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1:1 Le parole del Predica-
tore, figliuolo di Davide, re 
in Gerusalemme.  

1:1 Parole dell’Ecclesiaste, 
figliuolo di Davide, re di 
Gerusalemme.  

1:1 Parole dell'Ecclesiaste, 
figlio di Davide, re di Geru-
salemme.  

1:1 Le parole del Predica-
tore, figlio di Davide, re di 
Gerusalemme.  

1:2 VANITÀ delle vanità, 
dice il Predicatore; vanità 
delle vanità; ogni cosa è va-
nità.  

1:2 Vanità delle vanità, dice 
l’Ecclesiaste;  

1:2 Vanità delle vanità, dice 
l'Ecclesiaste, vanità delle 
vanità, tutto è vanità.  

1:2 «Vanità delle vanità», 
dice il Predicatore;  

1:3 Che profitto ha l'uomo 
di tutta la sua fatica nella 
quale egli si affatica sotto il 
sole?  

1:3 vanità delle vanità; tutto 
è vanità. Che profitto ha 
l’uomo di tutta la fatica che 
dura sotto il sole?  

1:3 Che profitto ha l'uomo 
di tutta la fatica che sostiene 
sotto il sole?  

1:3 «Vanità delle vanità; 
tutto è vanità». Che vantag-
gio ha l'uomo da tutta la sua 
fatica in cui si affatica sotto 
il sole?  

1:4 Una età va via, un'altra 
età viene; e la terra resta in 
perpetuo.  

1:4 Una generazione se ne 
va, un’altra viene, e la terra 
sussiste in perpetuo.  

1:4 Una generazione se ne 
va, un'altra viene, e la terra 
sussiste per sempre.  

1:4 Una generazione va, 
una generazione viene, ma 
la terra rimane in eterno.  

1:5 Il sole si leva anch'esso, 
e poi tramonta; e, ansando, 
trae verso il luogo suo, ove 
egli si deve levare.  

1:5 Anche il sole si leva, 
poi tramonta, e s’affretta 
verso il luogo donde si leva 
di nuovo.  

1:5 Anche il sole sorge, poi 
tramonta, e si affretta verso 
il luogo da cui sorgerà di 
nuovo.  

1:5 Anche il sole sorge e 
poi tramonta, e si affretta 
verso il luogo da dove sorge 
di nuovo.  

1:6 Il vento trae verso il 
Mezzodì, e poi gira verso il 
Settentrione; egli va sempre 
girando, e ritorna a' suoi 
giri.  

1:6 Il vento soffia verso il 
mezzogiorno, poi gira verso 
settentrione; va girando, gi-
rando continuamente, per 
ricominciare gli stessi giri.  

1:6 Il vento soffia verso il 
mezzogiorno, poi gira verso 
settentrione; va girando, gi-
rando continuamente, per 
ricominciare gli stessi giri.  

1:6 Il vento soffia verso il 
mezzogiorno, poi gira verso 
settentrione; gira e rigira 
continuamente e ritorna a 
fare gli stessi giri.  

1:7 Tutti i fiumi corrono nel 
mare, e il mare non s'empie; 
i fiumi ritornano sempre a 
correre al luogo dove so-
gliono correre.  

1:7 Tutti i fiumi corrono al 
mare, eppure il mare non 
s’empie; al luogo dove i 
fiumi si dirigono, tornano a 
dirigersi sempre.  

1:7 Tutti i fiumi corrono al 
mare, eppure il mare non si 
riempie; al luogo dove i 
fiumi si dirigono, continua-
no a dirigersi sempre.  

1:7 Tutti i fiumi corrono al 
mare, ma il mare non si 
riempie mai; al luogo da cui 
i fiumi provengono, là essi 
ritornano nuovamente.  

1:8 Ogni cosa si affatica più 
che l'uomo non può dire; 
l'occhio non si sazia giam-
mai di vedere, e l'orecchio 
non si riempie di udire.  

1:8 Ogni cosa è in trava-
glio, più di quel che l’uomo 
possa dire; l’occhio non si 
sazia mai di vedere, e 
l’orecchio non è mai stanco 
d’udire.  

1:8 Ogni cosa è in trava-
glio, più di quanto l'uomo 
possa dire; l'occhio non si 
sazia mai di vedere e l'orec-
chio non è mai stanco di 
udire.  

1:8 Tutte le cose richiedono 
fatica, più di quel che l'uo-
mo possa dire: l'occhio non 
si sazia mai di guardare, né 
l'orecchio è mai sazio di u-
dire.  

1:9 Quello che è stato è lo 
stesso che sarà; e quello che 
è stato fatto è lo stesso che 
si farà; e non vi è nulla di 
nuovo sotto il sole.  

1:9 Quello ch’è stato è quel 
che sarà; quel che s’è fatto è 
quel che si farà; non v’è 
nulla di nuovo sotto il sole.  

1:9 Ciò che è stato è quel 
che sarà; ciò che si è fatto è 
quel che si farà; non c'è nul-
la di nuovo sotto il sole.  

1:9 Quello che è stato è 
quel che sarà; quello che è 
stato fatto è quel che si farà; 
non c'è nulla di nuovo sotto 
il sole.  

1:10 Evvi cosa alcuna, della 
quale altri possa dire: Vedi 
questo, egli è nuovo? già è 
stato ne' secoli che sono sta-
ti avanti a noi.  

1:10 V’ha egli qualcosa 
della quale si dica: ‘Guarda 
questo è nuovo?’ Quella 
cosa esisteva già nei secoli 
che ci hanno preceduto.  

1:10 C'è forse qualcosa di 
cui si possa dire: «Guarda, 
questo è nuovo?». Quella 
cosa esisteva già nei secoli 
che ci hanno preceduto.  

1:10 C'è qualcosa di cui si 
possa dire: «Guarda, questo 
è nuovo!»? Quella cosa esi-
steva già nei secoli che ci 
hanno preceduto.  

1:11 Non vi è alcuna me-
moria delle cose che sono 
state innanzi; così ancora 
non vi sarà memoria delle 
cose che saranno nel tempo 
a venire, fra coloro che ver-
ranno appresso.  

1:11 Non rimane memoria 
delle cose d’altri tempi; e di 
quel che succederà in sègui-
to non rimarrà memoria fra 
quelli che verranno più tar-
di.  

1:11 Non rimane memoria 
delle cose d'altri tempi; così 
di quanto succederà in se-
guito non rimarrà memoria 
fra quelli che verranno più 
tardi.  

1:11 Non rimane alcun ri-
cordo delle cose passate, e 
così non rimarrà alcun ri-
cordo delle cose che acca-
dranno tra coloro che ver-
ranno in seguito.  

1:12 Io, il Predicatore, sono 
stato re sopra Israele, in Ge-
rusalemme;  

1:12 Io, l’Ecclesiaste, sono 
stato re d’Israele a Gerusa-
lemme,  

1:12 Io, l'Ecclesiaste, sono 
stato re d'Israele a Gerusa-
lemme,  

1:12 Io, il Predicatore, sono 
stato re d'Israele in Gerusa-
lemme,  
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1:13 ed ho recato il mio 
cuore a ricercare, e ad inve-
stigare, con sapienza, tutto 
ciò che si fa sotto il cielo; il 
che è una occupazione mo-
lesta, la quale Iddio ha data 
a' figliuoli degli uomini, per 
occuparvisi.  

1:13 ed ho applicato il cuo-
re a cercare e ad investigare 
con sapienza tutto ciò che si 
fa sotto il cielo: occupazio-
ne penosa, che Dio ha data 
ai figliuoli degli uomini 
perché vi si affatichino.  

1:13 e ho applicato il cuore 
a cercare e a investigare con 
saggezza tutto ciò che si fa 
sotto il cielo: occupazione 
penosa, che Dio ha data ai 
figli degli uomini perché vi 
si affatichino.  

1:13 e ho applicato il mio 
cuore a cercare e a investi-
gare con sapienza tutto ciò 
che si fa sotto il cielo; que-
sta è un'occupazione peno-
sa, che DIO ha dato ai figli 
degli uomini perché vi si 
affatichino.  

1:14 Io ho vedute tutte le 
cose che si fanno sotto il 
sole; ed ecco, tutto ciò è va-
nità, e tormento di spirito.  

1:14 Io ho veduto tutto ciò 
che si fa sotto il sole; ed ec-
co tutto è vanità e un correr 
dietro al vento.  

1:14 Io ho visto tutto ciò 
che si fa sotto il sole: ed ec-
co tutto è vanità, è un corre-
re dietro al vento.  

1:14 Io ho visto tutte le co-
se che si fanno sotto il sole; 
ed ecco tutto è vanità e un 
cercare di afferrare il vento.  

1:15 Le cose torte non si 
possono dirizzare; e i difetti 
non si possono annoverare.  

1:15 Ciò che è storto non 
può essere raddrizzato, ciò 
che manca non può esser 
contato.  

1:15 Ciò che è storto non 
può essere raddrizzato, ciò 
che manca non può essere 
contato.  

1:15 Ciò che è storto non si 
può raddrizzare e ciò che 
manca non si può contare.  

1:16 Io parlava nel cuor 
mio, dicendo: Ecco, io mi 
sono aggrandito, ed accre-
sciuto in sapienza, più che 
tutti quelli che sono stati 
innanzi a me sopra Gerusa-
lemme; e il cuor mio ha ve-
duta molta sapienza e scien-
za;  

1:16 Io ho detto, parlando 
in cuor mio: ‘Ecco io ho 
acquistato maggior sapienza 
di tutti quelli che hanno re-
gnato prima di me in Geru-
salemme’; sì, il mio cuore 
ha posseduto molta sapien-
za e molta scienza.  

1:16 Io ho detto, parlando 
in cuor mio: «Ecco io ho 
acquistato maggiore sag-
gezza di tutti quelli che 
hanno regnato prima di me 
a Gerusalemme; sì, il mio 
cuore ha posseduto molta 
saggezza e molta scienza».  

1:16 Io ho parlato col mio 
cuore, dicendo: «Ecco, io 
ho ottenuto grandezza e ac-
quistato maggiore sapienza 
di tutti quelli che hanno re-
gnato prima di me in Geru-
salemme e il mio cuore ha 
visto molta sapienza e co-
noscenza».  

1:17 ed ho recato il mio 
cuore a conoscere la sa-
pienza; ed anche a conosce-
re le pazzie e la stoltizia; ed 
ho riconosciuto che questo 
ancora è un tormento di spi-
rito.  

1:17 Ed ho applicato il cuo-
re a conoscer la sapienza, e 
a conoscere la follia e la 
stoltezza; ed ho riconosciu-
to che anche questo è un 
correr dietro al vento.  

1:17 Ho applicato il cuore a 
conoscere la saggezza, e a 
conoscere la follia e la stol-
tezza; ho riconosciuto che 
anche questo è un correre 
dietro al vento.  

1:17 E ho applicato il mio 
cuore a conoscere la sa-
pienza, come pure a cono-
scere la follia e la stoltezza; 
e ho compreso che anche 
questo è un cercare di affer-
rare il vento.  

1:18 Perciocchè, dove è 
molta sapienza, vi è molta 
molestia; e chi accresce la 
scienza accresce il dolore.  

1:18 Poiché dov’è molta 
sapienza v’è molto affanno, 
e chi accresce la sua scienza 
accresce il suo dolore.  

1:18 Infatti, dov'è molta 
saggezza c'è molto affanno, 
e chi accresce la sua scienza 
accresce il suo dolore.  

1:18 Poiché dove c'è molta 
sapienza c'è molto affanno 
e chi aumenta la conoscen-
za, aumenta il dolore.  

2:1 IO ho detto nel cuor 
mio: Va' ora, io ti proverò 
con allegrezza, e tu goderai 
del bene; ma ecco, questo 
ancora è vanità.  

2:1 Io ho detto in cuor mio: 
‘Andiamo! Io ti voglio met-
tere alla prova con la gioia, 
e tu godrai il piacere!’ Ed 
ecco che anche questo è va-
nità.  

2:1 Io ho detto in cuor mio: 
«Andiamo! Ti voglio mette-
re alla prova con la gioia, e 
tu godrai il piacere!». Ed 
ecco che anche questo è va-
nità.  

2:1 Io ho detto in cuor mio: 
«Vieni ora, ti voglio mettere 
alla prova con la gioia, e tu 
godrai il piacere». Ma ecco 
anche questo è vanità.  

2:2 Io ho detto al riso: Tu 
sei insensato; ed all'alle-
grezza: Che cosa è quel che 
tu fai?  

2:2 Io ho detto del riso: ‘È 
una follia’; e della gioia: ‘A 
che giova?’  

2:2 Io ho detto del riso: «È 
una follia»; e della gioia: 
«A che giova?».  

2:2 Del riso ho detto: «È 
follia», e della gioia: «A 
che serve?».  

2:3 Io ho nel mio cuore ri-
cercato il modo di passar 
dolcemente la vita mia in 
continui conviti; e, reggen-
do il mio cuore con sapien-
za, di attenermi a stoltizia; 
finchè vedessi che cosa fos-
se bene a' figliuoli degli 
uomini di fare sotto il cielo, 
tutti i giorni della vita loro.  

2:3 Io presi in cuor mio la 
risoluzione di abbandonar la 
mia carne alle attrattive del 
vino, e, pur lasciando che il 
mio cuore mi guidasse sa-
viamente, d’attenermi alla 
follia, finch’io vedessi ciò 
ch’è bene che gli uomini 
facciano sotto il cielo, du-
rante il numero de’ giorni 
della loro vita.  

2:3 Io presi in cuor mio la 
decisione di abbandonare la 
mia carne alle attrattive del 
vino e, pur lasciando che il 
mio cuore mi guidasse sag-
giamente, di attenermi alla 
follia, per vedere ciò che è 
bene che gli uomini faccia-
no sotto il cielo, durante il 
numero dei giorni della loro 
vita.  

2:3 Ho cercato nel mio cuo-
re come soddisfare il mio 
corpo col vino, spronando 
nello stesso tempo il mio 
cuore alla sapienza e a stare 
attaccato alla follia, finché 
vedessi qual è il bene che i 
figli degli uomini dovrebbe-
ro fare sotto il cielo, tutti i 
giorni della loro vita.  
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2:4 Io ho fatte dell'opere 
magnifiche; io mi ho edifi-
cate delle case; io mi ho 
piantate delle vigne.  

2:4 Io intrapresi de’ grandi 
lavori; mi edificai delle ca-
se; mi piantai delle vigne;  

2:4 Io intrapresi grandi la-
vori; mi costruii case; mi 
piantai vigne;  

2:4 Così feci grandi lavori: 
mi costruii case, mi piantai 
vigne,  

2:5 Io mi ho fatti degli orti 
e de' giardini; ed ho piantati 
in essi degli alberi fruttiferi 
di ogni maniera.  

2:5 mi feci de’ giardini e 
dei parchi, e vi piantai degli 
alberi fruttiferi d’ogni spe-
cie;  

2:5 mi feci giardini, parchi, 
e vi piantai alberi fruttiferi 
di ogni specie;  

2:5 mi feci giardini e par-
chi, piantandovi alberi frut-
tiferi di ogni specie;  

2:6 Io mi ho fatte delle pe-
scine d'acqua, per adacquar 
con esse il bosco ove cre-
scono gli alberi.  

2:6 mi costrussi degli stagni 
per adacquare con essi il 
bosco dove crescevano gli 
alberi;  

2:6 mi costruii stagni per 
irrigare con essi il bosco 
dove crescevano gli alberi;  

2:6 mi costruii vasche per 
l'acqua con le quali poter 
irrigare il bosco per far cre-
scere gli alberi.  

2:7 Io ho acquistati de' servi 
e delle serve, ed ho avuti de' 
servi nati ed allevati in casa; 
ho eziandio avuto molto 
grosso e minuto bestiame, 
più che tutti quelli che sono 
stati innanzi a me in Geru-
salemme.  

2:7 comprai servi e serve, 
ed ebbi de’ servi nati in ca-
sa; ebbi pure greggi ed ar-
menti, in gran numero, più 
di tutti quelli ch’erano stati 
prima di me a Gerusalem-
me;  

2:7 comprai servi e serve, 
ed ebbi dei servi nati in ca-
sa; ebbi pure greggi e ar-
menti, in gran numero, più 
di tutti quelli che erano stati 
prima di me a Gerusalem-
me;  

2:7 Comprai servi e serve 
ed ebbi servi nati in casa; 
ebbi anche grandi averi in 
armenti e greggi, più di tutti 
quelli che erano stati prima 
di me in Gerusalemme.  

2:8 Io mi ho eziandio adu-
nato dell'argento, e dell'oro, 
e delle cose le più care dei 
re, e delle provincie; io mi 
ho acquistato de' cantori e 
delle cantatrici; ed ho avute 
delle delizie degli uomini, 
d'ogni maniera: musica 
semplice, e musica di con-
certo.  

2:8 accumulai argento, oro, 
e le ricchezze dei re e delle 
province; mi procurai dei 
cantanti e delle cantanti, e 
ciò che fa la delizia de’ fi-
gliuoli degli uomini, delle 
donne in gran numero.  

2:8 accumulai argento, oro, 
e le ricchezze dei re e delle 
provincie; mi procurai dei 
cantanti e delle cantanti e 
ciò che fa la delizia dei figli 
degli uomini, cioè donne in 
gran numero.  

2:8 Ammassai per me an-
che argento, oro e le ric-
chezze dei re e delle pro-
vince; mi procurai dei can-
tanti e delle cantanti, le de-
lizie dei figli degli uomini e 
strumenti musicali di ogni 
genere.  

2:9 E mi sono aggrandito ed 
accresciuto più che tutti 
quelli che sono stati innanzi 
a me in Gerusalemme; la 
mia sapienza eziandio mi è 
restata.  

2:9 Così divenni grande, e 
sorpassai tutti quelli 
ch’erano stati prima di me a 
Gerusalemme; e la mia sa-
pienza rimase pur sempre 
meco.  

2:9 Così divenni grande e 
superai tutti quelli che era-
no stati prima di me a Geru-
salemme; la mia saggezza 
rimase essa pure sempre 
con me.  

2:9 Così divenni grande e 
prosperai più di tutti quelli 
che erano stati prima di me 
in Gerusalemme; anche la 
mia sapienza rimase con 
me.  

2:10 E non ho sottratta agli 
occhi miei cosa alcuna che 
abbiano chiesta; e non ho 
divietato il mio cuore da 
niuna allegrezza; anzi il mio 
cuore si è rallegrato d'ogni 
mia fatica; e questo è stato 
quello che mi è tocco in 
parte d'ogni mia fatica.  

2:10 Di tutto quello che i 
miei occhi desideravano io 
nulla rifiutai loro; non pri-
vai il cuore d’alcuna gioia; 
poiché il mio cuore si ralle-
grava d’ogni mia fatica, ed 
è la ricompensa che m’è 
toccata d’ogni mia fatica.  

2:10 Di tutto quello che i 
miei occhi desideravano io 
nulla rifiutai loro; non pri-
vai il cuore di nessuna 
gioia; poiché il mio cuore si 
rallegrava di ogni mia fati-
ca, ed è la ricompensa che 
mi è toccata d'ogni mia fati-
ca.  

2:10 Tutto quello che i miei 
occhi desideravano, non 
l'ho negato loro; non ho ri-
fiutato al mio cuore alcun 
piacere, perché il mio cuore 
si rallegrava di ogni mio 
lavoro; e questa è stata la 
ricompensa di ogni mio la-
voro.  

2:11 Ma, avendo considera-
te tutte le mie opere che le 
mie mani aveano fatte; e la 
fatica che io avea durata a 
farle, ecco, tutto ciò era va-
nità, e tormento di spirito; e 
non vi è di ciò profitto alcu-
no sotto il sole.  

2:11 Poi considerai tutte le 
opere che le mie mani ave-
vano fatte, e la fatica che 
avevo durata a farle, ed ec-
co che tutto era vanità e un 
correr dietro al vento, e che 
non se ne trae alcun profitto 
sotto il sole.  

2:11 Poi considerai tutte le 
opere che le mie mani ave-
van fatte, e la fatica che a-
vevo sostenuto per farle, ed 
ecco che tutto era vanità, un 
correre dietro al vento, e 
che non se ne trae alcun 
profitto sotto il sole.  

2:11 Poi mi volsi a conside-
rare tutte le opere che le 
mie mani avevano fatto, e la 
fatica che avevo impiegato 
a compierle; ed ecco tutto 
era vanità e un cercare di 
afferrare il vento; non c'era 
alcun vantaggio sotto il so-
le.  
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2:12 Laonde mi son rivolto 
a vedere la sapienza, e le 
follie, e la stoltizia; percioc-
chè, che cosa sono gli altri  
uomini, per poter seguitare 
il re? essi fanno ciò che 
hanno già fatto.  

2:12 Allora mi misi ad e-
saminare la sapienza, la fol-
lia e la stoltezza. - Che farà 
l’uomo che succederà al re? 
Quello ch’è già stato fatto. -  

2:12 Allora mi misi a esa-
minare la saggezza, la follia 
e la stoltezza. - Che farà 
l'uomo che succederà al re? 
Quello che già è stato fatto. 
-  

2:12 Allora mi volsi a con-
siderare la sapienza, la fol-
lia e la stoltezza. «Che cosa 
farà l'uomo che succederà al 
re, se non ciò che è già stato 
fatto?».  

2:13 Ed ho veduto che la 
sapienza è più eccellente 
che la stoltizia; siccome la 
luce è più eccellente che le 
tenebre.  

2:13 E vidi che la sapienza 
ha un vantaggio sulla stol-
tezza, come la luce ha un 
vantaggio sulle tenebre.  

2:13 E vidi che la saggezza 
ha un vantaggio sulla stol-
tezza, come la luce ha un 
vantaggio sulle tenebre.  

2:13 Poi mi resi conto che 
la sapienza ha un vantaggio 
sulla stoltezza, come la luce 
ha un vantaggio sulle tene-
bre.  

2:14 Il savio ha i suoi occhi 
nel capo, e lo stolto cammi-
na in tenebre; ma pure e-
ziandio ho conosciuto che 
un medesimo avvenimento 
avviene ad essi tutti.  

2:14 Il savio ha gli occhi in 
testa, mentre lo stolto cam-
mina nelle tenebre; ma ho 
riconosciuto pure che tutti e 
due hanno la medesima sor-
te.  

2:14 Il saggio ha gli occhi 
in testa, mentre lo stolto 
cammina nelle tenebre; ma 
ho riconosciuto pure che 
tutti e due hanno la mede-
sima sorte.  

2:14 Il saggio ha gli occhi 
in testa, mentre lo stolto 
cammina nelle tenebre; ma 
ho pure compreso che ad 
entrambi è riservata la stes-
sa sorte.  

2:15 Laonde ho detto nel 
cuor mio: Egli avverrà an-
che a me il medesimo avve-
nimento che allo stolto; che 
mi gioverà egli adunque al-
lora d'essere stato più sa-
vio? perciò ho detto nel 
cuor mio che ciò ancora è 
vanità.  

2:15 Ond’io ho detto in 
cuor mio: ‘La sorte che toc-
ca allo stolto toccherà anche 
a me; perché dunque essere 
stato così savio?’ E ho detto 
in cuor mio che anche que-
sto è vanità.  

2:15 Perciò ho detto in cuor 
mio: «La sorte che tocca 
allo stolto toccherà anche a 
me; perché dunque essere 
stato così saggio?». E ho 
detto in cuor mio che anche 
questo è vanità.  

2:15 Così ho detto in cuor 
mio: «La stessa sorte che 
tocca allo stolto toccherà 
anche a me. A che pro dun-
que essere stato più sag-
gio?». Perciò dissi in cuor 
mio: «Anche questo è vani-
tà».  

2:16 Perciocchè non vi sarà 
giammai più memoria del 
savio, come nè anche dello 
stolto; conciossiachè nei 
giorni vegnenti ogni cosa 
sarà già dimenticata. E co-
me muore il savio così 
muore anche lo stolto.  

2:16 Poiché tanto del savio 
quanto dello stolto non ri-
mane ricordo eterno; giac-
ché, nei giorni a venire, tut-
to sarà da tempo dimentica-
to. Pur troppo il savio muo-
re, al pari dello stolto!  

2:16 Infatti, tanto del saggio 
quanto dello stolto non ri-
mane ricordo eterno; poiché 
nei giorni futuri tutto sarà 
da tempo dimenticato. Pur-
troppo il saggio muore, al 
pari dello stolto!  

2:16 Non rimane infatti al-
cun ricordo duraturo né del 
saggio né dello stolto, poi-
ché nei giorni a venire sarà 
tutto dimenticato. E come 
muore lo stolto, allo stesso 
modo muore il saggio.  

2:17 Perciò ho odiata que-
sta vita; imperocchè le ope-
re che si fanno sotto il sole 
mi son dispiaciute; perchè 
ogni cosa è vanità, e tor-
mento di spirito.  

2:17 Perciò io ho odiata la 
vita, perché tutto ciò che si 
fa sotto il sole m’è divenuto 
odioso, poiché tutto è vanità 
e un correr dietro al vento.  

2:17 Perciò ho odiato la vi-
ta, perché tutto quello che si 
fa sotto il sole mi è divenu-
to odioso, poiché tutto è va-
nità, un correre dietro al 
vento.  

2:17 Perciò ho preso in odio 
la vita, perché tutto ciò che 
si fa sotto il sole mi è dive-
nuto disgustoso, perché tut-
to è vanità e un cercare di 
afferrare il vento.  

2:18 Ho eziandio odiata 
ogni mia fatica che io ho 
durata sotto il sole, la quale 
io lascerò a colui che sarà 
dopo di me.  

2:18 Ed ho odiata ogni fati-
ca che ho durata sotto il so-
le, e di cui debbo lasciare il 
godimento a colui che verrà 
dopo di me.  

2:18 Ho anche odiato ogni 
fatica che ho sostenuta sotto 
il sole, e di cui debbo la-
sciare il godimento a colui 
che verrà dopo di me.  

2:18 Così ho odiato ogni 
fatica che ho compiuto sotto 
il sole, perché devo lasciare 
tutto a colui che verrà dopo 
di me.  

2:19 E chi sa s'egli sarà sa-
vio, o stolto? e pure egli sa-
rà signore d'ogni mia fatica, 
intorno alla quale mi sarò 
affaticato, ed avrò adopera-
ta la mia sapienza sotto il 
sole. Anche questo è vanità.  

2:19 E chi sa s’egli sarà sa-
vio o stolto? Eppure sarà 
padrone di tutto il lavoro 
che io ho compiuto con fa-
tica e con saviezza sotto il 
sole. Anche questo è vanità.  

2:19 Chi sa se egli sarà sag-
gio o stolto? Eppure sarà 
padrone di tutto il lavoro 
che io ho compiuto con fa-
tica e con saggezza sotto il 
sole. Anche questo è vanità.  

2:19 E chi sa se sarà saggio 
o stolto? Ma comunque egli 
sarà padrone di tutto il lavo-
ro che ho compiuto con fa-
tica e in cui ho usato sa-
pienza sotto il sole. Anche 
questo è vanità.  

2:20 Perciò, mi son rivolto 
a far perdere al mio cuore la 
speranza d'ogni fatica, in-
torno alla quale io mi sono 
affaticato sotto il sole.  

2:20 Così sono arrivato a 
far perdere al mio cuore o-
gni speranza circa tutta la 
fatica che ho durata sotto il 
sole.  

2:20 Così sono arrivato a 
far perdere al mio cuore o-
gni speranza su tutta la fati-
ca che ho sostenuta sotto il 
sole.  

2:20 Così sono arrivato al 
punto di disperare in cuor 
mio per tutta la fatica che 
ho compiuto sotto il sole.  



Ecclesiaste 
 
            Diodati                            Riveduta                    Nuova Riveduta              Nuova Diodati 

 
343 

2:21 Perciocchè vi è tale 
uomo, la cui fatica sarà sta-
ta con sapienza, con cono-
scimento, e con dirittura; il 
quale pur la lascia per parte 
a chi non s'è affaticato in-
torno. Anche questo è vani-
tà, e gran molestia.  

2:21 Poiché, ecco un uomo 
che ha lavorato con saviez-
za, con intelligenza e con 
successo e lascia il frutto 
del suo lavoro in eredità a 
un altro, che non v’ha speso 
intorno alcuna fatica! An-
che questo è vanità, e un 
male grande.  

2:21 Infatti, ecco un uomo 
che ha lavorato con saggez-
za, con intelligenza e con 
successo, e lascia il frutto 
del suo lavoro in eredità a 
un altro, che non vi ha spe-
so nessuna fatica! Anche 
questo è vanità, è un male 
grande.  

2:21 Poiché qui c'è un uo-
mo che ha lavorato con sa-
pienza, con intelligenza e 
con successo, ma deve la-
sciare la sua eredità a un 
altro, che non vi ha speso 
alcuna fatica! Anche questo 
è vanità e un male grande.  

2:22 Perciocchè, che cosa 
ha un tale uomo di tutta la 
sua fatica, e del tormento 
del suo spirito, con che egli 
si affatica sotto il sole?  

2:22 Difatti, che profitto 
trae l’uomo da tutto il suo 
lavoro, dalle preoccupazioni 
del suo cuore, da tutto quel 
che gli è costato tanta fatica 
sotto il sole?  

2:22 Allora, che profitto 
trae l'uomo da tutto il suo 
lavoro, dalle preoccupazioni 
del suo cuore, da tutto ciò 
che gli è costato tanta fatica 
sotto il sole?  

2:22 Che cosa rimane infat-
ti all'uomo per tutta la sua 
fatica e per l'affanno del suo 
cuore, con cui si è affaticato 
sotto il sole?  

2:23 Conciossiachè tutti i 
suoi giorni non sieno altro 
che dolori, e le sue occupa-
zioni altro che molestia; 
anche non pur di notte il 
cuor suo non riposa. Questo 
ancora è vanità.  

2:23 Tutti i suoi giorni non 
sono che dolore, la sua oc-
cupazione non è che fasti-
dio; perfino la notte il suo 
cuore non ha posa. Anche 
questo è vanità.  

2:23 Tutti i suoi giorni non 
sono che dolore, la sua oc-
cupazione non è che fasti-
dio; perfino la notte il suo 
cuore non ha posa. Anche 
questo è vanità.  

2:23 Tutti i suoi giorni non 
sono che dolori e il suo la-
voro penoso. Il suo cuore 
non riposa neppure di notte. 
Anche questo è vanità.  

2:24 Non è egli cosa buona 
nell'uomo, ch'egli mangi e 
beva, e faccia goder di beni 
l'anima sua, con la sua fati-
ca? Anche questo ho veduto 
esser dalla mano di Dio.  

2:24 Non v’è nulla di me-
glio per l’uomo del mangia-
re, del bere, e del far godere 
all’anima sua il benessere in 
mezzo alla fatica ch’ei dura; 
ma anche questo ho veduto 
che viene dalla mano di 
Dio.  

2:24 Non c'è nulla di me-
glio per l'uomo del mangia-
re, del bere e del godersi il 
benessere in mezzo alla fa-
tica che egli sostiene; ma 
anche questo ho visto che 
viene dalla mano di Dio.  

2:24 Per l'uomo non c'è nul-
la di meglio che mangiare e 
bere e godersela nella sua 
fatica; ma mi sono accorto 
che anche questo viene dal-
la mano di DIO.  

2:25 (Perciocchè, chi man-
gerebbe, e chi goderebbe, se 
io nol facessi?)  

2:25 Difatti, chi, senza di 
lui, può mangiare o godere?  

2:25 Infatti, chi senza di lui 
può mangiare o godere?  

2:25 Chi può infatti man-
giare o godere più di me?  

2:26 Conciossiachè Iddio 
dia all'uomo, che gli è grato, 
sapienza, conoscimento ed 
allegrezza; ed al peccatore, 
egli dà occupazione di adu-
nare e di ammassare, per 
dare a colui che è grato a 
Dio. Questo ancora è vani-
tà, e tormento di spirito.  

2:26 Poiché Iddio dà 
all’uomo ch’egli gradisce, 
sapienza, intelligenza e 
gioia; ma al peccatore dà la 
cura di raccogliere, 
d’accumulare, per lasciar 
poi tutto a colui ch’è gradito 
agli occhi di Dio. Anche 
questo è vanità e un correre 
dietro al vento.  

2:26 Poiché Dio dà all'uo-
mo che egli gradisce, sag-
gezza, intelligenza e gioia; 
ma al peccatore lascia il 
compito di raccogliere, di 
accumulare, per lasciare poi 
tutto a colui che è gradito 
agli occhi di Dio. Anche 
questo è vanità e un correre 
dietro al vento.  

2:26 Poiché Dio dà all'uo-
mo che gli è gradito sapien-
za, conoscenza e gioia; ma 
al peccatore dà il compito di 
raccogliere e di accumulare, 
per lasciare poi tutto a colui 
che è gradito agli occhi di 
DIO. Anche questo è vanità 
e un cercare di afferrare il 
vento.  

3:1 OGNI cosa ha la sua 
stagione, ed ogni azione 
sotto il cielo ha il suo tem-
po.  

3:1 Per tutto v’è il suo tem-
po, v’è il suo momento per 
ogni cosa sotto il cielo:  

3:1 Per tutto c'è il suo tem-
po, c'è il suo momento per 
ogni cosa sotto il cielo:  

3:1 Per ogni cosa c'è la sua 
stagione, c'è un tempo per 
ogni situazione sotto il cie-
lo:  

3:2 Vi è tempo di nascere, e 
tempo di morire; tempo di 
piantare, e tempo di divelle-
re ciò che è piantato;  

3:2 un tempo per nascere e 
un tempo per morire; un 
tempo per piantare e un 
tempo per svellere ciò ch’è 
piantato;  

3:2 un tempo per nascere e 
un tempo per morire; un 
tempo per piantare e un 
tempo per sradicare ciò che 
è piantato;  

3:2 un tempo per nascere e 
un tempo per morire, un 
tempo per piantare e un 
tempo per sradicare ciò che 
è piantato,  

3:3 tempo di uccidere, e 
tempo di sanare; tempo di 
distruggere, e tempo di edi-
ficare;  

3:3 un tempo per uccidere e 
un tempo per guarire; un 
tempo per demolire e un 
tempo per costruire;  

3:3 un tempo per uccidere e 
un tempo per guarire; un 
tempo per demolire e un 
tempo per costruire;  

3:3 un tempo per uccidere e 
un tempo per guarire, un 
tempo per demolire e un 
tempo per costruire,  
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3:4 tempo di piangere, e 
tempo di ridere; tempo di 
far cordoglio, e tempo di 
saltare;  

3:4 un tempo per piangere e 
un tempo per ridere; un 
tempo per far cordoglio e 
un tempo per ballare;  

3:4 un tempo per piangere e 
un tempo per ridere; un 
tempo per far cordoglio e 
un tempo per ballare;  

3:4 un tempo per piangere e 
un tempo per ridere, un 
tempo per far cordoglio e 
un tempo per danzare,  

3:5 tempo di spargere le 
pietre, e tempo di raccorle; 
tempo di abbracciare, e 
tempo di allontanarsi dagli 
abbracciamenti;  

3:5 un tempo per gettar via 
pietre e un tempo per rac-
coglierle; un tempo per ab-
bracciare e un tempo per 
astenersi dagli abbraccia-
menti;  

3:5 un tempo per gettar via 
pietre e un tempo per rac-
coglierle; un tempo per ab-
bracciare e un tempo per 
astenersi dagli abbracci;  

3:5 un tempo per gettare via 
pietre e un tempo per rac-
cogliere pietre, un tempo 
per abbracciare e un tempo 
per astenersi dagli abbracci,  

3:6 tempo di procacciare, e 
tempo di perdere; tempo di 
guardare, e tempo di gittar 
via;  

3:6 un tempo per cercare e 
un tempo per perdere; un 
tempo per conservare e un 
tempo per buttar via;  

3:6 un tempo per cercare e 
un tempo per perdere; un 
tempo per conservare e un 
tempo per buttar via;  

3:6 un tempo per cercare e 
un tempo per perdere, un 
tempo per conservare e un 
tempo per buttare via,  

3:7 tempo di stracciare, e 
tempo di cucire; tempo di 
tacere, e tempo di parlare;  

3:7 un tempo per strappare 
e un tempo per cucire; un 
tempo per tacere e un tempo 
per parlare;  

3:7 un tempo per strappare 
e un tempo per cucire; un 
tempo per tacere e un tempo 
per parlare;  

3:7 un tempo per strappare 
e un tempo per cucire, un 
tempo per tacere e un tempo 
per parlare,  

3:8 tempo di amare, e tem-
po di odiare; tempo di guer-
ra, e tempo di pace.  

3:8 un tempo per amare e 
un tempo per odiare; un 
tempo per la guerra e un 
tempo per la pace.  

3:8 un tempo per amare e 
un tempo per odiare; un 
tempo per la guerra e un 
tempo per la pace.  

3:8 un tempo per amare e 
un tempo per odiare, un 
tempo per la guerra e un 
tempo per la pace.  

3:9 Che profitto ha chi fa 
alcuna cosa, di quello in-
torno a che egli si affatica?  

3:9 Che profitto trae dalla 
sua fatica colui che lavora?  

3:9 Che profitto trae dalla 
sua fatica colui che lavora?  

3:9 Che vantaggio ha chi 
lavora da tutto ciò in cui si 
affatica?  

3:10 Io ho veduta questa 
occupazione, che Iddio ha 
data a' figliuoli degli uomi-
ni, acciocchè si occupino in 
essa.  

3:10 Io ho visto le occupa-
zioni che Dio dà agli uomi-
ni perché vi si affatichino.  

3:10 Io ho visto le occupa-
zioni che Dio dà agli uomi-
ni perché vi si affatichino.  

3:10 Ho visto l'occupazione 
che DIO dà ai figli degli 
uomini, perché vi si affati-
chino.  

3:11 Egli ha fatta ogni cosa 
bella nella sua stagione: ha 
eziandio posto l'eternità nel 
cuor degli uomini, senza 
che però l'uomo possa 
giammai rinvenir l'opere 
che Iddio ha fatte, da capo 
al fine.  

3:11 Dio ha fatto ogni cosa 
bella al suo tempo; egli ha 
perfino messo nei loro cuori 
il pensiero della eternità, 
quantunque l’uomo non 
possa comprendere dal 
principio alla fine l’opera 
che Dio ha fatta.  

3:11 Dio ha fatto ogni cosa 
bella al suo tempo: egli ha 
perfino messo nei loro cuori 
il pensiero dell'eternità, 
sebbene l'uomo non possa 
comprendere dal principio 
alla fine l'opera che Dio ha 
fatta.  

3:11 Egli ha fatto ogni cosa 
bella nel suo tempo; ha per-
sino messo l'eternità nei lo-
ro cuori, senza che alcun 
uomo possa scoprire l'opera 
che DIO ha fatto dal princi-
pio alla fine.  

3:12 Io ho conosciuto che 
fra essi non vi è altro bene, 
che di rallegrarsi, e di far 
bene in vita sua.  

3:12 Io ho riconosciuto che 
non v’è nulla di meglio per 
loro del rallegrarsi e del 
procurarsi del benessere du-
rante la loro vita,  

3:12 Io ho riconosciuto che 
non c'è nulla di meglio per 
loro del rallegrarsi e del 
procurarsi del benessere du-
rante la loro vita,  

3:12 Ho così compreso che 
non c'è nulla di meglio che 
rallegrarsi e far del bene 
mentre uno vive;  

3:13 Ed anche, che ogni 
uomo mangi e beva; e, con 
ogni sua fatica, goda del 
bene, è dono di Dio.  

3:13 ma che se uno mangia, 
beve e gode del benessere 
in mezzo a tutto il suo lavo-
ro, è un dono di Dio.  

3:13 ma che se uno mangia, 
beve e gode del benessere 
in mezzo a tutto il suo lavo-
ro, è un dono di Dio.  

3:13 e che ogni uomo che 
mangia, beve e gode benes-
sere in tutta la sua fatica, 
questo è un dono di DIO.  

3:14 Io ho conosciuto che 
tutto quello che Iddio fa è in 
perpetuo; a ciò niente si può 
aggiungere, e niente se ne 
può diminuire; e Dio il  fa, 
acciocchè gli uomini lo te-
mano.  

3:14 Io ho riconosciuto che 
tutto quello che Dio fa è per 
sempre; niente v’è da ag-
giungervi, niente da toglier-
vi; e che Dio fa così perché 
gli uomini lo temano.  

3:14 Io ho riconosciuto che 
tutto quel che Dio fa è per 
sempre; niente c'è da ag-
giungervi, niente da toglier-
vi; e che Dio fa così perché 
gli uomini lo temano.  

3:14 Ho compreso che tutto 
quello che Dio fa è per 
sempre; non vi si può ag-
giungere nulla e nulla vi si 
può togliere; e DIO fa così, 
perché gli uomini lo tema-
no.  

3:15 Ciò che è stato era già 
prima, e ciò che ha da esse-
re già è stato; e Iddio ricer-
ca quello che è passato.  

3:15 Ciò che è, è già stato 
prima, e ciò che sarà è già 
stato, e Dio riconduce ciò 
ch’è passato.  

3:15 Ciò che è, è già stato 
prima, e ciò che sarà è già 
stato, e Dio riconduce ciò 
ch'è passato.  

3:15 Ciò che è, è già stato 
prima; e ciò che sarà è già 
stato, e DIO investiga ciò 
che è passato.  
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3:16 Avendo, oltre a ciò, 
veduto sotto il sole, che nel 
luogo del giudicio vi è 
l'empietà; che nel luogo del-
la giustizia vi è l'empietà;  

3:16 Ho anche visto sotto il 
sole che nel luogo stabilito 
per giudicare v’è della em-
pietà, e che nel luogo stabi-
lito per la giustizia v’è della 
empietà,  

3:16 Ho anche visto sotto il 
sole che nel luogo stabilito 
per giudicare c'è empietà, e 
che nel luogo stabilito per la 
giustizia c'è empietà,  

3:16 Ho pure visto sotto il 
sole che al posto del giudi-
zio c'era empietà, e al posto 
della giustizia c'era empie-
tà.  

3:17 io ho detto nel mio 
cuore: Iddio giudicherà il 
giusto e l'empio; percioc-
chè, là, vi è un tempo per 
ogni cosa e per ogni opera.  

3:17 e ho detto in cuor mio: 
‘Iddio giudicherà il giusto e 
l’empio poiché v’è un tem-
po per il giudicio di qualsi-
voglia azione e, nel luogo 
fissato, sarà giudicata ogni 
opera.  

3:17 e ho detto in cuor mio: 
«Dio giudicherà il giusto e 
l'empio poiché c'è un tempo 
per il giudizio di qualsiasi 
azione e, nel luogo fissato, 
sarà giudicata ogni opera».  

3:17 Così ho detto in cuor 
mio: «DIO giudicherà il 
giusto e l'empio, perché c'è 
un tempo stabilito per ogni 
cosa e per ogni opera».  

3:18 Io ho detto nel mio 
cuore, intorno alla condi-
zione de' figliuoli degli uo-
mini, ch'egli sarebbe da de-
siderare che Iddio li chia-
risse, e ch'essi vedessero 
che da loro stessi non sono 
altro che bestie.  

3:18 Io ho detto in cuor 
mio: ‘Così è, a motivo dei 
figliuoli degli uomini per-
ché Dio li metta alla prova, 
ed essi stessi riconoscano 
che non sono che bestie’.  

3:18 Io ho detto in cuor 
mio: «Così è a causa dei 
figli degli uomini, perché 
Dio li metta alla prova, ed 
essi stessi riconoscano che 
non sono che bestie».  

3:18 Ho detto in cuor mio: 
«Riguardo alla condizione 
dei figli degli uomini, DIO 
li mette alla prova, perché 
essi stessi si rendano conto 
che sono come bestie».  

3:19 Perciocchè ciò che av-
viene a' figliuoli degli uo-
mini è ciò che avviene alle 
bestie; vi è un medesimo 
avvenimento per essi tutti; 
come muore l'uno, così 
muore l'altro, e tutti hanno 
un medesimo fiato; e l'uo-
mo non ha vantaggio alcuno 
sopra le bestie; perciocchè 
tutti son vanità.  

3:19 Poiché la sorte de’ fi-
gliuoli degli uomini è la 
sorte delle bestie; agli uni e 
alle altre tocca la stessa sor-
te; come muore l’uno, così 
muore l’altra; hanno tutti un 
medesimo soffio, e l’uomo 
non ha superiorità di sorta 
sulla bestia; poiché tutto è 
vanità.  

3:19 Infatti, la sorte dei figli 
degli uomini è la sorte delle 
bestie; agli uni e alle altre 
tocca la stessa sorte; come 
muore l'uno, così muore 
l'altra; hanno tutti un mede-
simo soffio, e l'uomo non 
ha superiorità di sorta sulla 
bestia; poiché tutto è vanità.  

3:19 Infatti tutto ciò che 
succede ai figli degli uomi-
ni succede alle bestie; ad 
entrambi succede la stessa 
cosa. Come muore l'uno, 
così muore l'altra. Sì, hanno 
tutti uno stesso soffio; e 
l'uomo non ha alcuna supe-
riorità sulla bestia, perché 
tutto è vanità.  

3:20 Tutti vanno in un me-
desimo luogo; tutti sono 
stati fatti di polvere, e tutti 
ritornano in polvere.  

3:20 Tutti vanno in un me-
desimo luogo; tutti vengon 
dalla polvere, e tutti ritor-
nano alla polvere.  

3:20 Tutti vanno in un me-
desimo luogo; tutti vengono 
dalla polvere, e tutti ritor-
nano alla polvere.  

3:20 Tutti vanno nello stes-
so luogo: tutti vengono dal-
la polvere e tutti ritornano 
alla polvere.  

3:21 Chi sa che lo spirito 
de' figliuoli degli uomini 
salga in alto, e quel delle 
bestie scenda a basso sotter-
ra?  

3:21 Chi sa se il soffio 
dell’uomo sale in alto, e se 
il soffio della bestia scende 
in basso nella terra?  

3:21 Chi sa se il soffio del-
l'uomo sale in alto, e se il 
soffio della bestia scende in 
basso nella terra?  

3:21 Chi sa se lo spirito dei 
figli degli uomini, sale in 
alto, e se lo spirito della be-
stia scende in basso nella 
terra?  

3:22 Io ho dunque veduto 
che non vi è altro bene, se 
non che l'uomo si rallegri 
nelle sue opere; conciossia-
chè questa sia la sua parte; 
perciocchè chi lo rimenerà, 
per veder quello che sarà 
dopo lui?  

3:22 Io ho dunque visto che 
non v’è nulla di meglio per 
l’uomo del rallegrarsi, nel 
compiere il suo lavoro; tale 
è la sua parte; poiché chi lo 
farà tornare per godere di 
ciò che verrà dopo di lui?  

3:22 Io ho dunque visto che 
non c'è nulla di meglio per 
l'uomo del rallegrarsi nel 
compiere il suo lavoro; tale 
è la sua parte; infatti, chi 
potrà farlo tornare per gode-
re di ciò che verrà dopo di 
lui?  

3:22 Così mi sono reso con-
to che non c'è nulla di me-
glio per l'uomo che ralle-
grarsi nel suo lavoro, perché 
questa è la sua parte. Chi lo 
porterà infatti a vedere ciò 
che accadrà dopo di lui?  

4:1 MA di nuovo io ho ve-
dute tutte le oppressioni che 
si fanno sotto il sole; ed ec-
co, le lagrime degli oppres-
sati i quali non hanno alcun 
consolatore, nè forza da po-
tere scampar dalle mani de' 
loro oppressatori; non han-
no, dico, alcun consolatore.  

4:1 Mi son messo poi a 
considerare tutte le oppres-
sioni che si commettono 
sotto il sole; ed ecco, le la-
crime degli oppressi, i quali 
non hanno chi li consoli e 
dal lato dei loro oppressori 
la violenza, mentre quelli 
non hanno chi li consoli.  

4:1 Mi sono messo poi a 
considerare tutte le oppres-
sioni che si commettono 
sotto il sole; ed ecco, le la-
crime degli oppressi, i quali 
non hanno chi li consoli; da 
parte dei loro oppressori c'è 
la violenza, mentre quelli 
non hanno chi li consoli.  

4:1 Mi sono quindi messo a 
considerare tutte le oppres-
sioni che si commettono 
sotto il sole, ed ecco, le la-
crime degli oppressi, i quali 
non hanno chi li consoli; dal 
lato dei loro oppressori c'e-
ra la forza, ma neppure essi 
hanno chi li consoli.  
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4:2 Onde io pregio i morti, 
che già son morti, più che i 
viventi, che sono in vita fi-
no ad ora.  

4:2 Ond’io ho stimato i 
morti, che son già morti, più 
felici de’ vivi che son vivi 
tuttora;  

4:2 Perciò ho stimato i mor-
ti, che sono già morti, più 
felici dei vivi, che sono vivi 
tuttora;  

4:2 Per cui ho ritenuto i 
morti, che sono già morti, 
più felici dei vivi che sono 
ancora in vita;  

4:3 Anzi più felice che gli 
uni, e che gli altri, giudico 
colui che fino ad ora non è 
stato; il qual non ha vedute 
le opere malvage che si 
fanno sotto il sole.  

4:3 e più felice degli uni e 
degli altri, colui che non è 
ancora venuto all’esistenza, 
e non ha ancora vedute le 
azioni malvage che si com-
mettono sotto il sole.  

4:3 più felice degli uni e 
degli altri è colui che non è 
ancora venuto all'esistenza, 
e non ha ancora visto le a-
zioni malvagie che si com-
mettono sotto il sole.  

4:3 ma ancor più felice de-
gli uni e degli altri, colui 
che non è mai esistito e non 
ha ancora visto le azioni 
malvagie che si commetto-
no sotto il sole.  

4:4 Oltre a ciò, ho veduto 
che in ogni fatica, ed in o-
gni opera ben fatta, l'uomo 
è invidiato dal suo prossi-
mo. Ciò ancora è vanità, e 
tormento di spirito.  

4:4 E ho visto che ogni fati-
ca e ogni buona riuscita nel 
lavoro provocano invidia 
dell’uno contro l’altro. An-
che questo è vanità e un 
correr dietro al vento.  

4:4 Ho anche visto che ogni 
fatica e ogni buona riuscita 
nel lavoro provocano invi-
dia dell'uno contro l'altro. 
Anche questo è vanità, un 
correre dietro al vento.  

4:4 Ho pure visto che ogni 
fatica e ogni successo nel 
lavoro risultano in invidia 
dell'uno contro l'altro. An-
che questo è vanità e un 
cercare di afferrare il vento.  

4:5 Lo stolto piega le mani, 
e mangia la sua carne, di-
cendo:  

4:5 Lo stolto incrocia le 
braccia e mangia la sua 
propria carne.  

4:5 Lo stolto incrocia le 
braccia e divora la sua car-
ne.  

4:5 Lo stolto incrocia le 
braccia e divora la propria 
carne.  

4:6 Meglio è una menata 
con riposo, che amendue i 
pugni pieni con travaglio, e 
con tormento di spirito.  

4:6 Val meglio una mano 
piena di riposo, che ambo le 
mani piene di travaglio e di 
corsa dietro al vento.  

4:6 Vale più una mano pie-
na, con riposo, che entram-
be le mani piene, con trava-
glio e corsa dietro al vento.  

4:6 Val più una manciata 
con riposo che due mancia-
te con fatica, cercando di 
afferrare il vento.  

4:7 Ma di nuovo ho veduta 
un'altra vanità sotto il sole.  

4:7 E ho visto anche 
un’altra vanità sotto il sole:  

4:7 Ho anche visto un'altra 
vanità sotto il sole:  

4:7 Ho visto anche un'altra 
vanità sotto il sole:  

4:8 Vi è tale, che è solo, e 
non ha alcun secondo; ed 
anche non ha figliuoli, nè 
fratello, e pure egli si affati-
ca senza fine, ed anche l'oc-
chio suo non è giammai sa-
zio di ricchezze; e non pen-
sa: Per chi mi affatico, e 
privo la mia persona di be-
ne? Questo ancora è vanità, 
ed un mal affare.  

4:8 un tale è solo, 
senz’alcuno che gli stia da 
presso; non ha né figlio né 
fratello, e nondimeno 
s’affatica senza fine, e i 
suoi occhi non si sazian mai 
di ricchezze. E non riflette: 
Ma per chi dunque 
m’affatico e privo l’anima 
mia d’ogni bene? Anche 
questa è una vanità e 
un’ingrata occupazione.  

4:8 un tale è solo, senza 
nessuno che gli stia vicino; 
non ha né figlio né fratello, 
e tuttavia si affatica senza 
fine, i suoi occhi non si sa-
ziano mai di ricchezze. Non 
riflettete: «Ma per chi dun-
que mi affatico e mi privo 
di ogni bene?». Anche que-
sta è una vanità, un'ingrata 
occupazione.  

4:8 uno è completamente 
solo e non ha né figlio né 
fratello, eppure la sua fatica 
non ha fine e i suoi occhi 
non sono sazi di ricchezze. 
Ma non si chiede: «Per chi 
mi affatico e mi privo di 
ogni bene?». Anche questo 
è vanità e una fatica penosa.  

4:9 Due valgono meglio 
che un solo; conciossiachè 
essi abbiano un buon pre-
mio della lor fatica.  

4:9 Due valgon meglio d’un 
solo, perché sono ben ri-
compensati della loro fatica.  

4:9 Due valgono più di uno 
solo, perché sono ben ri-
compensati della loro fatica.  

4:9 Due valgon meglio di 
uno solo, perché hanno una 
buona ricompensa per la 
loro fatica.  

4:10 Perciocchè, se l'uno 
cade, l'altro rileva il suo 
compagno; ma guai a chi è 
solo! perciocchè se cade, 
non vi è alcun secondo per 
rilevarlo.  

4:10 Poiché, se l’uno cade, 
l’altro rialza il suo compa-
gno; ma guai a colui ch’è 
solo, e cade senz’avere un 
altro che lo rialzi!  

4:10 Infatti, se l'uno cade, 
l'altro rialza il suo compa-
gno; ma guai a chi è solo e 
cade senz'avere un altro che 
lo rialzi!  

4:10 Se infatti cadono, l'uno 
rialza l'altro; ma guai a chi è 
solo e cade, perché non ha 
nessun altro che lo rialzi!  

4:11 Oltre a ciò, se due 
dormono insieme, si riscal-
deranno; ma un solo come 
potrà egli riscaldarsi?  

4:11 Così pure, se due dor-
mono assieme, si riscalda-
no; ma chi è solo, come farà 
a riscaldarsi?  

4:11 Così pure, se due dor-
mono assieme, si riscalda-
no; ma chi è solo, come farà 
a riscaldarsi?  

4:11 Così pure se due dor-
mono assieme, si possono 
riscaldare; ma uno solo co-
me farà a riscaldarsi?  

4:12 E se alcuno fa forza 
all'uno, i due gli resisteran-
no; anche il cordone a tre 
fili non si rompe prestamen-
te.  

4:12 E se uno tenta di so-
praffare colui ch’è solo, due 
gli terranno testa; una corda 
a tre capi non si rompe così 
presto.  

4:12 Se uno tenta di sopraf-
fare chi è solo, due gli ter-
ranno testa; una corda a tre 
capi non si rompe così pre-
sto.  

4:12 Se uno può sopraffare 
chi è solo, due gli possono 
resistere; una corda a tre 
capi non si rompe tanto pre-
sto.  



Ecclesiaste 
 
            Diodati                            Riveduta                    Nuova Riveduta              Nuova Diodati 

 
347 

4:13 Meglio vale il fanciul-
lo povero e savio, che il re 
vecchio e stolto, il qual non 
sa più essere ammonito.  

4:13 Meglio un giovinetto 
povero e savio, d’un re vec-
chio e stolto che non sa più 
ricevere ammonimenti.  

4:13 Meglio un ragazzo po-
vero e saggio che un re vec-
chio e stolto che non sa più 
ascoltare i consigli.  

4:13 È meglio un giovane 
povero e saggio che un re 
vecchio e stolto, che non sa 
più ricevere ammonimenti.  

4:14 Perciocchè tale esce di 
carcere, per regnare; tale 
altresì, che è nato nel suo 
reame, diventa povero.  

4:14 È uscito di prigione 
per esser re: egli, ch’era na-
to povero nel suo futuro re-
gno.  

4:14 È uscito di prigione 
per esser re: egli, che era 
nato povero nel suo futuro 
regno.  

4:14 Poiché il giovane è 
uscito di prigione per regna-
re, anche se era nato povero 
nel suo regno.  

4:15 Io ho veduto che tutti i 
viventi sotto il sole vanno 
col fanciullo, che è la se-
conda persona, che ha da 
succedere al re.  

4:15 Io ho visto tutti i vi-
venti che vanno e vengono 
sotto il sole unirsi al giovi-
netto, che dovea succedere 
al re e regnare al suo posto.  

4:15 Ho visto tutti i viventi 
che vanno e vengono sotto 
il sole unirsi al ragazzo che 
doveva succedere al re e 
regnare al suo posto.  

4:15 Ho visto tutti i viventi 
che camminano sotto il sole 
unirsi al giovane, che va a 
mettersi al posto dell'altro.  

4:16 Tutto il popolo senza 
fine va con lui, come avea-
no fatto tutti coloro che era-
no stati davanti a loro; quel-
li eziandio che verranno ap-
presso, non si rallegreranno 
di lui. Certo, questo ancora 
è vanità, e tormento di spiri-
to.  

4:16 Senza fine eran tutto il 
popolo, tutti quelli alla testa 
dei quali ei si trovava. Ep-
pure, quelli che verranno in 
seguito non si rallegreranno 
di lui! Anche questo è vani-
tà e un correr dietro al ven-
to.  

4:16 Era immensa la molti-
tudine di tutti coloro alla cui 
testa egli si trovava. Eppu-
re, quelli che verranno in 
seguito non si rallegreranno 
di lui! Anche questo è vani-
tà, e un correre dietro al 
vento.  

4:16 Era innumerevole tut-
to il popolo, tutti quelli che 
erano stati prima di loro. 
Tuttavia quelli che verranno 
dopo non saranno contenti 
di lui! Anche questo è vani-
tà e un cercare di afferrare il 
vento.  

5:1 GUARDA il tuo piè, 
quando tu andrai nella Casa 
di Dio; ed appressati per 
ascoltare, anzi che per dar 
quello che dànno gli stolti, 
cioè, sacrificio; perciocchè 
essi, facendo male, non pe-
rò se ne avveggono.  

5:1 Bada ai tuoi passi quan-
do vai alla casa di Dio, e 
appressati per ascoltare, an-
ziché per offrire il sacrifizio 
degli stolti, i quali non san-
no neppure che fanno male.  

5:1 Bada ai tuoi passi quan-
do vai alla casa di Dio e av-
vicinati per ascoltare, anzi-
ché per offrire il sacrificio 
degli stolti, i quali non san-
no neppure che fanno male.  

5:1 Bada ai tuoi passi quan-
do vai alla casa di DIO; av-
vicinati per ascoltare piutto-
sto che per offrire il sacrifi-
cio degli stolti, i quali non 
sanno neppure di far male.  

5:2 Non esser precipitoso 
nel tuo parlare, e il tuo cuo-
re non si affretti a proferire 
alcuna parola nel cospetto 
di Dio; perciocchè Iddio, è 
nel cielo, e tu sei in terra; 
però sieno le tue parole po-
che;  

5:2 Non esser precipitoso 
nel parlare, e il tuo cuore 
non s’affretti a proferir ver-
bo davanti a Dio; perché 
Dio è in cielo e tu sei sulla 
terra; le tue parole sian 
dunque poche;  

5:2 Non essere precipitoso 
nel parlare e il tuo cuore 
non si affretti a proferir pa-
rola davanti a Dio; perché 
Dio è in cielo e tu sei sulla 
terra; le tue parole siano 
dunque poche;  

5:2 Non essere precipitoso 
con la tua bocca, e il tuo 
cuore non si affretti a profe-
rire alcuna parola davanti a 
DIO, perché DIO è in cielo 
e tu sulla terra; perciò le tue 
parole siano poche.  

5:3 perciocchè dalla molti-
tudine delle occupazioni 
procede il sogno, e dalla 
moltitudine delle parole 
procede la voce stolta.  

5:3 poiché colla moltitudine 
delle occupazioni vengono i 
sogni, e colla moltitudine 
delle parole, i ragionamenti 
insensati.  

5:3 poiché con le molte oc-
cupazioni vengono i sogni, 
e con le molte parole, i ra-
gionamenti insensati.  

5:3 Poiché con le molte oc-
cupazioni vengono i sogni, 
e con le molte parole la vo-
ce dello stolto.  

5:4 Quando avrai votato a 
Dio alcun voto, non indu-
giare di adempierlo; per-
ciocchè gli stolti non gli son 
punto grati; adempi ciò che 
avrai votato.  

5:4 Quand’hai fatto un voto 
a Dio, non indugiare ad a-
dempierlo; poich’egli non si 
compiace degli stolti; a-
dempi il voto che hai fatto.  

5:4 Quando hai fatto un vo-
to a Dio, non indugiare ad 
adempierlo; perché egli non 
si compiace degli stolti; a-
dempi il voto che hai fatto.  

5:4 Quando hai fatto un vo-
to a DIO, non indugiare ad 
adempierlo, perché egli non 
si compiace degli stolti; a-
dempi il voto che hai fatto.  

5:5 Meglio è che tu non vo-
ti, che se tu voti, e non a-
dempi.  

5:5 Meglio è per te non far 
voti, che farne e poi non 
adempierli.  

5:5 Meglio è per te non far 
voti, che farne e poi non 
adempierli.  

5:5 È meglio non fare voti, 
che farli  e poi non adem-
pierli.  
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5:6 Non recar la tua bocca a 
far peccar la tua persona; e 
non dire davanti all'Angelo, 
che è stato errore; perchè si 
adirerebbe Iddio per la tua 
voce, e dissiperebbe l'opera 
delle tue mani?  

5:6 Non permettere alla tua 
bocca di render colpevole la 
tua persona; e non dire da-
vanti al messaggero di Dio: 
‘È stato uno sbaglio.’ Per-
ché Iddio s’adirerebbe egli 
per le tue parole, e distrug-
gerebbe l’opera delle tue 
mani?  

5:6 Non permettere alla tua 
bocca di renderti colpevole; 
non dire davanti al messag-
gero di Dio: «È stato uno 
sbaglio». Dio dovrebbe for-
se adirarsi per le tue parole 
e distruggere l'opera delle 
tue mani?  

5:6 Non lasciare che la tua 
bocca porti il tuo corpo a 
peccare, e non dire davanti 
al messaggero di Dio: «È 
stato uno sbaglio». Perché 
dovrebbe DIO adirarsi per 
le tue parole e distruggere 
l'opera delle tue mani?  

5:7 Certo, in moltitudine di 
sogni vi sono ancora delle 
vanità assai; così ancora ve 
ne son molte in molte paro-
le; ma tu, temi Iddio.  

5:7 Poiché, se vi son delle 
vanità nella moltitudine de’ 
sogni, ve ne sono anche nel-
la moltitudine delle parole; 
perciò temi Iddio!  

5:7 Infatti, se vi sono vanità 
nei molti sogni, ve ne sono 
anche nelle molte parole; 
perciò temi Dio!  

5:7 Poiché nei molti sogni e 
nelle molte parole c'è vani-
tà; ma tu temi DIO.  

5:8 Se tu vedi nella provin-
cia l'oppression del povero, 
e la ruberia del giudicio e 
della giustizia, non maravi-
gliarti di questa cosa; per-
ciocchè vi è uno Eccelso di 
sopra all'eccelso, che vi 
prende guardia; anzi, vi so-
no degli eccelsi sopra essi 
tutti.  

5:8 Se vedi nella provincia 
l’oppressione del povero e 
la violazione del diritto e 
della giustizia, non te ne 
maravigliare; poiché sopra 
un uomo in alto veglia uno 
che sta più in alto, e 
sovr’essi, sta un Altissimo.  

5:8 Se vedi nella provincia 
l'oppressione del povero e 
la violazione del diritto e 
della giustizia, non te ne 
meravigliare; poiché sopra 
un uomo in alto veglia uno 
che sta più in alto, e sopra 
di loro sta un Altissimo.  

5:8 Se nella provincia vedi 
l'oppressione del povero e 
la perversione violenta del 
diritto e della giustizia, non 
meravigliarti della cosa; 
poiché sopra un'alta autori-
tà ne veglia una più alta, e 
sopra di loro, delle autorità 
ancora più alte.  

5:9 Ora la terra è la più pro-
fittevole di tutte l'altre cose; 
il re stesso è sottoposto al 
campo.  

5:9 Ma vantaggioso per un 
paese è, per ogni rispetto, 
un re, che si faccia servo 
de’ campi.  

5:9 Ma vantaggioso per un 
paese è, per ogni rispetto, 
un re, che si occupi dei 
campi.  

5:9 La terra ha più vantaggi 
di ogni altra cosa, e il re 
stesso è servito dal campo.  

5:10 CHI ama l'argento non 
è saziato con l'argento; e chi 
ama i gran tesori è senza 
rendita. Anche questo è va-
nità.  

5:10 Chi ama l’argento non 
è saziato con l’argento; e 
chi ama le ricchezze non ne 
trae profitto di sorta. Anche 
questo è vanità.  

5:10 Chi ama l'argento non 
è saziato con l'argento; e chi 
ama le ricchezze non ne trae 
profitto di sorta. Anche 
questo è vanità.  

5:10 Chi ama il denaro non 
si sazia di denaro, e chi ama 
le ricchezze non ne trae 
profitto. Anche questo è va-
nità.  

5:11 Dove son molti beni, 
sono anche molti mangiato-
ri di essi; e che pro ne torna 
al padrone di essi, salvo la 
vista degli occhi?  

5:11 Quando abbondano i 
beni, abbondano anche quei 
che li mangiano; e che pro 
ne viene ai possessori, se 
non di veder quei beni coi 
loro occhi?  

5:11 Quando abbondano i 
beni, abbondano anche 
quelli che li mangiano; e 
quale vantaggio ne viene ai 
possessori, se non di vedere 
quei beni con i loro occhi?  

5:11 Quando crescono i be-
ni, aumentano anche quelli 
che li divorano; e quale 
vantaggio ne hanno i pro-
prietari, se non di vederli 
con i loro occhi?  

5:12 Il sonno del lavoratore 
è dolce, poco o assai ch'egli 
mangi; ma la sazietà del 
ricco non lo lascia dormire.  

5:12 Dolce è il sonno del 
lavoratore, abbia egli poco 
o molto da mangiare; ma la 
sazietà del ricco non lo la-
scia dormire.  

5:12 Dolce è il sonno del 
lavoratore, abbia egli poco 
o molto da mangiare; ma la 
sazietà del ricco non lo la-
scia dormire.  

5:12 Dolce è il sonno del 
lavoratore, sia che mangi 
poco o molto; ma la sazietà 
del ricco non lo lascia dor-
mire.  

5:13 Vi è una mala doglia, 
la quale io ho veduta sotto 
il sole, cioè: che vi son delle 
ricchezze, conservate a' lor 
padroni per lor male.  

5:13 V’è un male grave 
ch’io ho visto sotto il sole; 
delle ricchezze conservate 
dal loro possessore, per sua 
sventura.  

5:13 C'è un male grave che 
io ho visto sotto il sole; del-
le ricchezze conservate dal 
loro possessore, per sua 
sventura.  

5:13 C'è un altro deplore-
vole male che ho visto sotto 
il sole: ricchezze conservate 
per il loro proprietario a suo 
danno.  

5:14 Ed esse ricchezze peri-
scono per mal affare, sì che, 
se il padrone di esse ha ge-
nerato un figliuolo, non 
gliene riman nulla in mano.  

5:14 Queste ricchezze van-
no perdute per qualche av-
venimento funesto; e se ha 
generato un figliuolo, questi 
resta con nulla in mano.  

5:14 Queste ricchezze van-
no perdute per qualche av-
venimento funesto; e se ha 
generato un figlio, questi 
resta senza nulla in mano.  

5:14 Quelle ricchezze van-
no perdute per un cattivo 
affare, e così nelle mani del 
figlio che ha generato non 
resta più nulla.  
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5:15 Un tale se ne torna i-
gnudo, come è uscito del 
seno di sua madre, andan-
dosene come è venuto; e 
non prende nulla della sua 
fatica, ch'egli se ne porti via 
nella mano.  

5:15 Uscito ignudo dal seno 
di sua madre, quel posses-
sore se ne va com’era venu-
to; e di tutta la sua fatica 
non può prender nulla da 
portar seco in mano.  

5:15 Uscito nudo dal grem-
bo di sua madre, quel pos-
sessore se ne va com'era 
venuto; di tutta la sua fatica 
non può prendere nulla da 
portare con sé.  

5:15 Com'era uscito dal 
grembo di sua madre, così 
nudo tornerà per andare 
com'era venuto, senza pren-
dere nulla dalla sua fatica 
che possa portare via con 
sé.  

5:16 Anche questo è una 
mala doglia; conciossiachè 
egli se ne vada come egli è 
venuto; e che profitto ha 
egli di essersi affaticato per 
del vento?  

5:16 Anche questo è un ma-
le grave: ch’ei se ne vada 
tal e quale era venuto; e 
qual profitto gli viene 
dall’aver faticato per il ven-
to?  

5:16 Anche questo è un ma-
le grave: che egli se ne vada 
tal e quale era venuto; qual 
profitto gli viene dall'avere 
faticato per il vento?  

5:16 Anche questo è un ma-
le deplorevole: che se ne 
vada esattamente come era 
venuto; e quale vantaggio 
ne ha dall'aver faticato per il 
vento?  

5:17 Ed anche tutti i giorni 
della sua vita egli avrà 
mangiato in tenebre, con 
molta tristezza, e doglia, e 
cruccio.  

5:17 E per di più, durante 
tutta la vita egli mangia nel-
le tenebre, e ha molti fasti-
dî, malanni e crucci.  

5:17 Per di più, durante tut-
ta la vita egli mangia nelle 
tenebre e ha molti fastidi, 
malanni e crucci.  

5:17 Inoltre egli mangia tut-
ti i giorni della sua vita nel-
le tenebre, e ha molte affli-
zioni, infermità e crucci.  

5:18 Ecco ciò che io ho ve-
duto: ch'egli è una buona e 
bella cosa che l'uomo man-
gi, e beva, e goda del bene 
con tutta la sua fatica ch'egli 
dura sotto il sole, tutti i 
giorni della sua vita, i quali 
Iddio gli ha dati; perchè 
questo è la sua parte.  

5:18 Ecco quello che ho 
veduto: buona e bella cosa è 
per l’uomo mangiare, bere, 
godere del benessere in 
mezzo a tutta la fatica ch’ei 
dura sotto il sole, tutti i 
giorni di vita che Dio gli ha 
dati; poiché questa è la sua 
parte.  

5:18 Ecco quello che ho 
visto: buona e bella cosa è 
per l'uomo mangiare, bere, 
godere del benessere in 
mezzo a tutta la fatica che 
egli sostiene sotto il sole, 
tutti i giorni di vita che Dio 
gli ha dati; poiché questa è 
la sua parte.  

5:18 Ecco ciò che ho com-
preso: è bene e opportuno 
per l'uomo mangiare, bere e 
godere del bene di tutta la 
fatica che compie sotto il 
sole, tutti i giorni di vita che 
DIO gli dà, perché questa è 
la sua parte.  

5:19 Ed anche quando Id-
dio, avendo date a chi che 
sia ricchezze e facoltà, gli 
dà ancora il potere di man-
giarne, e di prenderne la sua 
parte, e di rallegrarsi della 
sua fatica: ciò è un dono di 
Dio.  

5:19 E ancora se Dio ha da-
to a un uomo delle ricchez-
ze e dei tesori, e gli ha dato 
potere di goderne, di pren-
derne la sua parte e di gioire 
della sua fatica, è questo un 
dono di Dio;  

5:19 E ancora se Dio ha da-
to a un uomo ricchezze e 
tesori, e gli ha dato potere 
di goderne, di prenderne la 
sua parte e di gioire della 
sua fatica, è questo un dono 
di Dio;  

5:19 Ogni uomo a cui DIO 
concede ricchezze e beni e a 
cui dà pure di poterne gode-
re, di prendere la propria 
parte e di gioire della sua 
fatica, questo è dono di 
DIO.  

5:20 Perciocchè un tale non 
si ricorderà molto dei giorni 
della sua vita; conciossiachè 
Iddio gli risponda per l'alle-
grezza del suo cuore.  

5:20 poiché un tal uomo 
non si ricorderà troppo dei 
giorni della sua vita, giac-
ché Dio gli concede gioia 
nel cuore.  

5:20 un tale uomo infatti 
non si ricorderà troppo dei 
giorni della sua vita, poiché 
Dio gli concede gioia nel 
cuore.  

5:20 Egli infatti non ricor-
derà molto i giorni della sua 
vita, perché DIO gli rispon-
de mediante la gioia del suo 
cuore.  

6:1 VI è un male che io ho 
veduto sotto il sole, ed è 
frequente fra gli uomini;  

6:1 V’è un male che ho ve-
duto sotto il sole e che gra-
va di frequente sugli uomi-
ni:  

6:1 C'è un male che ho vi-
sto sotto il sole e che grava 
di frequente sugli uomini:  

6:1 C'è un altro male che 
ho visto sotto il sole e che è 
diffuso fra gli uomini:  

6:2 cioè: che vi è tal uomo, 
a cui Iddio ha date ricchez-
ze, e facoltà, e gloria, talchè 
nulla manca all'anima sua, 
di tutto ciò ch'egli può desi-
derare; e pure Iddio non gli 
dà il potere di mangiarne, 
anzi uno strano le mangia. 
Questo è vanità, ed una ma-
la doglia.  

6:2 eccone uno a cui Dio dà 
ricchezze, tesori e gloria, in 
guisa che nulla manca 
all’anima sua di tutto ciò 
che può desiderare, ma Dio 
non gli dà il potere di go-
derne; ne gode uno stranie-
ro. Ecco una vanità e un 
male grave.  

6:2 eccone uno a cui Dio dà 
ricchezze, tesori e gloria, al 
punto che nulla gli manca di 
tutto ciò che può desiderare, 
ma Dio non gli dà il potere 
di goderne; ne gode uno 
straniero. Ecco una vanità, 
un male grave.  

6:2 uno a cui DIO ha dato 
ricchezze, beni e gloria, e 
non gli manca nulla di tutto 
ciò che può desiderare, ma 
DIO non gli concede di po-
terne godere; ma ne gode un 
estraneo. Questo è vanità e 
un grande male.  
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6:3 Avvegnachè alcuno ge-
neri cento figliuoli, e viva 
molti anni, talchè il tempo 
della sua vita sia grande, se 
l'anima sua non è saziata di 
bene, e se non ha pur sepol-
tura, io dico che la condi-
zione di un abortivo è mi-
gliore che la sua.  

6:3 Se uno generasse cento 
figliuoli, vivesse molti anni 
sì che i giorni de’ suoi anni 
si moltiplicassero, se 
l’anima sua non si sazia di 
beni ed ei non ha sepoltura, 
io dico che un aborto è più 
felice di lui;  

6:3 Se uno generasse cento 
figli, vivesse molti anni tan-
to che i giorni dei suoi anni 
si moltiplicassero, se egli 
non si sazia di beni e non ha 
sepoltura, io dico che un 
aborto è più felice di lui;  

6:3 Se uno generasse cento 
figli  e vivesse molti anni e 
molti fossero i giorni dei 
suoi anni, ma la sua anima 
non si sazia di beni e non ha 
neppure sepoltura, io dico 
che un aborto è più felice di 
lui;  

6:4 Perciocchè quell'aborti-
vo è venuto in vano, e se ne 
va nelle tenebre, e il suo 
nome è coperto di tenebre.  

6:4 poiché l’aborto nasce 
invano, se ne va nelle tene-
bre, e il suo nome resta co-
perto di tenebre;  

6:4 perché l'aborto nasce 
invano, se ne va nelle tene-
bre e il suo nome resta co-
perto di tenebre;  

6:4 poiché è venuto invano 
e se ne va nelle tenebre, e il 
suo nome è coperto di tene-
bre.  

6:5 Ed avvegnachè non ab-
bia veduto il sole, nè avuto 
alcun conoscimento, pure 
ha più riposo di quell'altro.  

6:5 non ha neppur visto né 
conosciuto il sole, e nondi-
meno ha più riposo di 
quell’altro.  

6:5 non ha neppure visto né 
conosciuto il sole e tuttavia 
ha più riposo di quell'altro.  

6:5 Anche se non ha visto 
né conosciuto il sole, tutta-
via ha più riposo dell'altro.  

6:6 Il quale, benchè egli vi-
vesse duemila anni, se non 
gode del bene, che vantag-
gio ne ha egli? non vanno 
essi tutti in un medesimo 
luogo?  

6:6 Quand’anche questi vi-
vesse due volte mille anni, 
se non gode benessere, a 
che pro? Non va tutto a fini-
re in un medesimo luogo?  

6:6 Anche se questi vivesse 
due volte mille anni, se non 
gode benessere, a che sco-
po? Non va tutto a finire in 
un medesimo luogo?  

6:6 Sì, anche se dovesse 
vivere due volte mille anni, 
senza però godere dei suoi 
beni. Non vanno tutti a fini-
re nello stesso luogo?  

6:7 Tutta la fatica dell'uomo 
è per la sua bocca; e pur l'a-
nima sua non è giammai 
sazia.  

6:7 Tutta la fatica 
dell’uomo è per la sua boc-
ca, e nondimeno l’appetito 
suo non è mai sazio.  

6:7 Tutta la fatica dell'uomo 
è per la sua bocca, però 
l'appetito suo non è mai sa-
zio.  

6:7 Tutta la fatica dell'uomo 
è per la sua bocca, tuttavia 
il suo appetito non si sazia 
mai.  

6:8 Perciocchè, qual van-
taggio ha il savio sopra lo 
stolto? qual vantaggio ha il 
povero intendente? di cam-
minare davanti a' viventi.  

6:8 Che vantaggio ha il sa-
vio sopra lo stolto? O che 
vantaggio ha il povero che 
sa come condursi in presen-
za de’ viventi?  

6:8 Che vantaggio ha il 
saggio sullo stolto? O che 
vantaggio ha il povero che 
sa come comportarsi in pre-
senza dei viventi?  

6:8 Quale vantaggio ha il 
saggio sopra lo stolto? Qua-
le vantaggio ha il povero se 
sa come camminare davanti 
ai viventi?  

6:9 Meglio è il veder con 
gli occhi, che andar vagan-
do qua e là con l'anima. An-
che questo è vanità, e tor-
mento di spirito.  

6:9 Veder con gli occhi val 
meglio del lasciar vagare i 
propri desiderî. Anche que-
sto è vanità e un correr die-
tro al vento.  

6:9 Vedere con gli occhi 
vale più del lasciare vagare 
i propri desideri. Anche 
questo è vanità, un correre 
dietro al vento.  

6:9 È meglio vedere con gli 
occhi che vagare con il de-
siderio. Anche questo è va-
nità e un cercare di afferrare 
il vento.  

6:10 Già fu posto nome al-
l'uomo ciò ch'egli è; ed egli 
è noto ch'esso nome fu A-
damo; ed egli non può liti-
gar con colui che è più forte 
di lui.  

6:10 Ciò che esiste è già 
stato chiamato per nome da 
tempo, ed è noto che cosa 
l’uomo è, e che non può 
contendere con Colui ch’è 
più forte di lui.  

6:10 Ciò che esiste è già 
stato chiamato per nome da 
tempo, ed è noto che cosa 
l'uomo è, e che non può 
contendere con Colui che è 
più forte di lui.  

6:10 Ciò che è, è già stato 
chiamato da tempo per no-
me e si sa che cos'è l'uomo, 
e che non può contendere 
con chi è più forte di lui.  

6:11 Quando vi son cose 
assai, esse accrescono la 
vanità; e che vantaggio ne 
ha l'uomo?  

6:11 Moltiplicar le parole è 
moltiplicare la vanità; che 
pro ne viene all’uomo?  

6:11 Moltiplicare le parole 
significa moltiplicare la va-
nità; che vantaggio ne viene 
all'uomo?  

6:11 Poiché ci sono molte 
cose che aumentano la vani-
tà, quale vantaggio ne ha 
l'uomo?  

6:12 Perciocchè, chi sa qual 
cosa sia buona all'uomo in 
questa vita, tutti i giorni 
della vita della sua vanità, i 
quali egli passa come u-
n'ombra? imperocchè, chi 
dichiarerà all'uomo ciò che 
sarà dopo lui sotto il sole?  

6:12 Poiché chi sa ciò ch’è 
buono per l’uomo nella sua 
vita, durante tutti i giorni 
della sua vita vana, ch’egli 
passa come un’ombra? E 
chi sa dire all’uomo quel 
che sarà dopo di lui sotto il 
sole?  

6:12 Infatti, chi può sapere 
ciò che è buono per l'uomo 
nella sua vita, durante tutti i 
giorni della sua vita vana, 
che egli passa come un'om-
bra? Chi sa dire all'uomo 
quel che sarà dopo di lui 
sotto il sole?  

6:12 Chi conosce infatti ciò 
che è buono per l'uomo in 
questa vita, durante tutti i 
giorni della sua vita vana 
che egli trascorre come u-
n'ombra? Chi sa dire al-
l'uomo cosa avverrà dopo di 
lui sotto il sole?  
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7:1 LA buona fama val me-
glio che il buon olio odori-
fero, e il giorno della morte 
meglio che il giorno della 
natività.  

7:1 Una buona reputazione 
val meglio dell’olio odorife-
ro; e il giorno della morte, 
meglio del giorno della na-
scita.  

7:1 Una buona reputazione 
vale più dell'olio profuma-
to; e il giorno della morte, è 
meglio del giorno della na-
scita.  

7:1 Un buon nome è prefe-
ribile a un olio profumato, e 
il giorno della morte meglio 
del giorno della nascita.  

7:2 Meglio vale andare in 
una casa di duolo, che anda-
re in una casa di convito; 
perciocchè quello è il fine 
d'ogni uomo; e chi vive vi 
pon mente.  

7:2 È meglio andare in una 
casa di duolo, che andare in 
una casa di convito; poiché 
là è la fine d’ogni uomo, e 
colui che vive vi porrà men-
te.  

7:2 È meglio andare in una 
casa in lutto, che andare in 
una casa in festa; poiché là 
è la fine di ogni uomo, e 
colui che vive vi porrà men-
te.  

7:2 È meglio andare in una 
casa dove c'è lutto, che an-
dare in una casa dove si fa 
festa, perché quella è la fine 
di ogni uomo, e chi vive vi 
porrà mente.  

7:3 Meglio vale la tristezza 
che il riso; perciocchè il 
cuore migliora per la mesti-
zia del volto.  

7:3 La tristezza val meglio 
del riso; poiché quando il 
viso è mesto, il cuore diven-
ta migliore.  

7:3 La tristezza vale più del 
riso; poiché quando il viso è 
afflitto, il cuore diventa mi-
gliore.  

7:3 La tristezza è preferibile 
al riso, perché davanti a un 
volto triste, il cuore diventa 
migliore.  

7:4 Il cuore de' savi è nella 
casa del duolo; e il cuor de-
gli stolti è nella casa dell'al-
legrezza.  

7:4 Il cuore del savio è nel-
la casa del duolo; ma il cuo-
re degli stolti è nella casa 
della gioia.  

7:4 Il cuore del saggio è 
nella casa del pianto; ma il 
cuore degli stolti è nella ca-
sa della gioia.  

7:4 Il cuore del saggio è in 
una casa di lutto, ma il cuo-
re degli stolti è in una casa 
di allegria.  

7:5 Meglio vale udir lo 
sgridar del savio, che se al-
cuno ode il cantar de' pazzi.  

7:5 Meglio vale udire la ri-
prensione del savio, che u-
dire la canzone degli stolti.  

7:5 Vale più udire la ripren-
sione del saggio, che udire 
la canzone degli stolti.  

7:5 È meglio per qualcuno 
ascoltare la riprensione del 
saggio che ascoltare il canto 
degli stolti,  

7:6 Perciocchè, quale è il 
romore delle spine sotto la 
caldaia, tale è il ridere dello 
stolto. Anche questo è vani-
tà.  

7:6 Poiché qual è lo scop-
piettìo de’ pruni sotto una 
pentola, tal è il riso dello 
stolto. Anche questo è vani-
tà.  

7:6 Infatti qual è lo scop-
piettio dei pruni sotto una 
pentola, tal è il riso dello 
stolto. Anche questo è vani-
tà.  

7:6 perché com'è il crepitìo 
dei pruni sotto una pentola, 
così è il riso dello stolto. 
Anche questo è vanità.  

7:7 Certo l'oppressione fa 
impazzare il savio, e il pre-
sente fa perdere il senno.  

7:7 Certo, l’oppressione 
rende insensato il savio, e il 
dono fa perdere il senno.  

7:7 Certo l'oppressione ren-
de insensato il saggio, e il 
dono fa perdere il senno.  

7:7 Certo l'oppressione ren-
de insensato il saggio, e il 
regalo fa perdere il senno.  

7:8 Meglio vale il fin della 
cosa, che il principio di es-
sa; meglio vale chi è di spi-
rito paziente, che chi è di 
spirito altiero.  

7:8 Meglio vale la fine 
d’una cosa, che il suo prin-
cipio; e lo spirito paziente 
val meglio dello spirito alte-
ro.  

7:8 Vale più la fine di una 
cosa, che il suo principio; e 
lo spirito paziente vale più 
dello spirito altero.  

7:8 Meglio la fine di una 
cosa che il suo inizio, e me-
glio il paziente di spirito 
che il superbo di spirito.  

7:9 Non esser subito nell'a-
nimo tuo ad adirarti; per-
ciocchè l'ira riposa nel seno 
degli stolti.  

7:9 Non t’affrettare a irri-
tarti nello spirito tuo, perché 
l’irritazione riposa in seno 
agli stolti.  

7:9 Non ti affrettare a irri-
tarti nello spirito tuo, perché 
l'irritazione riposa in seno 
agli stolti.  

7:9 Non affrettarti nel tuo 
spirito ad adirarti, perché 
l'ira alberga nel seno degli 
stolti.  

7:10 Non dire: Che vuol 
dire che i giorni di prima 
sono stati migliori di que-
sti? perciocchè tu non do-
manderesti di ciò per sa-
pienza.  

7:10 Non dire: ‘Come mai i 
giorni di prima eran miglio-
ri di questi?’ poiché non è 
per sapienza che tu chiede-
resti questo.  

7:10 Non dire: «Come mai i 
giorni di prima erano mi-
gliori di questi?» poiché 
non è da saggio domandarsi 
questo.  

7:10 Non dire: «Come mai i 
giorni passati erano migliori 
di questi?», perché non è 
saggio fare una tale doman-
da.  

7:11 La sapienza è buona 
come una eredità; e quelli 
che veggono il sole han del 
vantaggio.  

7:11 La sapienza è buona 
quanto un’eredità, e anche 
di più, per quelli che vedo-
no il sole.  

7:11 La saggezza è buona 
quanto un'eredità, e anche 
di più, per quelli che vedo-
no il sole.  

7:11 La sapienza è buona 
assieme a un patrimonio ed 
è vantaggiosa per quelli che 
vedono il sole.  

7:12 Perciocchè la sapienza 
è all'ombra, e i danari sono 
all'ombra; ma la scienza 
della sapienza ha questo 
vantaggio, ch'ella fa vivere 
quelli che ne son dotati.  

7:12 Poiché la sapienza of-
fre un riparo, come l’offre il 
danaro; ma l’eccellenza del-
la scienza sta in questo, che 
la sapienza fa vivere quelli 
che la possiedono.  

7:12 Infatti la saggezza of-
fre un riparo, come l'offre il 
denaro; ma l'eccellenza del-
la scienza sta in questo, che 
la saggezza fa vivere quelli 
che la possiedono.  

7:12 Poiché la sapienza è 
un riparo come lo è il dena-
ro; ma l'eccellenza della co-
noscenza sta in questo: la 
sapienza fa vivere quelli 
che la possiedono.  



Ecclesiaste 
 
            Diodati                            Riveduta                    Nuova Riveduta              Nuova Diodati 

 
352 

7:13 Riguarda le opere di 
Dio; perciocchè chi potrà 
ridirizzare ciò ch'egli avrà 
travolto?  

7:13 Considera l’opera di 
Dio; chi potrà raddrizzare 
ciò che egli ha ricurvo?  

7:13 Considera l'opera di 
Dio; chi potrà raddrizzare 
ciò che egli ha reso curvo?  

7:13 Considera l'opera di 
DIO: chi può raddrizzare 
ciò che egli ha fatto storto?  

7:14 Nel giorno del bene 
sta' in allegrezza; e nel 
giorno dell'avversità, ponvi 
mente; ancora ha fatto Iddio 
l'uno contrapposto all'altro, 
per questa cagione, che 
l'uomo non troverà nulla 
dopo sè.  

7:14 Nel giorno della pro-
sperità godi del bene, e nel 
giorno dell’avversità rifletti. 
Dio ha fatto l’uno come 
l’altro, affinché l’uomo non 
scopra nulla di ciò che sarà 
dopo di lui.  

7:14 Nel giorno della pro-
sperità godi del bene, e nel 
giorno dell'avversità rifletti. 
Dio ha fatto l'uno come l'al-
tro, affinché l'uomo non 
scopra nulla di ciò che sarà 
dopo di lui.  

7:14 Nel giorno della pro-
sperità sii allegro, ma nel 
giorno dell'avversità rifletti. 
DIO ha fatto tanto l'uno che 
l'altro, perché l'uomo non 
scopra nulla di ciò che ac-
cadrà dopo di lui.  

7:15 Io ho veduto tutto que-
sto a' giorni della mia vani-
tà. Vi è tal giusto, che peri-
sce per la sua giustizia; e vi 
è tal empio, che prolunga la 
sua vita con la sua malvagi-
tà.  

7:15 Io ho veduto tutto que-
sto nei giorni della mia va-
nità. V’è tal giusto che peri-
sce per la sua giustizia, e 
v’è tal empio che prolunga 
la sua vita con la sua mal-
vagità.  

7:15 Ho visto tutto questo 
nei giorni della mia vanità. 
C'è un tale giusto che peri-
sce per la sua giustizia, e c'è 
un tale empio che prolunga 
la sua vita con la sua mal-
vagità.  

7:15 Ho visto di tutto nei 
giorni della mia vanità. C'è 
il giusto che perisce nella 
sua giustizia e c'è l'empio 
che vive a lungo nella sua 
malvagità.  

7:16 Non esser troppo giu-
sto, e non farti savio oltre 
misura; perchè ti disertere-
sti?  

7:16 Non esser troppo giu-
sto, e non ti far savio oltre-
misura; perché ti distrugge-
resti?  

7:16 Non essere troppo giu-
sto, e non farti troppo sag-
gio: perché vorresti rovinar-
ti?  

7:16 Non essere troppo giu-
sto né eccessivamente sag-
gio. Perché vorresti distrug-
gerti?  

7:17 Non esser troppo em-
pio, nè stolto; perchè mor-
resti fuor del tuo tempo?  

7:17 Non esser troppo em-
pio, né essere stolto; perché 
morresti tu prima del tem-
po?  

7:17 Non essere troppo em-
pio, e non essere stolto; per-
ché dovresti morire prima 
del tempo?  

7:17 Non essere troppo 
malvagio e non essere stol-
to. Perché vuoi morire pri-
ma del tuo tempo?  

7:18 Egli è bene che tu ti 
attenga ad una cosa, sì però 
che tu non allenti la mano 
dall'altra; perciocchè, chi 
teme Iddio esce d'ogni cosa.  

7:18 È bene che tu t’attenga 
fermamente a questo, e che 
tu non ritragga la mano da 
quello; poiché chi teme Id-
dio evita tutte queste cose.  

7:18 È bene che tu ti atten-
ga fermamente a questo, e 
che non allontani la mano 
da quello; chi teme Dio in-
fatti evita tutte queste cose.  

7:18 È bene che tu stia ag-
grappato a questo e che non 
ritragga la mano da quello, 
perché chi teme DIO eviterà 
tutte queste cose.  

7:19 La sapienza rinforza il 
savio, più che dieci rettori 
non fanno la città nella qua-
le sono.  

7:19 La sapienza dà al savio 
più forza che non facciano 
dieci capi in una città.  

7:19 La saggezza dà al sag-
gio più forza che non fac-
ciano dieci capi in una città.  

7:19 La sapienza rende il 
saggio più forte di dieci po-
tenti in una città.  

7:20 Certo non vi è niun 
uomo giusto in terra, il qua-
le faccia bene, e non pecchi.  

7:20 Certo, non v’è sulla 
terra alcun uomo giusto che 
faccia il bene e non pecchi 
mai.  

7:20 Certo, non c'è sulla 
terra nessun uomo giusto 
che faccia il bene e non 
pecchi mai.  

7:20 Non c'è infatti alcun 
uomo giusto sulla terra, che 
faccia il bene e non pecchi.  

7:21 Tu altresì non por 
mente a tutte le parole che 
altri  dirà; anzi non pure a-
scoltare il tuo servo che ti 
maledice.  

7:21 Non porre dunque 
mente a tutte le parole che 
si dicono, per non sentirti 
maledire dal tuo servo;  

7:21 Non porre dunque 
mente a tutte le parole che 
si dicono, per non sentirti 
maledire dal tuo servo;  

7:21 Inoltre non fare atten-
zione a tutte le parole che si 
dicono, per non sentirti ma-
ledire dal tuo servo,  

7:22 Perciocchè il tuo cuore 
sa che tu ancora ne hai ma-
ledetti altri, eziandio più 
volte.  

7:22 poiché il tuo cuore sa 
che sovente anche tu hai 
maledetto altri.  

7:22 poiché il tuo cuore sa 
che spesso anche tu hai ma-
ledetto altri.  

7:22 perché anche il tuo 
cuore sa che tu stesso hai 
molte volte maledetto altri.  

7:23 Io ho provate tutte 
queste cose per sapienza; 
onde ho detto: Io son savio; 
ma la sapienza è lungi da 
me.  

7:23 Io ho esaminato tutto 
questo con sapienza. Ho 
detto: ‘Voglio acquistare 
sapienza’; ma la sapienza è 
rimasta lungi da me.  

7:23 Io ho esaminato tutto 
questo con saggezza. Ho 
detto: «Voglio acquistare 
saggezza»; ma la saggezza 
è rimasta lontano da me.  

7:23 Io ho esaminato tutto 
questo con sapienza. Ho 
detto: «Diventerò saggio»; 
ma la sapienza è ben lonta-
na da me.  

7:24 Chi troverà una cosa 
che è cotanto lontana, ed è 
profondissima?  

7:24 Una cosa ch’è tanto 
lontana e tanto profonda chi 
la potrà trovare?  

7:24 Una cosa che è tanto 
lontana e tanto profonda chi 
potrà trovarla?  

7:24 Una cosa che è tanto 
lontana e tanto profonda, 
chi la può trovare?  
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7:25 Io mi sono aggirato 
con l'anima mia, per cono-
scere, per investigare, e per 
ricercar sapienza, e come si 
deve ben giudicar delle co-
se; e per conoscere l'empie-
tà della stoltizia, e la follia 
delle pazzie;  

7:25 Io mi sono applicato 
nel cuor mio a riflettere, a 
investigare, a cercare la sa-
pienza e la ragion delle co-
se, e a riconoscere che 
l’empietà è una follia e la 
stoltezza una pazzia;  

7:25 Io mi sono applicato in 
cuor mio a riflettere, a inve-
stigare, a cercare la saggez-
za e il perché delle cose, e a 
riconoscere che l'empietà è 
una follia e la stoltezza una 
pazzia;  

7:25 Allora ho applicato il 
mio cuore per conoscere, 
per investigare e per ricer-
care la sapienza e la ragione 
delle cose e per conoscere 
la malvagità della follia e la 
stoltezza della pazzia;  

7:26 ed ho trovata una cosa 
più amara che la morte, 
cioè: quella donna che non 
è altro che reti, e il cui cuo-
re non è altro che giacchi, e 
le cui mani son tanti lacci; 
l'uomo gradevole a Dio 
scamperà da essa; ma il 
peccatore sarà preso da lei.  

7:26 e ho trovato una cosa 
più amara della morte: la 
donna ch’è tutta tranelli, il 
cui cuore non è altro che 
reti, e le cui mani sono ca-
tene; colui ch’è gradito a 
Dio le sfugge, ma il pecca-
tore riman preso da lei.  

7:26 e ho trovato una cosa 
più amara della morte: la 
donna tutta tranelli, il cui 
cuore non è altro che reti, e 
le cui mani sono catene; chi 
è gradito a Dio le sfugge, 
ma il peccatore rimane pre-
so da lei.  

7:26 e ho trovato una cosa 
più amara della morte: la 
donna il cui cuore è lacci e 
reti, e le cui mani sono ca-
tene. Chi è gradito a DIO le 
sfugge, ma il peccatore sarà 
preso da lei.  

7:27 Vedi, io ho trovato 
questo, dice il Predicatore, 
cercando ogni cosa ad una 
ad una, per trovare come si 
deve ben giudicar delle co-
se;  

7:27 Ecco, questo ho trova-
to, dice l’Ecclesiaste, dopo 
aver esaminato le cose una 
ad una per afferrarne la ra-
gione;  

7:27 «Ecco, questo ho tro-
vato», dice l'Ecclesiaste, 
«dopo aver esaminato le 
cose una ad una per affer-
rarne la ragione;  

7:27 Ecco ciò che ho trova-
to», dice il Predicatore, «e-
saminando le cose una ad 
una, per trovare la ragione.  

7:28 il che ancora cerca l'a-
nima mia, e non l'ho trovato 
(ben ho trovato un uomo fra 
mille; ma fra altrettante 
donne, non ne ho trovata 
neppur una).  

7:28 ecco quello che 
l’anima mia cerca ancora, 
senza ch’io l’abbia trovato: 
un uomo fra mille, l’ho tro-
vato; ma una donna fra tut-
te, non l’ho trovata.  

7:28 ecco quello che io cer-
co ancora, senza averlo tro-
vato: un uomo fra mille, 
l'ho trovato; ma una donna 
fra tutte, non l'ho trovata.  

7:28 Ciò che io cerco anco-
ra, ma non ho trovato: un 
uomo fra mille l’ho trovato 
ma una donna fra tutte que-
ste non l'ho trovata.  

7:29 Sol ecco ciò che io ho 
trovato: che Iddio ha fatto 
l'uomo diritto; ma gli uomi-
ni hanno ricercati molti di-
scorsi.  

7:29 Questo soltanto ho 
trovato: che Dio ha fatto 
l’uomo retto, ma gli uomini 
hanno cercato molti sotter-
fugi.  

7:29 Questo soltanto ho 
trovato: che Dio ha fatto 
l'uomo retto, ma gli uomini 
hanno cercato molti sotter-
fugi».  

7:29 Ecco, solo questo ho 
trovato: DIO ha fatto l'uo-
mo retto, ma gli uomini 
hanno ricercato molti artifi-
ci.  

8:1 CHI è come il savio? e 
chi conosce la dichiarazione 
delle cose? la sapienza del-
l'uomo gli rischiara il volto, 
e la durezza della sua faccia 
ne è mutata.  

8:1 Chi è come il savio? e 
chi conosce la spiegazione 
delle cose? La sapienza 
d’un uomo gli fa risplende-
re la faccia, e la durezza del 
suo volto n’è mutata.  

8:1 Chi è come il saggio? E 
chi conosce la spiegazione 
delle cose? La saggezza di 
un uomo gli rischiara il vi-
so, e la durezza del suo vol-
to ne è mutata.  

8:1 Chi è come il saggio? 
Chi conosce l'interpretazio-
ne delle cose? La sapienza 
dell'uomo fa risplendere la 
sua faccia e ne cambia la 
durezza del volto.  

8:2 Io ti ammonisco che tu 
osservi il comandamento 
del re; eziandio per cagione 
del giuramento fatto nel 
Nome di Dio.  

8:2 Io ti dico: ‘Osserva gli 
ordini del re’; e questo, a 
motivo del giuramento che 
hai fatto dinanzi a Dio.  

8:2 Io ti dico: «Osserva gli 
ordini del re»; e questo, a 
causa del giuramento che 
hai fatto davanti a Dio.  

8:2 Io ti consiglio: osserva 
il comando del re, a motivo 
del giuramento fatto a DIO.  

8:3 Non affrettarti a partirti 
dal suo cospetto; ed anche 
non presentarti a lui con 
qualche cosa malvagia; per-
ciocchè egli farà tutto quel-
lo che gli piacerà.  

8:3 Non t’affrettare ad al-
lontanarti dalla sua presen-
za, e non persistere in una 
cosa cattiva; poich’egli può 
fare tutto quello che gli pia-
ce,  

8:3 Non ti affrettare ad al-
lontanarti dalla sua presenza 
e non persistere in una cosa 
cattiva; egli infatti può fare 
tutto quello che gli piace,  

8:3 Non avere fretta ad al-
lontanarti dalla sua presenza 
e non persistere in una cosa 
cattiva, perché egli fa tutto 
ciò che gli piace.  

8:4 Perciocchè la parola del 
re è con imperio; e chi gli 
dirà: Che fai?  

8:4 perché la parola del re è 
potente; e chi gli può dire: 
‘Che fai?’  

8:4 perché la parola del re è 
potente; e chi gli può dire: 
«Che fai?».  

8:4 Infatti la parola del re è 
potente; e chi gli può dire: 
«Che cosa fai?».  
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8:5 Chi osserva il coman-
damento non proverà alcun 
malvagio accidente; e il 
cuor dell'uomo savio cono-
sce il tempo e il buon modo, 
che si deve tenere.  

8:5 Chi osserva il coman-
damento non conosce di-
sgrazia, e il cuore 
dell’uomo savio sa che v’è 
un tempo e un giudizio;  

8:5 Chi osserva il coman-
damento non conosce di-
sgrazia, e il cuore dell'uomo 
saggio sa che c'è un tempo e 
un giudizio;  

8:5 Chi osserva il suo co-
mando non proverà alcun 
male; il cuore dell'uomo 
saggio sa infatti discernere 
il tempo e il giudizio,  

8:6 Conciossiachè a qual si 
voglia affare vi sia tempo e 
modo; perciocchè gran mali 
soprastanno all'uomo.  

8:6 perché per ogni cosa v’è 
un tempo e un giudizio; 
giacché la malvagità 
dell’uomo pesa grave ad-
dosso a lui.  

8:6 perché per ogni cosa c'è 
un tempo e un giudizio; 
poiché la malvagità del-
l'uomo pesa gravemente 
addosso a lui.  

8:6 perché per ogni cosa c'è 
un tempo e un giudizio, e la 
malvagità dell'uomo pesa 
grandemente su di lui.  

8:7 Perchè egli non sa quel-
lo che avverrà; imperocchè, 
chi gli dichiarerà come le 
cose saranno?  

8:7 L’uomo, infatti, non sa 
quel che avverrà; poiché chi 
gli dirà come andranno le 
cose?  

8:7 L'uomo, infatti, non sa 
quel che avverrà; poiché chi 
gli dirà come andranno le 
cose?  

8:7 Poiché egli non sa ciò 
che avverrà; chi infatti gli 
dirà come andranno le co-
se?  

8:8 Niun uomo ha potere 
sopra il vento, per rattenere 
il vento; e non vi è potere 
alcuno contro al giorno del-
la morte, e nella battaglia 
non vi è licenza; così l'em-
pietà non lascerà scampar 
quelli ne' quali ella si trova.  

8:8 Non v’è uomo che ab-
bia potere sul vento per po-
terlo trattenere, o che abbia 
potere sul giorno della mor-
te; non v’è congedo in tem-
po di guerra, e l’iniquità 
non può salvare chi la 
commette.  

8:8 Non c'è uomo che abbia 
potere sul vento per poterlo 
trattenere, o che abbia pote-
re sul giorno della morte; 
non c'è congedo in tempo di 
guerra, e l'iniquità non può 
salvare chi la commette.  

8:8 Non c'è uomo che abbia 
potere sullo spirito per po-
terlo trattenere, o che abbia 
potere sul giorno della mor-
te. Non c'è congedo in bat-
taglia, e l'iniquità non può 
salvare chi la commette.  

8:9 Io ho veduto tutto que-
sto; e ponendo mente a tutte 
le cose che si fanno sotto il 
sole, ho veduto che vi è tal 
tempo, che l'uomo signo-
reggia sopra l'uomo, a dan-
no di esso.  

8:9 Io ho veduto tutto que-
sto, ed ho posto mente a tut-
to quello che si fa sotto il 
sole, quando l’uomo signo-
reggia sugli uomini per loro 
sventura.  

8:9 Ho visto tutto questo e 
ho posto mente a tutto quel-
lo che si fa sotto il sole, 
quando l'uomo domina su-
gli uomini per loro sventu-
ra.  

8:9 Ho visto tutto questo e 
ho posto mente a tutto ciò 
che si fa sotto il sole; c'è un 
tempo in cui un uomo si-
gnoreggia su un altro per 
suo danno.  

8:10 Ed allora ho veduto 
degli empi, esser sepolti, e 
venire al loro riposo; e di 
quelli che s'erano portati 
con dirittura, andarsene dal 
luogo santo, ed esser di-
menticati nella città. Anche 
questo è vanità.  

8:10 Ed ho veduto allora 
degli empi ricever sepoltura 
ed entrare nel loro riposo, e 
di quelli che s’eran condotti 
con rettitudine andarsene 
lungi dal luogo santo, ed 
esser dimenticati nella città. 
Anche questo è vanità.  

8:10 Ho visto allora degli 
empi ricevere sepoltura ed 
entrare nel loro riposo, e di 
quelli che si erano compor-
tati con rettitudine andarse-
ne lontano dal luogo santo 
ed essere dimenticati nella 
città. Anche questo è vanità.  

8:10 Poi ho visto degli empi 
venire sepolti, i quali erano 
entrati e usciti dal luogo 
santo; essi pure erano stati 
dimenticati nella città dove 
avevano fatto tali cose. An-
che questo è vanità.  

8:11 PERCIOCCHÈ la sen-
tenza non è prontamente 
data contro alle opere mal-
vage, però il cuor de' fi-
gliuoli degli uomini è pieno 
dentro di loro di voglia di 
mal fare.  

8:11 Siccome la sentenza 
contro una mala azione non 
si eseguisce prontamente, il 
cuore dei figliuoli degli 
uomini è pieno della voglia 
di fare il male.  

8:11 Siccome la sentenza 
contro un'azione cattiva non 
si esegue prontamente, il 
cuore dei figli degli uomini 
è pieno della voglia di fare 
il male.  

8:11 Poiché la sentenza 
contro una cattiva azione 
non è prontamente eseguita, 
il cuore dei figli degli uo-
mini è pieno di voglia di 
fare il male.  

8:12 Conciossiachè il pec-
catore faccia male cento 
volte, e pur la pena gli è 
prolungata; ma pure ancora 
so io che bene sarà a coloro 
che temono Iddio, perchè 
riveriscono la sua faccia.  

8:12 Quantunque il pecca-
tore faccia cento volte il 
male e pur prolunghi i suoi 
giorni, pure io so che il be-
ne è per quelli che temono 
Dio, che provan timore nel 
suo cospetto.  

8:12 Sebbene il peccatore 
faccia cento volte il male, e 
anche prolunghi i suoi gior-
ni, tuttavia io so che il bene 
è per quelli che temono 
Dio, che provano timore in 
sua presenza.  

8:12 Anche se il peccatore 
fa cento volte il male e pro-
lunga i suoi giorni, tuttavia 
io so che otterranno bene 
quelli che temono DIO, che 
provano timore davanti a 
lui.  

8:13 E che bene non sarà 
all'empio, e ch'egli non pro-
lungherà i suoi giorni, che 
se ne andranno come l'om-
bra; perciocchè egli non ri-
verisce la faccia di Dio.  

8:13 Ma non v’è bene per 
l’empio, ed ei non prolun-
gherà i suoi giorni come fa 
l’ombra che s’allunga; per-
ché non prova timore nel 
cospetto di Dio.  

8:13 Ma non c'è bene per 
l'empio ed egli non prolun-
gherà i suoi giorni come fa 
l'ombra che si allunga, per-
ché non prova timore in 
presenza di Dio.  

8:13 Ma non c'è bene per 
l'empio, e non prolungherà i 
suoi giorni come l'ombra 
perché non prova timore 
davanti a DIO.  
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8:14 Vi è una vanità che 
avviene sopra la terra; cioè: 
che vi son de' giusti, a' quali 
avviene secondo l'opera de-
gli empi; e vi son degli em-
pi, a' quali avviene secondo 
l'opera de' giusti. Io ho detto 
che anche questo è vanità.  

8:14 V’è una vanità che av-
viene sulla terra; ed è che vi 
son dei giusti i quali son 
trattati come se avessero 
fatto l’opera degli empi, e 
vi son degli empi i quali son 
trattati come se avessero 
fatto l’opera de’ giusti. Io 
ho detto che anche questo è 
vanità.  

8:14 C'è una vanità che av-
viene sulla terra; ed è che vi 
sono dei giusti i quali sono 
trattati come se avessero 
fatto l'opera degli empi, e ci 
sono degli empi i quali sono 
trattati come se avessero 
fatto l'opera dei giusti. Io ho 
detto che anche questo è 
vanità.  

8:14 C'è una vanità che av-
viene sulla terra: ci sono dei 
giusti che sono trattati come 
spetterebbe all'opera degli 
empi, e ci sono degli empi 
che sono trattati come spet-
terebbe all'opera dei giusti. 
Ho detto che anche questo è 
vanità.  

8:15 Perciò, io ho lodata 
l'allegrezza; conciossiachè 
l'uomo non abbia altro bene 
sotto il sole, se non di man-
giare, e di bere, e di gioire, 
e questo è quello ch'egli, 
con la sua fatica, ha in pre-
sto a' dì della sua vita, che 
Iddio gli ha dati sotto il so-
le.  

8:15 Così io ho lodata la 
gioia, perché non v’è per 
l’uomo altro bene sotto il 
sole, fuori del mangiare, del 
bere e del gioire; questo è 
quello che lo accompagnerà 
in mezzo al suo lavoro, du-
rante i giorni di vita che Dio 
gli dà sotto il sole.  

8:15 Così io ho lodato la 
gioia, perché non c'è per 
l'uomo altro bene sotto il 
sole, fuori del mangiare, del 
bere e del gioire; questo è 
quello che lo accompagnerà 
in mezzo al suo lavoro, du-
rante i giorni di vita che Dio 
gli dà sotto il sole.  

8:15 Così ho lodato l'alle-
gria, perché non c'è nulla di 
meglio per l'uomo sotto il 
sole che mangiare, bere e 
stare allegro, perché questo 
rimane con lui nella sua fa-
tica durante i giorni di vita 
che DIO gli dà sotto il sole.  

8:16 Quando io ho recato il 
cuor mio a conoscer la sa-
pienza, ed a veder gli affari 
che si fanno sopra la terra 
(perciocchè nè giorno nè 
notte esso mio cuore non 
vede sonno degli occhi 
suoi);  

8:16 Quand’io ho applicato 
il mio cuore a conoscere la 
sapienza e a considerare le 
cose che si fanno sulla terra 
- perché gli occhi dell’uomo 
non godono sonno né gior-
no né notte, -  

8:16 Quando ho applicato il 
mio cuore a conoscere la 
saggezza e a considerare le 
cose che si fanno sulla terra, 
perché gli occhi dell'uomo 
non godono sonno né gior-
no né notte,  

8:16 Quando io ho applica-
to il mio cuore a conoscere 
la sapienza e a considerare 
l'affannarsi che si fa sulla 
terra (anche se uno non 
concede riposo ai propri oc-
chi né giorno né notte),  

8:17 io ho veduto, quant'è a 
tutte le opere di Dio, che 
l'uomo non può rinvenir le 
opere che si fanno sotto il 
sole; intorno alle quali egli 
si affatica, cercandole, e 
non le trova; ed avvegnachè 
il savio dica di aver cono-
scimento, non però le può 
trovare.  

8:17 allora ho mirato tutta 
l’opera di Dio, e ho veduto 
che l’uomo è impotente a 
spiegare quello che si fa 
sotto il sole; egli ha un 
bell’affaticarsi a cercarne la 
spiegazione; non riesce a 
trovarla; e anche se il savio 
pretende di saperla, non pe-
rò può trovarla.  

8:17 allora ho scrutato tutta 
l'opera di Dio e ho visto che 
l'uomo è impotente a spie-
gare quello che si fa sotto il 
sole; egli ha un bell'affati-
carsi a cercarne la spiega-
zione; non riesce a trovarla; 
e anche se il saggio preten-
de di saperla, non però può 
trovarla.  

8:17 allora ho visto tutta 
l'opera di DIO, che l'uomo 
non può arrivare a scoprire 
tutto ciò che si fa sotto il 
sole perché, anche se l'uo-
mo si affatica a cercare, non 
riesce a scoprirlo; e anche 
se il saggio dice di sapere, 
non è in grado di scoprirlo.  

9:1 PERCIOCCHÈ io mi 
ho recate tutte queste cose 
al cuore, eziandio per chia-
rir tutto questo: come i giu-
sti e i savi, e i fatti loro, es-
sendo nella man di Dio, gli 
uomini non conoscono nè 
l'amore, nè l'odio: tutto è 
davanti a loro.  

9:1 Sì, io ho applicato a tut-
to questo il mio cuore, e ho 
cercato di chiarirlo: che 
cioè i giusti e i savi e le loro 
opere sono nelle mani di 
Dio; l’uomo non sa neppure 
se amerà o se odierà; tutto è 
possibile.  

9:1 Sì, io ho applicato a tut-
to questo il mio cuore, e ho 
cercato di chiarirlo: che 
cioè i giusti e i saggi e le 
loro opere sono nelle mani 
di Dio; l'uomo non sa nep-
pure se amerà o se odierà; 
tutto è possibile.  

9:1 Così io ho considerato 
tutto questo nel mio cuore 
per cercare di chiarirlo: che 
i giusti e i saggi e le loro 
opere sono nelle mani di 
DIO. L'uomo non conosce 
né l'amore né l'odio; tutto è 
davanti a loro.  

9:2 Tutte le cose avvengono 
simigliantemente a tutti; un 
medesimo avvenimento av-
viene al giusto, ed all'em-
pio; al buono e puro, ed al-
l'immondo; a chi sacrifica, 
ed a chi non sacrifica; quale 
è il buono, tale è il peccato-
re; tal chi giura, qual chi 
teme di giurare.  

9:2 Tutto succede ugual-
mente a tutti; la medesima 
sorte attende il giusto e 
l’empio, il buono e puro e 
l’impuro, chi offre sacrifizi 
e chi non li offre; tanto è il 
buono quanto il peccatore, 
tanto è colui che giura 
quanto chi teme di giurare.  

9:2 Tutto succede ugual-
mente a tutti; la medesima 
sorte attende il giusto e 
l'empio, il buono e puro e 
l'impuro, chi offre sacrifici 
e chi non li offre; tanto è il 
buono quanto il peccatore, 
tanto è colui che giura 
quanto chi teme di giurare.  

9:2 Tutto succede egual-
mente a tutti: la stessa sorte 
attende il giusto e l'empio, 
il buono, il puro e l'impuro, 
chi offre sacrifici e chi non 
li offre. Come è il buono 
così è il peccatore, e chi 
giura è come chi teme di 
giurare.  
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9:3 Quest'è una cosa mole-
sta, fra tutte quelle che si 
fanno sotto il sole, che un 
medesimo avvenimento av-
viene a tutti; ed anche, che 
mentre i figliuoli degli uo-
mini sono in vita, il cuor 
loro è pien di male, ed han-
no delle follie al cuore; e 
dopo ciò, vanno a' morti.  

9:3 Questo è un male fra 
tutto quello che si fa sotto il 
sole: che tutti abbiano una 
medesima sorte; e così il 
cuore dei figliuoli degli 
uomini è pieno di malvagità 
e hanno la follia nel cuore 
mentre vivono; poi, se ne 
vanno ai morti.  

9:3 Questo è un male fra 
tutto quello che si fa sotto il 
sole: che tutti abbiano una 
medesima sorte; così il cuo-
re dei figli degli uomini è 
pieno di malvagità e hanno 
la follia nel cuore mentre 
vivono; poi se ne vanno ai 
morti.  

9:3 Questo è un male in tut-
to ciò che si fa sotto il sole: 
hanno tutti la stessa sorte, e 
inoltre il cuore dei figli de-
gli uomini è pieno di mal-
vagità e la follia risiede nel 
loro cuore mentre vivono; 
poi se ne vanno ai morti.  

9:4 Perciocchè, chi è che 
faccia eccezione? Vi è qual-
che speranza per tutti quelli 
che sono in vita; concios-
siachè la condizione d'un 
can vivo sia migliore che 
quella d'un leone morto.  

9:4 Per chi è associato a tut-
ti gli altri viventi c’è spe-
ranza; perché un cane vivo 
val meglio d’un leone mor-
to.  

9:4 Per chi è associato a tut-
ti gli altri viventi c'è spe-
ranza; perché un cane vivo 
vale più di un leone morto.  

9:4 Finché uno è unito a 
tutti gli altri  viventi c'è spe-
ranza, perché un cane vivo 
val meglio di un leone mor-
to.  

9:5 Perciocchè i viventi 
sanno che morranno; ma i 
morti non sanno nulla, e 
non vi è più alcun premio 
per loro; perciocchè la lor 
memoria è dimenticata.  

9:5 Difatti, i viventi sanno 
che morranno; ma i morti 
non sanno nulla, e non v’è 
più per essi alcun salario; 
poiché la loro memoria è 
dimenticata.  

9:5 Infatti, i viventi sanno 
che moriranno; ma i morti 
non sanno nulla, e per essi 
non c'è più salario; poiché 
la loro memoria è dimenti-
cata.  

9:5 I viventi infatti sanno 
che moriranno, ma i morti 
non sanno nulla; per loro 
non c'è più alcuna ricom-
pensa, perché la loro memo-
ria è dimenticata.  

9:6 Già e il loro amore, e il 
loro odio, e la loro invidia è 
perita; e non hanno giam-
mai più parte alcuna in tutto 
quello che si fa sotto il sole.  

9:6 E il loro amore come il 
loro odio e la loro invidia 
sono da lungo tempo periti, 
ed essi non hanno più né 
avranno mai alcuna parte in 
tutto quello che si fa sotto il 
sole.  

9:6 Il loro amore come il 
loro odio e la loro invidia 
sono da lungo tempo periti, 
ed essi non hanno più né 
avranno mai alcuna parte in 
tutto quello che si fa sotto il 
sole.  

9:6 Anche il loro amore, il 
loro odio e la loro invidia 
sono ormai periti, ed essi 
non avranno mai più alcuna 
parte in tutto ciò che si fa 
sotto il sole.  

9:7 Va', mangia il tuo pane 
allegramente, e bevi il tuo 
vino di cuore lieto; se pure 
Iddio gradisce le tue opere.  

9:7 Va’, mangia il tuo pane 
con gioia, e bevi il tuo vino 
con cuore allegro, perché 
Dio ha già gradito le tue 
opere.  

9:7 Va', mangia il tuo pane 
con gioia, e bevi il tuo vino 
con cuore allegro, perché 
Dio ha già gradito le tue 
opere.  

9:7 Va’, mangia il tuo pane 
con gioia e bevi il tuo vino 
con cuore lieto, perché DIO 
ha già gradito le tue opere.  

9:8 Sieno in ogni tempo i 
tuoi vestimenti bianchi; e 
l'olio odorifero non venga 
meno in sul tuo capo.  

9:8 Siano le tue vesti bian-
che in ogni tempo, e l’olio 
non manchi mai sul tuo ca-
po.  

9:8 Siano le tue vesti bian-
che in ogni tempo, e l'olio 
non manchi mai sul tuo ca-
po.  

9:8 Le tue vesti siano bian-
che in ogni tempo, e l'olio 
non manchi mai sul tuo ca-
po.  

9:9 Godi della vita con la 
moglie che tu ami, tutti i 
giorni della vita della tua 
vanità, i quali Iddio ti ha 
dati sotto il sole, tutto il 
tempo della tua vanità; per-
ciocchè questa è la tua parte 
nella tua vita, e il frutto del-
la tua fatica, che tu duri sot-
to il sole.  

9:9 Godi la vita con la mo-
glie che ami, durante tutti i 
giorni della vita della tua 
vanità, che Dio t’ha data 
sotto il sole per tutto il tem-
po della tua vanità; poiché 
questa è la tua parte nella 
vita, in mezzo a tutta la fati-
ca che duri sotto il sole.  

9:9 Godi la vita con la mo-
glie che ami, per tutti i 
giorni della vita della tua 
vanità, che Dio ti ha data 
sotto il sole per tutto il tem-
po della tua vanità; poiché 
questa è la tua parte nella 
vita, in mezzo a tutta la fati-
ca che sostieni sotto il sole.  

9:9 Godi la vita con la mo-
glie che ami per tutti i gior-
ni della tua vita di vanità, 
che egli ti ha concesso sotto 
il sole per tutti i giorni della 
tua vanità, perché questa è 
la tua parte nella vita e nella 
fatica che compi sotto il so-
le.  

9:10 Fa' a tuo potere tutto 
quello che avrai modo di 
fare; perciocchè sotterra, 
ove tu vai, non vi è nè ope-
ra, nè ragione, nè conosci-
mento, nè sapienza alcuna.  

9:10 Tutto quello che la tua 
mano trova da fare, fallo 
con tutte le tue forze; poi-
ché nel soggiorno de’ morti 
dove vai, non v’è più né la-
voro, né pensiero, né scien-
za, né sapienza.  

9:10 Tutto quello che la tua 
mano trova da fare, fallo 
con tutte le tue forze; poi-
ché nel soggiorno dei morti 
dove vai, non c'è più né la-
voro, né pensiero, né scien-
za, né saggezza.  

9:10 Tutto ciò che la tua 
mano trova da fare, fallo 
con tutta la tua forza, per-
ché nello Sceol dove vai, 
non c'è più nè lavoro né 
pensiero né conoscenza né 
sapienza.  
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9:11 DI nuovo, io ho vedu-
to sotto il sole, che il corre-
re non è in poter de' leggie-
ri, nè il far la guerra in po-
ter de' prodi, nè l'aver del 
pane in poter de' savi, nè 
l'acquistar ricchezze in po-
ter de' prudenti, nè d'essere 
in grazia in poter degl'in-
tendenti; conciossiachè ad 
essi tutti avvengano tempi e 
casi.  

9:11 Io mi son rimesso a 
considerare che sotto il sole, 
per correre non basta esser 
agili, né basta per combatte-
re esser valorosi, né esser 
savi per aver del pane, né 
essere intelligenti per aver 
delle ricchezze, né esser a-
bili per ottener favore; poi-
ché tutti dipendono dal 
tempo e dalle circostanze.  

9:11 Io mi sono rimesso a 
considerare che sotto il sole, 
per correre non basta essere 
agili, né basta per combatte-
re essere valorosi, né essere 
saggi per avere del pane, né 
essere intelligenti per avere 
delle ricchezze, né essere 
abili per ottenere favore; 
poiché tutti dipendono dal 
tempo e dalle circostanze.  

9:11 Ho pure visto sotto il 
sole che la corsa non è vinta 
da chi è veloce, né la batta-
glia dai forti; né il pane va 
ai saggi, né le ricchezze agli 
uomini intelligenti, né il fa-
vore a quelli abili, ma a tutti 
le cose avvengono secondo 
il tempo e il caso.  

9:12 Perciocchè l'uomo non 
pur conosce il suo tempo. 
Come i pesci, che son presi 
con la mala rete; e come gli 
uccelli, che son colti col 
laccio; così sono allacciati i 
figliuoli degli uomini, al 
tempo dell'avversità, quan-
do cade loro di subito ad-
dosso.  

9:12 Poiché l’uomo non 
conosce la sua ora; come i 
pesci che son presi nella 
rete fatale, e come gli uccel-
li che son còlti nel laccio, 
così i figliuoli degli uomini 
son presi nel laccio al tem-
po dell’avversità, quando 
essa piomba su loro im-
provvisa.  

9:12 L'uomo infatti non co-
nosce la sua ora; come i pe-
sci che sono presi nella rete 
fatale e come gli uccelli che 
sono colti nel laccio, così i 
figli degli uomini sono presi 
nel laccio al tempo dell'av-
versità, quando essa piomba 
su di loro improvvisa.  

9:12 Poiché l'uomo non co-
nosce la sua ora: come i pe-
sci che sono presi in una 
rete crudele, e come gli uc-
celli che sono colti in un 
laccio, così i figli degli uo-
mini sono presi nel laccio al 
tempo dell'avversità, quan-
do piomba su di loro im-
provvisamente.  

9:13 Pure ancora ho veduta 
questa sapienza sotto il sole, 
che mi è paruta grande:  

9:13 Ho visto sotto il sole 
anche questo esempio di 
sapienza che m’è parsa 
grande.  

9:13 Ho visto sotto il sole 
anche questo esempio di 
saggezza che mi è parsa 
grande.  

9:13 Ho visto anche questo 
esempio di sapienza sotto il 
sole, e mi è parsa grande.  

9:14 vi era una piccola città 
con pochi uomini dentro; ed 
un gran re venne contro ad 
essa, e l'intorniò, e fece di 
gran bastie contro ad essa;  

9:14 C’era una piccola città, 
con entro pochi uomini; un 
gran re le marciò contro, la 
cinse d’assedio, e le costruì 
contro de’ grandi bastioni.  

9:14 C'era una piccola città, 
con dentro pochi uomini; un 
gran re le marciò contro, la 
cinse d'assedio e le costruì 
contro dei grandi bastioni.  

9:14 C'era una piccola città 
con pochi uomini dentro; un 
gran re le venne contro, la 
cinse d'assedio e vi costruì 
contro grandi bastioni.  

9:15 e in essa si trovò un 
povero uomo savio, il qual 
liberò la città con la sua sa-
pienza, benchè niuno si ri-
cordasse di quel povero 
uomo.  

9:15 Ora in essa si trovò un 
uomo povero e savio, che 
con la sua sapienza salvò la 
città. Eppure nessuno con-
servò ricordo di quell’uomo 
povero.  

9:15 Ora in essa si trovò un 
uomo povero e saggio che 
con la sua saggezza salvò la 
città. Eppure nessuno con-
servò ricordo di quell'uomo 
povero.  

9:15 Si trovava però in essa 
un uomo povero e saggio 
che con la sua sapienza sal-
vò la città. Tuttavia nessuno 
si ricordò di quell'uomo po-
vero.  

9:16 Allora io dissi: Meglio 
val sapienza che forza; ben-
chè la sapienza del povero 
sia sprezzata, e che le sue 
parole non sieno ascoltate.  

9:16 Allora io dissi: ‘La sa-
pienza val meglio della for-
za; ma la sapienza del pove-
ro è disprezzata, e le sue 
parole non sono ascoltate’.  

9:16 Allora io dissi: «La 
saggezza vale più della for-
za; ma la saggezza del po-
vero è disprezzata e le sue 
parole non sono ascoltate».  

9:16 Allora io dissi: «La 
sapienza val più della forza; 
ma la sapienza del povero è 
disprezzata e le sue parole 
non sono ascoltate».  

9:17 Le parole de' savi de-
vono esser più quietamente 
ascoltate, che le grida d'un 
signore fra gli stolti.  

9:17 Le parole de’ savi, 
udite nella quiete, valgon 
meglio delle grida di chi 
domina fra gli stolti.  

9:17 Le parole dei saggi 
ascoltate nella tranquillità 
valgono più delle grida di 
chi domina fra gli stolti.  

9:17 Le parole dei saggi 
pronunciate con calma si 
ascoltano meglio delle grida 
di chi domina fra gli stolti.  

9:18 La sapienza val meglio 
che gli strumenti bellici; ma 
un sol peccatore fa perire un 
gran bene.  

9:18 La sapienza val meglio 
degli strumenti di guerra; 
ma un solo peccatore di-
strugge un gran bene.  

9:18 La saggezza vale più 
degli strumenti di guerra; 
ma un solo peccatore di-
strugge un gran bene.  

9:18 La sapienza val più 
delle armi da guerra; ma un 
solo peccatore distrugge un 
gran bene.  

10:1 LE mosche morte fan-
no putire, e ribollir l'olio 
odorifero del profumiere; 
così un poco di stoltizia 
guasta il pregio della sa-
pienza e della gloria.  

10:1 Le mosche morte fan-
no puzzare e imputridire 
l’olio del profumiere; un 
po’ di follia guasta il pregio 
della sapienza e della gloria.  

10:1 Le mosche morte fan-
no puzzare e imputridire 
l'olio del profumiere: un po' 
di follia guasta il pregio del-
la saggezza e della gloria.  

10:1 Le mosche morte fan-
no puzzare l'olio del profu-
miere: così un po' di follia 
guasta il pregio della sa-
pienza e della gloria.  
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10:2 L'uomo savio ha il suo 
cuore alla sua destra, e lo 
stolto l'ha alla sua sinistra.  

10:2 Il savio ha il cuore alla 
sua destra, ma lo stolto l’ha 
alla sua sinistra.  

10:2 Il saggio ha il cuore 
alla sua destra, ma lo stolto 
l'ha alla sua sinistra.  

10:2 Il cuore del saggio è 
alla sua destra, ma il cuore 
dello stolto è alla sua sini-
stra.  

10:3 Lo stolto, eziandio 
mentre egli cammina per la 
via, è scemo di senno, e di-
ce a tutti ch'egli è stolto.  

10:3 Anche quando lo stol-
to va per la via, il senno gli 
manca e mostra a tutti ch’è 
uno stolto.  

10:3 Anche quando lo stol-
to va per la via, il senno gli 
manca e mostra a tutti che è 
uno stolto.  

10:3 Anche quando lo stol-
to cammina per la strada, il 
senno gli manca e mostra a 
tutti che è uno stolto.  

10:4 Se il principe monta in 
ira contro a te, non lasciar 
però il tuo luogo; percioc-
chè la dolcezza fa perdonar 
di gran peccati.  

10:4 Se il sovrano sale in 
ira contro di te, non lasciare 
il tuo posto; perché la dol-
cezza previene grandi pec-
cati.  

10:4 Se il sovrano si adira 
contro di te, non lasciare il 
tuo posto; perché la dolcez-
za evita grandi peccati.  

10:4 Se l'ira di un sovrano 
si accende contro di te, non 
lasciare il tuo posto, perché 
la calma placa offese anche 
gravi.  

10:5 Vi è un male che io ho 
veduto sotto il sole, simile 
all'errore che procede dal 
principe.  

10:5 C’è un male che ho 
veduto sotto il sole, un erro-
re che procede da chi go-
verna:  

10:5 C'è un male che ho 
visto sotto il sole, un errore 
che proviene da chi gover-
na:  

10:5 C'è un male che ho 
visto sotto il sole, un errore 
che viene da chi governa:  

10:6 Cioè: che la stoltizia è 
posta in grandi altezze, ed i 
ricchi seggono in luoghi 
bassi.  

10:6 che, cioè la stoltezza 
occupa posti altissimi, e i 
ricchi seggono in luoghi 
bassi.  

10:6 che, cioè, la stoltezza 
occupa posti altissimi e i 
ricchi seggono in luoghi 
bassi.  

10:6 la follia è posta in ca-
riche elevate, mentre i ric-
chi seggono in luoghi bassi.  

10:7 Io ho veduti i servi a 
cavallo, ed i ricchi cammi-
nare a piè come servi.  

10:7 Ho veduto degli schia-
vi a cavallo, e de’ principi 
camminare a piedi come 
degli schiavi.  

10:7 Ho visto degli schiavi 
a cavallo e dei principi 
camminare a piedi come gli 
schiavi.  

10:7 Ho visto servi a caval-
lo e principi camminare a 
piedi come servi.  

10:8 Chi cava la fossa cade-
rà in essa; e chi rompe la 
chiusura il serpente lo mor-
derà.  

10:8 Chi scava una fossa vi 
cadrà dentro, e chi demoli-
sce un muro sarà morso dal-
la serpe.  

10:8 Chi scava una fossa vi 
cadrà dentro, e chi demoli-
sce un muro sarà morso dal-
la serpe.  

10:8 Chi scava una fossa vi 
può cadere dentro, e chi 
demolisce un muro può es-
sere morso da una serpe.  

10:9 Chi rimuove le pietre 
ne sarà offeso; chi spezza 
delle legne ne sarà in peri-
colo.  

10:9 Chi smuove le pietre 
ne rimarrà contuso, e chi 
spacca le legna corre un pe-
ricolo.  

10:9 Chi smuove le pietre 
ne rimarrà contuso, e chi 
spacca la legna corre un pe-
ricolo.  

10:9 Chi sposta delle pietre 
può esserne ferito, e chi 
spacca la legna si mette in 
pericolo.  

10:10 Se il ferro è rintuzza-
to, e non se ne arrota il ta-
glio, bisogna raddoppiar la 
forza; ma la sapienza è cosa 
eccellente, per addirizzar le 
cose.  

10:10 Se il ferro perde il 
taglio e uno non l’arrota, 
bisogna che raddoppi la for-
za; ma la sapienza ha il van-
taggio di sempre riuscire.  

10:10 Se il ferro perde il 
taglio e uno non lo arrota, 
bisogna che raddoppi la for-
za; ma la saggezza ha il 
vantaggio di riuscire sem-
pre.  

10:10 Se la scure è smussa-
ta e non se ne affila il ta-
glio, bisogna usare maggior 
forza; ma la sapienza ha il 
vantaggio di riuscire sem-
pre.  

10:11 Se il serpente morde, 
non essendo incantato, 
niente meglio vale il maldi-
cente.  

10:11 Se il serpente morde 
prima d’essere incantato, 
l’incantatore diventa inutile.  

10:11 Se il serpente morde 
prima di essere incantato, 
l'incantatore diventa inutile.  

10:11 Se il serpente morde 
perché non è stato incanta-
to, l'incantatore diventa inu-
tile.  

10:12 Le parole della bocca 
del savio non sono altro che 
grazia; ma le labbra dello 
stolto lo distruggono.  

10:12 Le parole della bocca 
del savio son piene di gra-
zia; ma le labbra dello stolto 
son causa della sua rovina.  

10:12 Le parole della bocca 
del saggio sono piene di 
grazia; ma le labbra dello 
stolto sono causa della sua 
rovina.  

10:12 Le parole della bocca 
del saggio sono piene di 
grazia, ma le labbra dello 
stolto lo distruggono.  

10:13 Il principio delle pa-
role della sua bocca è stolti-
zia, ed il fine del suo parlare 
è mala pazzia.  

10:13 Il principio delle pa-
role della sua bocca è stol-
tezza, e la fine del suo dire 
è malvagia pazzia.  

10:13 Il principio delle pa-
role della sua bocca è stol-
tezza e la fine del suo dire è 
malvagia pazzia.  

10:13 L'inizio del suo parla-
re è stoltezza, e la fine del 
suo dire è pazzia dannosa.  

10:14 Benchè lo stolto mol-
tiplichi le parole, l'uomo pur 
non sa ciò che ha da essere; 
e chi gli dichiarerà ciò che 
sarà dopo lui?  

10:14 Lo stolto moltiplica 
le parole; eppure l’uomo 
non sa quel che gli avverrà; 
e chi gli dirà quel che suc-
cederà dopo di lui?  

10:14 Lo stolto moltiplica 
le parole; eppure l'uomo 
non sa quel che gli avverrà; 
e chi gli dirà quel che suc-
cederà dopo di lui?  

10:14 Anche se lo stolto 
moltiplica le parole, l'uomo 
non sa che cosa avverrà; chi 
gli può dire ciò che avverrà 
dopo di lui?  
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10:15 La fatica degli stolti 
li stanca; perciocchè non 
sanno la via per andare alla 
città.  

10:15 La fatica dello stolto 
lo stanca, perch’egli non sa 
neppur la via della città.  

10:15 La fatica dello stolto 
lo stanca, perché egli non sa 
neppure la via della città.  

10:15 La fatica dello stolto 
lo stanca, perché non sa 
neppure come andare in cit-
tà.  

10:16 Guai a te, o paese, il 
cui re è fanciullo, ed i cui 
principi mangiano fin dalla 
mattina!  

10:16 Guai a te, o paese, il 
cui re è un fanciullo, e i cui 
principi mangiano fin dal 
mattino!  

10:16 Guai a te, o paese, il 
cui re è un bambino e i cui 
principi mangiano fin dal 
mattino!  

10:16 Guai a te, o paese, il 
cui re è un fanciullo, e i cui 
principi pranzano fin dal 
mattino!  

10:17 Beato te, o paese, il 
cui re è di legnaggio nobile, 
ed i cui principi mangiano a 
tempo convenevole, per ri-
storo, e non per ebbrezza!  

10:17 Beato te, o paese, il 
cui re è di nobile lignaggio, 
ed i cui principi si mettono 
a tavola al tempo convene-
vole, per ristorare le forze e 
non per ubriacarsi!  

10:17 Beato te, o paese, il 
cui re è di nobile stirpe e i 
cui principi si mettono a 
tavola al tempo convenevo-
le, per ristorare le forze e 
non per ubriacarsi!  

10:17 Beato te, o paese, il 
cui re è di stirpe nobile, e i 
cui principi pranzano al 
tempo giusto, per ristorare 
le forze e non per ubriacar-
si!  

10:18 Per la pigrizia di am-
be le mani il solaio scade, e 
per le mani spenzolate goc-
ciola in casa.  

10:18 Per la pigrizia spro-
fonda il soffitto; per la rilas-
satezza delle mani piove in 
casa.  

10:18 Per la pigrizia spro-
fonda il soffitto; per la rilas-
satezza delle mani piove in 
casa.  

10:18 Per la pigrizia le travi 
della casa crollano, e per 
l'inattività delle mani piove 
in casa.  

10:19 I conviti si fanno per 
gioire, e il vino rallegra i 
viventi; ed i danari rispon-
dono a tutto.  

10:19 Il convito è fatto per 
gioire, il vino rende gaia la 
vita, e il danaro risponde a 
tutto.  

10:19 Il convito è fatto per 
gioire, il vino rende gaia la 
vita, e il denaro risponde a 
tutto.  

10:19 Un banchetto è fatto 
per divertirsi, e il vino ral-
legra la vita, ma il denaro 
viene incontro ad ogni bi-
sogno.  

10:20 Non dir male del re, 
non pur nel tuo pensiero; e 
non dir male del ricco nella 
camera dove tu giaci; per-
ciocchè alcun uccello del 
cielo potrebbe portarne la 
voce, ed alcun animale ala-
to rapportarne le parole.  

10:20 Non maledire il re, 
neppure col pensiero; e non 
maledire il ricco nella ca-
mera ove tu dormi; poiché 
un uccello del cielo potreb-
be spargerne la voce, e un 
messaggero alato pubblica-
re la cosa.  

10:20 Non maledire il re, 
neppure con il pensiero; e 
non maledire il ricco nella 
camera dove dormi; poiché 
un uccello del cielo potreb-
be spargerne la voce e un 
messaggero alato pubblica-
re la cosa.  

10:20 Non maledire il re 
neppure col pensiero, e non 
maledire il ricco nella tua 
camera da letto, perché un 
uccello del cielo potrebbe 
portare lontano la tua voce, 
e un uccello in volo potreb-
be riferire la cosa.  

11:1 GITTA il tuo pane so-
pra le acque; perciocchè tu 
lo ritroverai lungo tempo 
appresso.  

11:1 Getta il tuo pane sulle 
acque, perché dopo molto 
tempo tu lo ritroverai.  

11:1 Getta il tuo pane sulle 
acque, perché dopo molto 
tempo lo ritroverai.  

11:1 Getta il tuo pane sulle 
acque, perché dopo molto 
tempo lo ritroverai.  

11:2 Fanne parte a sette, 
anzi ad otto; perciocchè tu 
non sai qual male avverrà 
sopra la terra.  

11:2 Fanne parte a sette, ed 
anche a otto, perché tu non 
sai che male può avvenire 
sulla terra.  

11:2 Fanne parte a sette, e 
anche a otto, perché tu non 
sai che male può avvenire 
sulla terra.  

11:2 Fanne parte a sette e 
anche a otto, perché tu non 
sai quale sventura ti può 
accadere sulla terra.  

11:3 Quando le nuvole son 
piene, versano la pioggia in 
su la terra; e quando l'albero 
cade, o verso il Mezzodì, o 
verso il Settentrione, ove 
egli cade quivi resta.  

11:3 Quando le nuvole son 
piene di pioggia, la riversa-
no sulla terra; e se un albero 
cade verso il sud o verso il 
nord, dove cade, quivi resta.  

11:3 Quando le nuvole sono 
piene di pioggia, la riversa-
no sulla terra; e se un albero 
cade verso il sud o verso il 
nord, dove cade, là rimane.  

11:3 Se le nubi sono piene 
di pioggia, la riversano sulla 
terra; e se un albero cade a 
sud o a nord, nel posto dove 
esso cade, là rimane.  

11:4 Chi pon mente al ven-
to non seminerà; e chi ri-
guarda alle nuvole non mie-
terà.  

11:4 Chi bada al vento non 
seminerà; chi guarda alle 
nuvole non mieterà.  

11:4 Chi bada al vento non 
seminerà; chi guarda alle 
nuvole non mieterà.  

11:4 Chi bada al vento non 
seminerà, e chi sta a guar-
dare alle nuvole non miete-
rà.  

11:5 Come tu non sai qual 
sia la via del vento, nè co-
me si formino l'ossa dentro 
al seno della donna gravida; 
così tu non conosci le opere 
di Dio, il qual fa tutte que-
ste cose.  

11:5 Come tu non conosci 
la via del vento, né come si 
formino le ossa in seno alla 
donna incinta, così non co-
nosci l’opera di Dio, che fa 
tutto.  

11:5 Come tu non conosci 
la via del vento, né come si 
formino le ossa in seno alla 
donna incinta, così non co-
nosci l'opera di Dio, che fa 
tutto.  

11:5 Come tu non conosci 
la via del vento, né come si 
formino le ossa nel grembo 
della donna incinta, così 
non conosci l'opera di DIO 
che fa tutto.  
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11:6 Semina la mattina la 
tua semenza, e la sera non 
lasciar posar le tue mani; 
perciocchè tu non sai ciò 
che riuscirà meglio, questo, 
o quello; o se l'uno e l'altro 
sarà ugualmente buono.  

11:6 Fin dal mattino semina 
la tua semenza, e la sera 
non dar posa alle tue mani; 
poiché tu non sai quale dei 
due lavori riuscirà meglio: 
se questo o quello, o se am-
bedue saranno ugualmente 
buoni.  

11:6 Fin dal mattino semina 
la tua semenza e la sera non 
dar posa alle tue mani; poi-
ché tu non sai quale dei due 
lavori riuscirà meglio: se 
questo o quello, o se ambe-
due saranno ugualmente 
buoni.  

11:6 Semina il tuo seme al 
mattino e la sera non dar 
riposo alla tua mano, perché 
tu non sai quale dei due riu-
scirà meglio: se questo o 
quello, o se saranno buoni 
tutt'e due.  

11:7 Ben è la luce cosa dol-
ce, e il vedere il sole cosa 
piacevole agli occhi.  

11:7 La luce è dolce, ed è 
cosa piacevole agli occhi 
vedere il sole.  

11:7 La luce è dolce, ed è 
cosa piacevole agli occhi 
vedere il sole.  

11:7 La luce è dolce, ed è 
cosa piacevole per gli occhi 
vedere il sole.  

11:8 Ma pure, se l'uomo, 
vivendo molti anni sempre 
in allegrezza, si ricorda che 
i giorni delle tenebre saran-
no molti, tutto quello che 
gli sarà avvenuto sarà vani-
tà.  

11:8 Se dunque un uomo 
vive molti anni, si rallegri 
tutti questi anni, e pensi ai 
giorni delle tenebre, che sa-
ran molti; tutto quello che 
avverrà è vanità.  

11:8 Se dunque un uomo 
vive molti anni, si rallegri 
tutti questi anni e pensi ai 
giorni delle tenebre, che sa-
ranno molti; tutto quello 
che avverrà è vanità.  

11:8 Anche se un uomo vi-
ve per molti anni se li goda 
tutti, ma pensi ai giorni del-
le tenebre, che saranno mol-
ti; tutto ciò che avverrà è 
vanità.  

12:1 RALLEGRATI pure, 
o giovane, nella tua fanciul-
lezza; e tengati lieto il cuor 
tuo a' dì della tua giovanez-
za, e cammina nelle vie del 
cuor tuo, e secondo lo 
sguardo degli occhi tuoi; 
ma sappi che per tutte que-
ste cose Iddio ti farà venire 
in giudicio.  

12:1 Rallegrati pure, o gio-
vane, durante la tua adole-
scenza, e gioisca pure il 
cuor tuo durante i giorni 
della tua giovinezza; cam-
mina pure nelle vie dove ti 
mena il cuore e seguendo 
gli sguardi degli occhi tuoi; 
ma sappi che, per tutte que-
ste cose, Iddio ti chiamerà 
in giudizio!  

12:1 Rallegrati pure, o gio-
vane, durante la tua adole-
scenza, e gioisca pure il tuo 
cuore durante i giorni della 
tua giovinezza; cammina 
pure nelle vie dove ti con-
duce il cuore e seguendo gli 
sguardi dei tuoi occhi; ma 
sappi che, per tutte queste 
cose, Dio ti chiamerà in 
giudizio!  

11:9 Rallegrati pure, o gio-
vane, nella tua giovinezza e 
gioisca il tuo cuore nei 
giorni della tua giovinezza; 
segui pure le vie del tuo 
cuore e la visione dei tuoi 
occhi, ma sappi che per tut-
te queste cose DIO ti chia-
merà in giudizio.  

12:2 E togli dal cuor tuo la 
tristizia, e rimuovi il cordo-
glio dalla tua carne; per-
ciocchè la fanciullezza e la 
giovanezza sono una cosa 
vana.  

12:2 Bandisci dal tuo cuore 
la tristezza, e allontana dalla 
tua carne la sofferenza; poi-
ché la giovinezza e l’aurora 
sono vanità.  

12:2 Bandisci dal tuo cuore 
la tristezza, e allontana dalla 
tua carne la sofferenza; poi-
ché la giovinezza e l'aurora 
sono vanità.  

11:10 Elimina dal tuo cuore 
la tristezza e allontana dal 
tuo corpo il dolore, perché 
la giovinezza e l'adolescen-
za sono vanità.  

12:3 Ma ricordati del tuo 
Creatore ai dì della tua gio-
vanezza, avanti che sieno 
venuti i cattivi giorni, e 
giunti gli anni, de' quali tu 
dirai: Io non vi ho alcun di-
letto.  

12:3 Ma ricordati del tuo 
Creatore nei giorni della tua 
giovinezza, prima che ven-
gano i cattivi giorni e giun-
gano gli anni dei quali dirai: 
‘Io non ci ho più alcun pia-
cere’;  

12:3 Ma ricordati del tuo 
Creatore nei giorni della tua 
giovinezza, prima che ven-
gano i cattivi giorni e giun-
gano gli anni dei quali dirai: 
«Io non ci ho più alcun pia-
cere»;  

12:1 Ma ricordati del tuo 
Creatore nei giorni della tua 
giovinezza, prima che ven-
gano i giorni cattivi e giun-
gano gli anni dei quali dirai: 
«Non ho in essi alcun piace-
re»,  

12:4 Avanti che il sole, e la 
luce, e la luna, e le stelle 
sieno oscurate; e che le nu-
vole ritornino dopo la piog-
gia;  

12:4 prima che il sole, la 
luce, la luna e le stelle 
s’oscurino, e le nuvole tor-
nino dopo la pioggia:  

12:4 prima che il sole, la 
luce, la luna e le stelle si 
oscurino, e le nuvole torni-
no dopo la pioggia:  

12:2 prima che si oscurino 
il sole, la luce, la luna e le 
stelle, e ritornino le nubi 
dopo la pioggia:  

12:5 allora che le guardie 
della casa tremeranno, ed i 
possenti si piegheranno, e le 
macinatrici cesseranno, per-
chè saranno diminuite; e 
quelli che riguardono per le 
finestre saranno oscurati;  

12:5 prima dell’età in cui i 
guardiani della casa trema-
no, gli uomini forti si cur-
vano, le macinatrici si fer-
mano perché son ridotte a 
poche, quelli che guardan 
dalle finestre si oscurano,  

12:5 prima dell'età in cui i 
guardiani della casa trema-
no, gli uomini forti si cur-
vano, le macinatrici si fer-
mano perché sono ridotte a 
poche, quelli che guardano 
dalle finestre si oscurano,  

12:3 nell'età in cui i guar-
diani della casa tremano, gli 
uomini forti si curvano, le 
macinatrici smettono di la-
vorare perché rimaste in 
poche, quelli che guardano 
dalle finestre si oscurano  
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12:6 e i due usci d'in su la 
piazza saranno serrati con 
abbassamento del suon del-
la macina; e l'uomo si leve-
rà al suon dell'uccelletto, e 
tutte le cantatrici saranno 
abbassate;  

12:6 e i due battenti della 
porta si chiudono sulla stra-
da perché diminuisce il ru-
more della macina; in cui 
l’uomo si leva al canto 
dell’uccello, tutte le figlie 
del canto s’affievoliscono,  

12:6 i due battenti della 
porta si chiudono sulla stra-
da perché diminuisce il ru-
more della macina; in cui 
l'uomo si alza al canto del-
l'uccello, tutte le figlie del 
canto si affievoliscono,  

12:4 e le porte sulla strada 
si chiudono; quando dimi-
nuisce il rumore della ma-
cina, uno si alza al canto di 
un uccello, e tutte le figlie 
del canto si affievoliscono;  

12:7 ed anche l'uomo teme-
rà dei luoghi elevati, ed a-
vrà spaventi, camminando 
per la strada; e il mandorlo 
fiorirà, e la locusta si ag-
graverà, e l'appetito scade-
rà; perciocchè l'uomo se ne 
va alla sua casa perpetua; e 
quelli che fanno cordoglio 
gli andranno d'intorno per le 
strade.  

12:7 in cui uno ha paura 
delle alture, ha degli spa-
venti mentre cammina, in 
cui fiorisce il mandorlo, la 
locusta si fa pesante, e il 
cappero non fa più effetto 
perché l’uomo se ne va alla 
sua dimora eterna e i pia-
gnoni percorrono le strade;  

12:7 in cui uno ha paura 
delle alture, ha degli spa-
venti mentre cammina, in 
cui fiorisce il mandorlo, la 
locusta si fa pesante, e il 
cappero non fa più effetto 
perché l'uomo se ne va alla 
sua dimora eterna e i pia-
gnoni percorrono le strade;  

12:5 quando uno ha paura 
delle altezze e di spaventi 
per la strada; quando il 
mandorlo fiorisce, la locu-
sta è un peso, e il desiderio 
viene meno, perché l'uomo 
va alla sua dimora eterna e i 
piagnoni vanno in giro per 
le strade.  

12:8 Avanti che la fune 
d'argento si rompa, e la sec-
chia d'oro si spezzi, e il va-
so si fiacchi in su la fonte, e 
la ruota vada in pezzi sopra 
la cisterna;  

12:8 prima che il cordone 
d’argento si stacchi, il vaso 
d’oro si spezzi, la brocca si 
rompa sulla fonte, la ruota 
infranta cada nel pozzo;  

12:8 prima che il cordone 
d'argento si stacchi, il vaso 
d'oro si spezzi, la brocca si 
rompa sulla fonte, la ruota 
infranta cada nel pozzo;  

12:6 Ricordati del tuo Cre-
atore prima che il cordone 
d'argento si rompa, il vaso 
d'oro si spezzi, la brocca si 
rompa alla fonte e la ruota 
vada in frantumi al pozzo,  

12:9 e la polvere ritorni in 
terra, come era prima; e lo 
spirito ritorni a Dio, che l'ha 
dato.  

12:9 prima che la polvere 
torni alla terra com’era pri-
ma, e lo spirito torni a Dio 
che l’ha dato.  

12:9 prima che la polvere 
torni alla terra com'era pri-
ma, e lo spirito torni a Dio 
che l'ha dato.  

12:7 e la polvere ritorni alla 
terra com'era prima e lo spi-
rito torni a DIO che lo ha 
dato.  

12:10 VANITÀ delle vani-
tà, dice il Predicatore; ogni 
cosa è vanità.  

12:10 Vanità delle vanità, 
dice l’Ecclesiaste, tutto è 
vanità.  

12:10 «Vanità delle vanità» 
dice l'Ecclesiaste, «tutto è 
vanità».  

12:8 «Vanità delle vanità», 
dice il Predicatore, «tutto è 
vanità».  

12:11 Più il Predicatore è 
stato savio, più ha insegnata 
scienza al popolo, e gliel'ha 
fatta intendere, ed ha inve-
stigate, e composte molte 
sentenze.  

12:11 L’Ecclesiaste, oltre 
ad essere un savio, ha anche 
insegnato al popolo la 
scienza, e ha ponderato, 
scrutato e messo in ordine 
un gran numero di sentenze.  

12:11 L'Ecclesiaste, oltre a 
essere un saggio, ha anche 
insegnato al popolo la 
scienza, e ha ponderato, 
scrutato e messo in ordine 
un gran numero di sentenze.  

12:9 Il Predicatore, oltre ad 
essere un saggio, ha anche 
insegnato al popolo la co-
noscenza e ha ponderato, 
ricercato e messo in ordine 
un gran numero di proverbi.  

12:12 Il Predicatore ha cer-
cato, per trovar cose appro-
vate; e ciò che è scritto è 
dirittura, parole di verità.  

12:12 L’Ecclesiaste s’è ap-
plicato a trovare delle paro-
le gradevoli; esse sono state 
scritte con dirittura, e sono 
parole di verità.  

12:12 L'Ecclesiaste si è ap-
plicato a trovare parole gra-
devoli; esse sono state scrit-
te con rettitudine, e sono 
parole di verità.  

12:10 Il Predicatore si è 
studiato di trovare parole 
piacevoli; e le cose scritte 
sono giuste e vere.  

12:13 Le parole de' savi son 
come gli steccati, e come i 
pali piantati de' mandriani 
che stabbiano; e sono state 
date da uno stesso Pastore.  

12:13 Le parole dei savi son 
come degli stimoli, e le col-
lezioni delle sentenze sono 
come de’ chiodi ben pianta-
ti; esse sono date da un solo 
pastore.  

12:13 Le parole dei saggi 
sono come degli stimoli, e 
le collezioni delle sentenze 
sono come chiodi ben pian-
tati; esse sono date da un 
solo pastore.  

12:11 Le parole dei saggi 
sono come pungoli e le rac-
colte dei dotti sono come 
chiodi ben piantati; esse so-
no date da un solo Pastore.  

12:14 Perciò, figliuol mio, 
guardati da quello che è ol-
tre ad esse; non vi è fine al-
cuno al far molti libri; e 
molto studiare è fatica alla 
carne.  

12:14 Del resto, figliuol 
mio sta’ in guardia: si fanno 
de’ libri in numero infinito; 
e molto studiare è una fatica 
per il corpo.  

12:14 Del resto, figlio mio, 
sta' in guardia: si fanno dei 
libri in numero infinito; 
molto studiare è una fatica 
per il corpo.  

12:12 Figlio mio, sta' in 
guardia di tutto ciò che va 
al di là di questo. Si scrivo-
no tanti libri, ma non si fini-
sce mai, e il molto studiare 
affatica il corpo.  
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12:15 La conclusione del 
ragionamento, ogni cosa 
udita, è: Temi Iddio, ed os-
serva i suoi comandamenti; 
perchè questo è il tutto del-
l'uomo.  

12:15 Ascoltiamo dunque la 
conclusione di tutto il di-
scorso: - Temi Dio e osser-
va i suoi comandamenti, 
perché questo è il tutto 
dell’uomo. -  

12:15 Ascoltiamo dunque la 
conclusione di tutto il di-
scorso: Temi Dio e osserva 
i suoi comandamenti, per-
ché questo è il tutto per 
l'uomo.  

12:13 Ascoltiamo dunque la 
conclusione di tutto il di-
scorso: «Temi DIO e osser-
va i suoi comandamenti, 
perché questo è il tutto del-
l'uomo».  

12:16 Perciocchè Iddio farà 
venire ogni opera, buona e 
malvagia, al giudicio, ch'e-
gli farà d'ogni cosa occulta.  

12:16 Poiché Dio farà veni-
re in giudizio ogni opera, 
tutto ciò ch’è occulto, sia 
bene, sia male.  

12:16 Dio infatti farà venire 
in giudizio ogni opera, tutto 
ciò che è occulto, sia bene, 
sia male.  

12:14 Poiché DIO farà ve-
nire in giudizio ogni opera, 
anche tutto ciò che è nasco-
sto, sia bene o male.  

 
 
Nota: Nella Nuova Diodati la numerazione dei versetti da 11:9 fino alla fine del libro non corrispon-
de alla numerazione delle altre versioni 


