fine usque ad
finem fortiter et disponit omnia
suaviter

2

È lei che ho amato e corteggiato
fin dalla mia giovinezza, ho
bramato di farla mia sposa, mi
sono innamorato della sua
bellezza.

8:2 hanc amavi et exquisivi a
iuventute mea et quaesivi sponsam
mihi adsumere et amator factus
sum formae illius

Ella manifesta la sua nobile
origine vivendo in comunione con
Dio, poiché il Signore dell’universo
l’ha amata;
4
infatti è iniziata alla scienza di Dio
e discerne le sue opere.

8:3 generositatem glorificat
contubernium habens Dei sed et
omnium Dominus dilexit illam

Se la ricchezza è un bene
desiderabile in vita, che cosa c’è di
più ricco della sapienza, che opera
tutto?
6
Se è la prudenza ad agire, chi più
di lei è artefice di quanto esiste?

8:5 et si divitiae appetuntur in vita
quid sapientiae locupletius quae
omnia operatur

3

5
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8

8:4 doctrix est enim disciplinae Dei
et electrix operum illius

8:6 si autem sensus operatur quis
horum quae sunt magis quam illa
est artifex
41

Ma chi non si lascia correggere
da punizioni derisorie,
sperimenterà un giudizio degno di
Dio.
27
Infatti, soffrendo per questi
animali, s’indignavano perché
puniti con gli stessi esseri che
stimavano dèi, e capirono e
riconobbero il vero Dio, che prima
non avevano voluto conoscere.
Per questo la condanna suprema
si abbatté su di loro.

12:26 qui autem ludibriis
increpationis non correpti sunt
dignum Dei iudicium experti sunt
12:27 in his enim quae patiebantur
moleste ferebant in quibus
patientes indignabantur per haec
quos putabant deos in ipsis cum
exterminarentur videntes illum
quem olim negabant se nosse
Deum verum agnoverunt propter
quod et finis condemnationis illis
veniet.

26

13

Ma o il fuoco o il vento o l’aria
veloce, la volta stellata o l’acqua
impetuosa o le luci del cielo essi
considerarono come dèi, reggitori
del mondo.

13:1 Vani sunt autem omnes
homines quibus non subest
scientia Dei et de his quae
videntur bona non potuerunt
intellegere eum qui est neque
operibus adtendentes agnoverunt
quis esset artifex
13:2 sed aut ignem aut spiritum aut
citatum aerem aut gyrum stellarum
aut nimiam aquam aut solem et
lunam rectores orbis terrarum deos
putaverunt

3

Se, affascinati dalla loro bellezza,
li hanno presi per dèi, pensino
quanto è superiore il loro sovrano,
perché li ha creati colui che è
principio e autore della bellezza.

13:3 quorum si specie delectati
deos putaverunt sciant quanto
dominator eorum speciosior est
speciei enim generator haec omnia
constituit

Se sono colpiti da stupore per la
loro potenza ed energia, pensino
da ciò quanto è più potente colui
che li ha formati.
5
Difatti dalla grandezza e bellezza
delle creature per analogia si
contempla il loro autore.

13:4 aut si virtutem et opera eorum
mirati sunt intellegant ab ipsis
quoniam qui haec constituit fortior
est illis
13:5 a magnitudine enim speciei et
creaturae cognoscibiliter poterit
horum creator videri

Davvero vani per natura tutti gli
uomini che vivevano nell’ignoranza
di Dio, e dai beni visibili non furono
capaci di riconoscere colui che è,
né, esaminandone le opere,
riconobbero l’artefice.
1

2

4

42

67

Se uno ama la giustizia, le virtù
sono il frutto delle sue fatiche. Ella
infatti insegna la temperanza e la
prudenza, la giustizia e la fortezza,
delle quali nulla è più utile agli
uomini durante la vita.
8
Se uno desidera anche
un’esperienza molteplice, ella
conosce le cose passate e
intravede quelle future, conosce le
sottigliezze dei discorsi e le
soluzioni degli enigmi, comprende
in anticipo segni e prodigi e anche
le vicende dei tempi e delle
epoche.
9
Ho dunque deciso di dividere con
lei la mia vita, certo che mi sarebbe
stata consigliera di buone azioni
e conforto nelle preoccupazioni e
nel dolore.
7

8:7 et si iustitiam quis diligit labores
huius magnas habent virtutes
sobrietatem enim et sapientiam
docet et iustitiam et virtutem quibus
utilius nihil est in vita hominibus
8:8 et si multitudinem scientiae
desiderat quis scit praeterita et de
futuris aestimat scit versutias
sermonum et dissolutiones
argumentorum signa et monstra
scit antequam fiant et eventus
temporum et saeculorum
8:9 proposui ergo hanc adducere
mihi ad convivendum sciens
quoniam communicabit mecum de
bonis et erit adlocutio cogitationis
et taedii mei

8:10 habebo propter hanc
Per lei avrò gloria tra le folle e,
anche se giovane, onore presso gli claritatem ad turbas et honorem
apud seniores iuvenis
anziani.

10

Sarò trovato perspicace nel
giudicare, sarò ammirato di fronte
ai potenti.

11

Se tacerò, resteranno in attesa,
se parlerò, mi presteranno
attenzione, e se mi dilungo nel
parlare, si tapperanno la bocca.
13
Grazie a lei avrò l’immortalità
e lascerò un ricordo eterno a quelli
che verranno dopo di me.
14
Governerò popoli, e nazioni mi
saranno soggette.
15
Sentendo parlare di me, crudeli
tiranni si spaventeranno;
12
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8:11 acutus inveniar in iudicio et in
conspectu potentium admirabilis
ero et facies principum mirabuntur
me
8:12 tacentem me sustinebunt et
loquentem me respicient et
sermocinante plura manus ori suo
inponent 8:13 propterea habebo
per hanc inmortalitatem et
memoriam aeternam his qui post
me futuri sunt relinquam
8:14 disponam populos et nationes
mihi erunt subiectae
8:15 timebunt me audientes reges
horrendi
43

e ci governi con molta indulgenza,
perché, quando vuoi, tu eserciti il
potere.

et cum magna reverentia disponis
nos subest enim tibi cum voles
posse

19

Con tale modo di agire hai
insegnato al tuo popolo che il
giusto deve amare gli uomini,
e hai dato ai tuoi figli la buona
speranza che, dopo i peccati, tu
concedi il pentimento.

12:19 docuisti autem populum
tuum per talia opera quoniam
oportet iustum esse et humanum
et bonae spei fecisti filios tuos
quoniam das locum in peccatis
paenitentiae

20

Se infatti i nemici dei tuoi figli, pur
meritevoli di morte, tu hai punito
con tanto riguardo e indulgenza,
concedendo tempo e modo per
allontanarsi dalla loro malvagità,

12:20 si enim inimicos servorum
tuorum et debitos morti cum tanta
cruciasti adtentione et liberasti
dans tempus et locum per quae
possint mutari a malitia

con quanta maggiore attenzione
hai giudicato i tuoi figli, con i cui
padri concludesti, giurando,
alleanze di così buone promesse!
22
Mentre dunque correggi noi,
tu colpisci i nostri nemici in tanti
modi, perché nel giudicare
riflettiamo sulla tua bontà e ci
aspettiamo misericordia, quando
siamo giudicati.
23
Perciò quanti vissero
ingiustamente con stoltezza tu li
hai tormentati con i loro stessi
abomini.
24
Essi si erano allontanati troppo
sulla via dell’errore, scambiando
per dèi gli animali più abietti e più
ripugnanti, ingannati come bambini
che non ragionano.
25
Per questo, come a fanciulli
irragionevoli, hai mandato un
castigo per prenderti gioco di loro.

12:21 cum quanta diligentia
iudicasti filios tuos quorum
parentibus iuramenta et
conventiones dedisti bonarum
promissionum
12:22 cum ergo nobis disciplinam
das inimicos nostros multipliciter
flagellas ut bonitatem tuam
cogitemus iudicantes et cum de
nobis iudicatur speremus
misericordiam
12:23 unde et illis qui in vita sua
insensate et iniuste vixerunt per
haec quae coluerunt dedisti
summa tormenta 12:24 etenim in
erroris via diutius erraverunt deos
aestimantes haec quae in
animalibus sunt supervacua
infantum insensatorum more
viventes 12:25 propter hoc
tamquam pueris insensatis
iudicium in derisum dedisti

21
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mi mostrerò buono con il popolo e
coraggioso in guerra.
16
Ritornato a casa, riposerò vicino a
lei, perché la sua compagnia non dà
amarezza, né dolore il vivere con
lei, ma contentezza e gioia.

in multitudine videbor bonus et in
bello fortis
8:16 intrans in domum meam
conquiescam cum illa non enim
habet amaritudinem conversatio
illius nec taedium convictus ipsius
sed laetitiam et gaudium

17

Riflettendo su queste cose dentro
di me e pensando in cuor mio che
nella parentela con la sapienza c’è
l’immortalità
18
e grande godimento vi è nella sua
amicizia e nel lavoro delle sue mani
sta una ricchezza inesauribile e
nell’assidua compagnia di lei c’è la
prudenza e fama nel conversare
con lei, andavo cercando il modo di
prenderla con me.

8:17 haec cogitans apud me et
commemorans in corde meo
quoniam inmortalitas est in
cogitatione sapientiae
8:18 et in amicitia illius delectatio
bona et in operibus manuum illius
honestas sine defectione et in
certamine loquellae illius sapientia
et praeclaritas in communicatione
sermonum ipsius circuibam
quaerens ut mihi illam adsumerem

Ero un ragazzo di nobile indole,
ebbi in sorte un’anima buona
20
o piuttosto, essendo buono, ero
entrato in un corpo senza macchia.
21
Sapendo che non avrei ottenuto la
sapienza in altro modo,
se Dio non me l’avesse concessa
– ed è già segno di saggezza
sapere da chi viene tale dono –,
mi rivolsi al Signore e lo pregai,
dicendo con tutto il mio cuore:

8:19 puer autem eram ingeniosus et
sortitus sum animam bonam
8:20 et cum essem magis bonus
veni ad corpus incoinquinatum
8:21 et ut scivi quoniam aliter non
possum esse continens nisi Deus
det et hoc ipsum erat sapientiae
scire cuius esset hoc donum adii
Dominum et deprecatus sum illum
et dixi ex totis praecordiis meis.

19

«Dio dei padri e Signore della
misericordia, che tutto hai creato
con la tua parola, 2e con la tua
sapienza hai formato l’uomo

1
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9:1 Deus parentum et Domine
misericordiae tuae qui fecisti omnia
verbo tuo 9:2 et sapientia tua
constituisti hominem

giudicando invece a poco a poco,
lasciavi posto al pentimento,
sebbene tu non ignorassi che la
loro razza era cattiva e la loro
malvagità innata, e che la loro
mentalità non sarebbe mai
cambiata,
11
perché era una stirpe maledetta
fin da principio; e non perché
avessi timore di qualcuno tu
concedevi l’impunità per le cose in
cui avevano peccato.
12
E chi domanderà: «Che cosa hai
fatto?», o chi si opporrà a una tua
sentenza? Chi ti citerà in giudizio
per aver fatto perire popoli che tu
avevi creato? Chi si costituirà
contro di te come difensore di
uomini ingiusti?
13
Non c’è Dio fuori di te, che abbia
cura di tutte le cose, perché tu
debba difenderti dall’accusa di
giudice ingiusto.
14
Né un re né un sovrano
potrebbero affrontarti in difesa di
quelli che hai punito.
15
Tu, essendo giusto, governi tutto
con giustizia. Consideri
incompatibile con la tua potenza
condannare chi non merita il
castigo.
16
La tua forza infatti è il principio
della giustizia, e il fatto che sei
padrone di tutti, ti rende indulgente
con tutti.
17
Mostri la tua forza quando non si
crede nella pienezza del tuo
potere, e rigetti l’insolenza di coloro
che pur la conoscono.
18
Padrone della forza, tu giudichi
con mitezza
10
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12:10 sed partibus iudicans dabas
locum paenitentiae non ignorans
quoniam nequa est natio illorum et
naturalis malitia ipsorum et
quoniam non poterat mutari
cogitatio illorum in perpetuum
12:11 semen enim erat maledictum
ab initio nec timens aliquem
veniam dabas peccatis illorum
12:12 quis enim dicet tibi quid
fecisti aut quis stabit contra
iudicium tuum aut quis in
conspectum tuum veniet vindex
iniquorum hominum aut quis tibi
inputabit si nationes perierint quas
tu fecisti
12:13 nec enim est alius Deus
quam tu cuius cura est de omnibus
ut ostendas quoniam non iniuste
iudicasti
12:14 neque rex neque tyrannus in
conspectu tuo inquirent de his
quos perdidisti
12:15 cum sis ergo iustus iuste
omnia disponis ipsum quoque qui
non debet puniri condemnas
exterum aestimas a tua virtute
12:16 virtus enim tua iustitiae
initium est et ob hoc quod omnium
Dominus es omnibus te parcere
facis
12:17 virtutem enim ostendis tu
qui non crederis esse in virtute
consummatus et hos qui sciunt
audaciam traducis
12:18 tu autem dominator virtutis
cum tranquillitate iudicas
63

perché dominasse sulle creature
che tu hai fatto,
3
e governasse il mondo con santità
e giustizia ed esercitasse il giudizio
con animo retto,

ut dominetur creaturae quae a te
facta est
9:3 ut disponat orbem terrarum in
aequitate et iustitia et in directione
cordis iudicium iudicet

4

dammi la sapienza, che siede
accanto a te in trono, e non mi
escludere dal numero dei tuoi figli,

9:4 da mihi sedium tuarum
adsistricem sapientiam et noli me
reprobare a pueris tuis

5

perché io sono tuo schiavo e figlio
della tua schiava, uomo debole e
dalla vita breve, incapace di
comprendere la giustizia e le leggi.

9:5 quoniam ego servus tuus et
filius ancillae tuae sum homo
infirmus et exigui temporis et minor
ad intellectum iudicii et legum

6

Se qualcuno fra gli uomini fosse
perfetto, privo della sapienza che
viene da te, sarebbe stimato un
nulla.
7
Tu mi hai prescelto come re del tuo
popolo e giudice dei tuoi figli e delle
tue figlie;

9:6 et si quis erit consummatus inter
filios hominum si afuerit ab illo
sapientia tua in nihilum
conputabitur
9:7 tu me elegisti regem populo tuo
et iudicem filiorum tuorum et filiarum

8

mi hai detto di costruirti un tempio
sul tuo santo monte, un altare nella
città della tua dimora, immagine
della tenda santa che ti eri
preparata fin da principio.

9:8 dixisti aedificare templum in
monte sancto tuo et in civitate
habitationis tuae aram
similitudinem tabernaculi sancti tui
quod praeparasti ab initio

9

Con te è la sapienza che conosce
le tue opere, che era presente
quando creavi il mondo; lei sa quel
che piace ai tuoi occhi e ciò che è
conforme ai tuoi decreti.

9:9 et tecum sapientia quae novit
opera tua quae et adfuit tunc cum
orbem terrarum faceres et sciebat
quid placitum esset oculis tuis et
quid directum in praeceptis tuis

Inviala dai cieli santi, mandala dal
tuo trono glorioso,

9:10 mitte illam de sanctis caelis
tuis et mitte illam a sede
magnitudinis tuae

10
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Tu sei indulgente con tutte le
cose, perché sono tue, Signore,
amante della vita.

11:27 parcis autem omnibus
quoniam tua sunt Domine qui
animas amas.

26

12

Poiché il tuo spirito incorruttibile è
in tutte le cose.
2
Per questo tu correggi a poco a
poco quelli che sbagliano e li
ammonisci ricordando loro in che
cosa hanno peccato, perché,
messa da parte ogni malizia,
credano in te, Signore.
3
Tu hai odiato gli antichi abitanti
della tua terra santa,
4
perché compivano delitti
ripugnanti, pratiche di magia e riti
sacrileghi.
5
Questi spietati uccisori dei loro
figli, divoratori di visceri in
banchetti di carne umana e di
sangue, iniziati in orgiastici riti,
1

genitori che uccidevano vite
indifese, hai voluto distruggere per
mezzo dei nostri padri,

6

perché la terra a te più cara di
tutte ricevesse una degna colonia
di figli di Dio.
8
Ma hai avuto indulgenza anche di
costoro, perché sono uomini,
mandando loro vespe come
avanguardie del tuo esercito,
perché li sterminassero a poco a
poco.
9
Pur potendo in battaglia dare gli
empi nelle mani dei giusti, oppure
annientarli all’istante con bestie
terribili o con una parola
inesorabile,
7
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12:1 Bonus enim spiritus tuus est
in omnibus
12:2 propter quod hos qui exerrant
partibus corripis et de quibus
peccant admonens adloqueris ut
relicta malitia credant in te Domine
12:3 et illos enim antiquos
inhabitatores sanctae tuae terrae
odiens
12:4 quoniam odibilia tibi opera
faciebant per medicamina et
sacrificia iniusta
12:5 et filiorum necatores sine
misericordia et comestores
viscerum hominum devorationem
et sanguinis a medio sacramento
tuo
12:6 et auctores parentes
animarum inauxiliatarum voluisti
perdere per manus parentum
nostrorum
12:7 ut dignam perciperent
peregrinationem puerorum Dei
quae tibi omnium carior est terra
12:8 sed et his tamquam
hominibus pepercisti et misisti
antecessores exercitus tui vespas
ut illos paulatim exterminarent
12:9 non quia inpotens eras in
bello subicere impios iustis aut
bestiis saevis aut verbo duro simul
exterminare

61

perché mi assista e mi affianchi
nella mia fatica e io sappia ciò che
ti è gradito.

ut mecum sit et mecum laboret et
sciam quid acceptum sit apud te

Ella infatti tutto conosce e tutto
comprende: mi guiderà con
prudenza nelle mie azioni
e mi proteggerà con la sua gloria.

9:11 scit enim illa omnia et
intellegit et deducet me in operibus
meis sobrie et custodiet me in sua
potentia

11

Così le mie opere ti saranno
9:12 et erunt accepta opera mea
gradite; io giudicherò con giustizia et disponam populum tuum iuste et
il tuo popolo e sarò degno del trono ero dignus sedium patris mei
di mio padre.

12

9:13 quis enim hominum poterit
Quale uomo può conoscere il
volere di Dio? Chi può immaginare scire consilium Dei aut quis poterit
cogitare quid velit Dominus
che cosa vuole il Signore?

13

14

I ragionamenti dei mortali sono
timidi e incerte le nostre riflessioni,

9:14 cogitationes enim mortalium
timidae et incertae providentiae
nostrae

15

perché un corpo corruttibile
appesantisce l’anima e la tenda
d’argilla opprime una mente piena
di preoccupazioni.
16
A stento immaginiamo le cose
della terra, scopriamo con fatica
quelle a portata di mano; ma chi ha
investigato le cose del cielo?

9:15 corpus enim quod corrumpitur
adgravat animam et deprimit
terrena inhabitatio sensum multa
cogitantem
9:16 et difficile aestimamus quae in
terra sunt et quae in prospectu
sunt invenimus cum labore quae in
caelis sunt autem quis investigavit

Chi avrebbe conosciuto il tuo
volere, se tu non gli avessi dato la
sapienza e dall’alto non gli avessi
inviato il tuo santo spirito?
18
Così vennero raddrizzati i sentieri
di chi è sulla terra; gli uomini
furono istruiti in ciò che ti è gradito

9:17 sensum autem tuum quis
scivit nisi tu dederis sapientiam et
miseris sanctum spiritum tuum de
altissimis
9:18 et sic correctae sunt semitae
eorum qui in terris sunt et quae tibi
placent didicerunt homines

17
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che aveva creato il mondo da una
materia senza forma, a mandare
loro una moltitudine di orsi o leoni
feroci
18
o bestie molto feroci, prima
sconosciute e create da poco,
che esalano un alito infuocato o
emettono un crepitìo di vapore o
sprizzano terribili scintille dagli
occhi,
19
delle quali non solo l’assalto
poteva sterminarli, ma lo stesso
aspetto terrificante poteva
annientarli.
20
Anche senza queste potevano
cadere con un soffio, perseguitati
dalla giustizia e dispersi dal tuo
soffio potente, ma tu hai disposto
ogni cosa con misura, calcolo e
peso.
21
Prevalere con la forza ti è sempre
possibile; chi si opporrà alla
potenza del tuo braccio?
22
Tutto il mondo, infatti, davanti a te
è come polvere sulla bilancia,
come una stilla di rugiada
mattutina caduta sulla terra.
23
Hai compassione di tutti, perché
tutto puoi, chiudi gli occhi sui
peccati degli uomini,
aspettando il loro pentimento.
24
Tu infatti ami tutte le cose che
esistono e non provi disgusto per
nessuna delle cose che hai creato;
se avessi odiato qualcosa, non
l’avresti neppure formata.
25
Come potrebbe sussistere una
cosa, se tu non l’avessi voluta?
Potrebbe conservarsi ciò che da te
non fu chiamato all’esistenza?
50

quae creavit orbem terrarum ex
materia invisa inmittere illis
multitudinem ursorum aut audaces
leones
11:19 aut novi generis ira plenas et
ignotas bestias aut vaporem
igneum spirantes aut odorem fumi
proferentes aut horrendas ab
oculis scintillas emittentes
11:20 quarum non solum laesura
poterat illos exterminare sed et
aspectus per timorem occidere
11:21 sed et sine his uno spiritu
occidi poterant persecutionem
passi ab ipsis factis suis et dispersi
per spiritum virtutis tuae sed omnia
mensura et numero et pondere
disposuisti
11:22 multum enim valere tibi soli
superat semper et virtuti brachii tui
quis resistet
11:23 quoniam tamquam
momentum staterae sic ante te est
orbis terrarum et tamquam gutta
roris antelucani quae descendit in
terram
11:24 sed misereris omnium
quoniam omnia potes et dissimulas
peccata hominum propter
paenitentiam
11:25 diligis enim omnia quae sunt
et nihil odisti horum quae fecisti
nec enim odiens aliquid constituisti
11:26 quomodo autem posset
aliquid permanere nisi tu voluisses
aut quod a te vocatum non esset
conservaretur
59

e furono salvati per mezzo della
sapienza».

10

Ella protesse il padre del mondo,
plasmato per primo, che era stato
creato solo, lo sollevò dalla sua
caduta
2
e gli diede la forza per dominare
tutte le cose.
3
Ma un ingiusto, allontanatosi da lei
nella sua collera,
si rovinò con il suo furore fratricida.

10:1 Haec illum qui primus finctus
est patrem orbis terrarum cum
solus esset creatus custodivit

La sapienza salvò di nuovo la
terra sommersa per propria colpa,
pilotando il giusto su un semplice
legno.
5
Quando i popoli furono confusi,
unanimi nella loro malvagità,
ella riconobbe il giusto, lo conservò
davanti a Dio senza macchia e lo
mantenne forte nonostante la sua
tenerezza per il figlio.
6
Mentre perivano gli empi, ella
liberò un giusto che fuggiva il fuoco
caduto sulle cinque città.

10:4 propter quem cum aqua
deleret terram iterum sanavit
sapientia per contemptibile lignum
iustum gubernans
10:5 haec et in consensu nequitiae
cum se nationes contulissent scivit
iustum et servavit sine querella
Deo et in filii misericordia fortem
custodivit

A testimonianza di quella
malvagità esiste ancora una terra
desolata, fumante, alberi che
producono frutti immaturi e, a
memoria di un’anima incredula,
s’innalza una colonna di sale.
8
Essi infatti, incuranti della
sapienza, non solo subirono il
danno di non conoscere il bene,
ma lasciarono anche ai viventi un
ricordo di insipienza, perché nelle
cose in cui sbagliarono non
potessero rimanere nascosti.

10:7 cuius in testimonium nequitiae
fumigabunda constat deserta terra
et incerto tempore fructus
habentes arbores et incredibilis
animae memoria stans figmentum
salis
10:8 sapientiam enim
praetereuntes non tantum in hoc
lapsi sunt ut ignorarent bona sed et
insipientiae suae reliquerunt
hominibus memoriam ut in his
quae peccaverunt nec latere
potuissent

1

4
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9:19 et per sapientiam sanati sunt.

10:2 et eduxit illum a delicto suo et
dedit illi virtutem continendi omnia
10:3 ab hac ut recessit iniustus in
ira sua per iram homicidii
fraternitatis deperiit

10:6 haec iustum a pereuntibus
impiis liberavit fugientem
descendentem ignem in Pentapoli
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11:8 qui comminuerentur in
in punizione di un decreto
infanticida, contro ogni speranza tu traductione infantum occisorum
dedisti illis abundantem aquam
desti loro acqua abbondante,
insperate
8
11:9 ostendens per sitim quae tunc
mostrando attraverso la sete di
fuit quemadmodum tuos exaltares
allora come avevi punito i loro
avversari. 9Difatti, messi alla prova, et adversarios illorum necares
11:10 cum enim temptati sunt et
sebbene puniti con misericordia,
quidem cum misericordia
compresero come gli empi,
disciplinam accipientes scierunt
giudicati nella collera, erano stati
10
tormentati; perché tu provasti gli quemadmodum cum ira iudicati
impii tormenta paterentur
uni come un padre che corregge,
mentre vagliasti gli altri come un re 11:11 hos quidem tamquam pater
monens probasti illos autem
severo che condanna.
11
Lontani o vicini erano ugualmente tamquam durus rex interrogans
condemnasti
tribolati,
12
perché li colse un duplice dolore 11:12 absentes enim et praesentes
similiter torquebantur
e un sospiro per i ricordi del
11:13 duplex enim illos acceperat
passato.
13
taedium et gemitus cum memoria
Quando infatti seppero che dal
loro castigo quelli erano beneficati, praeteritorum
11:14 cum enim audirent per sua
si accorsero della presenza del
14
tormenta bene secum agi
Signore; poiché colui che prima
commemorati sunt Dominum
avevano esposto e poi deriso, al
11:15 quem enim in expositione
termine degli avvenimenti
prava proiectum deriserunt in
dovettero ammirarlo, dopo aver
finem eventus mirati sunt non
patito una sete ben diversa da
15
similiter iustis faciens
quella dei giusti. In cambio dei
11:16 pro cogitationibus autem
ragionamenti insensati della loro
insensatis iniquitates illorum quod
ingiustizia, in cui, errando,
quidam errantes colebant mutos
rendevano onori divini a rettili
senza parola e a bestie spregevoli, serpentes et bestias supervacuas
inmisisti illis multitudinem mutorum
tu inviasti contro di loro come
animalium in vindictam
punizione una moltitudine di
16
animali irragionevoli, perché
11:17 ut scirent quia per quae
capissero che con le cose con cui peccat quis per haec et torquetur
uno pecca, con quelle viene punito.
17
Non era certo in difficoltà la tua
11:18 non enim inpossibilis erat
omnipotens manus tua
mano onnipotente,
7
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La sapienza invece liberò dalle
sofferenze coloro che la servivano.
10
Per diritti sentieri ella guidò il
giusto in fuga dall’ira del fratello,
gli mostrò il regno di Dio e gli diede
la conoscenza delle cose sante;
lo fece prosperare nelle fatiche
e rese fecondo il suo lavoro.
11
Lo assistette contro l’ingordigia
dei suoi oppressori e lo rese ricco;
12
lo custodì dai nemici, lo protesse
da chi lo insidiava, gli assegnò la
vittoria in una lotta dura, perché
sapesse che più potente di tutto è
la pietà.
13
Ella non abbandonò il giusto
venduto, ma lo liberò dal peccato.
9

Scese con lui nella prigione, non
lo abbandonò mentre era in
catene, finché gli procurò uno
scettro regale e l’autorità su coloro
che dominavano sopra di lui;
mostrò che i suoi accusatori erano
bugiardi e gli diede una gloria
eterna.

14

Ella liberò il popolo santo e la
stirpe senza macchia da una
nazione di oppressori.

15

Entrò nell’anima di un servo del
Signore e con prodigi e segni
tenne testa a re terribili.

16

10:9 sapientia autem hos qui se
observant a doloribus liberavit
10:10 haec profugum irae fratris
iustum deduxit per vias rectas et
ostendit illi regnum Dei et dedit illi
scientiam sanctorum honestavit
illum in laboribus et conplevit
labores illius
10:11 in fraude circumvenientium
illum adfuit et honestum illum fecit
10:12 custodivit illum ab inimicis et
a seductoribus tutavit eum et
certamen forte dedit illi ut vinceret
ut sciret quoniam omnium potentior
est sapientia
10:13 haec venditum iustum non
dereliquit sed a peccatoribus
liberavit illum descendit cum illo in
foveam
10:14 et in vinculis non dereliquit
illum donec adferret illi sceptrum
regni et potentiam adversus eos
qui eum deprimebant et mendaces
ostendit qui maculaverunt ipsum
et dedit illi claritatem aeternam

10:15 haec populum iustum et
semen sine querella liberavit a
nationibus quae illum
conprimebant
10:16 intravit in animam servi
Domini et stetit contra reges
horrendos in portentis et signis

Diede ai santi la ricompensa delle 10:17 et reddidit iustis mercedem
laborum suorum et deduxit illos in
loro pene, li guidò per una strada
via mirabili
meravigliosa,

17
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divenne per loro riparo di giorno
e luce di stelle nella notte.

et fuit illis in velamento diei et in
luce stellarum nocte

Fece loro attraversare il Mar
Rosso e li guidò attraverso acque
abbondanti;

10:18 transtulit illos mare Rubrum
et transvexit illos per aquam
nimiam

18

10:19 inimicos autem illorum
demersit in mare et ab altitudine
inferorum eduxit illos ideo iusti
tulerunt spolia impiorum
20
Per questo i giusti depredarono
10:20 et decantaverunt Domine
gli empi e celebrarono, o Signore, il nomen sanctum tuum et victricem
tuo nome che è santo, e lodarono manum tuam laudaverunt pariter
concordi la tua mano che
combatteva per loro,
21
perché la sapienza aveva aperto 10:21 quoniam sapientia aperuit os
mutorum et linguas infantium fecit
la bocca dei muti e aveva reso
dissertas.
chiara la lingua dei bambini.
sommerse invece i loro nemici
e li rigettò dal fondo dell’abisso.

19

11
La sapienza favorì le loro imprese
per mezzo di un santo profeta.
2
Attraversarono un deserto
inospitale, fissarono le tende in
terreni impraticabili,
3
resistettero agli avversari,
respinsero i nemici.
4
Ebbero sete e ti invocarono e fu
data loro acqua da una rupe
scoscesa, rimedio alla sete da una
dura roccia.
1

Ciò che era servito a punire i loro
nemici, per loro, nel bisogno, fu
strumento di favori.
6
Invece dello sgorgare perenne di
un fiume, reso torbido da putrido
sangue
5
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11:1 Direxit opera illorum in
manibus prophetae sancti
11:2 iter fecerunt per deserta quae
non inhabitabantur et in locis
secretis fixerunt casas
11:3 steterunt contra hostes et de
inimicis se vindicaverunt
11:4 sitierunt et invocaverunt te et
data est illis de petra altissima
aqua et requies sitis de lapide duro
11:5 per quae enim poenas passi
sunt inimici illorum
11:6 per haec cum illis deesset
bene cum illis actum est 11:7 nam
pro fonte quidem sempiterni
fluminis humanum sanguinem
dedisti iniustis
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