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Prima di ciascun capitolo si recita:

ַהּבָא ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  ָלֶהם  יֵׁש  ָרֵאל  ִישְֹ ל  ּנֱֶאַמר, ּכָ ם: ׁשֶ ּלָ ּכֻ ְך  ְוַעּמֵ
יִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשוּ ָאֶרץ ֵאר ַצּדִ ה יַָדי ְלִהְתּפָ ַעי ַמֲעשֵֹ :ֵנֶצר ַמּטָ

Tutto Israele ha parte nel mondo futuro in quanto e' detto (Isaia, LX, 21):
Tutti  i  figli  del tuo popolo sono giusti,  erediteranno per sempre la
terra, rampollo delle mie piantagioni, opera delle mie mani di cui mi
glorifico.

Al termine di ciascun capitolo si recita:

יָא אֹוֵמר ן ֲעַקׁשְ י ֲחַנְניָא ּבֶ רוְּך הוּא ְלַזּכֹות ֶאת, ַרּבִ דֹוׁש ּבָ ָרָצה ַהּקָ
ָרֵאל וִּמְצֹות, ִישְְׂ ּתֹוָרה  ָלֶהם  ה  ִהְרּבָ ה, ְלִפיָכְך  ּנֱֶאַמר:  ָחֵפץ' ׁשֶ

יר יל ּתֹוָרה ְוַיְאּדִ :ְלַמַען ִצְדקֹו ַיְגּדִ
Rabbi Chananjà, figlio di Akashjà affermava: Il Santo benedetto volle
che Israele si acquistasse dei meriti; per questo gli dette la legge e
numerose  prescrizioni,  secondo  quanto  è  detto:  D-o  volle,  per
renderlo meritevole, che la legge fosse grande e magnifica (Isaia, XLII,

21).
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CAPITOLO 1

יַני )1( 1 ל ּתֹוָרה ִמּסִ ה ִקּבֵ ַע, מׁשֶ ַע ִלְזֵקִנים, וְּמָסָרּה ִליהֹוׁשֻ ,ִויהֹוׁשֻ
ִלְנִביִאים דֹוָלה, וְּזֵקִנים  ַהּגְ ְכנֶֶסת  י  ְלַאְנׁשֵ ֵהם. וְּנִביִאים ְמָסרוָּה 

ְדָבִרים ה  לׁשָ ׁשְ ין: ָאְמרוּ  ּדִ ּבַ ְמתוִּנים  ַתְלִמיִדים, ֱהווּ  ְוַהֲעִמידוּ 
ה וּ ְסיָג ַלּתֹוָרה, ַהְרּבֵ :ַוֲעשְׂ

1 (1) Mosè ricevette la legge sul monte Sinai e la trasmise a Giosuè;
Giosuè, a sua volta, la trasmise agli anziani; questi ai profeti, i quali la
trasmisero ai membri della Grande Assemblea. Essi affermarono tre
cose:  siate  cauti  nel  giudicare,  allevate  molti  discepoli  e  fate  una
siepe intorno alla  legge (ossia:  prendete tutte  le  precauzioni  onde
non giungere alla trasgressione della legge).

דֹוָלה) 2( 2 יֵָרי ְכנֶֶסת ַהּגְ ְ יק ָהיָה ִמׁשּ ּדִ ְמעֹון ַהּצַ :הוּא ָהיָה אֹוֵמר. ׁשִ
ה ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד לׁשָ ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל, ַעל ׁשְ

ִמילוּת ֲחָסִדים :ּגְ
2 (2)  Shimon il  giusto era uno degli  ultimi  membri  della  Grande
Assemblea. Egli soleva affermare: su tre cose il mondo poggia: sulla
legge, sul servizio divino e sulle opere di carità.

יק) 3( 3 ּדִ ְמעֹון ַהּצַ ִ ל ִמׁשּ :הוּא ָהיָה אֹוֵמר. ַאְנִטיְגנֹוס ִאיׁש סֹוכֹו ִקּבֵ
ָרס ּפְ ל  ְלַקּבֵ ְמנָת  ַעל  ָהַרב  ֶאת  ין  ׁשִ ּמְ ַהְמׁשַ ַכֲעָבִדים  ְהיוּ  ּתִ ,ַאל 

ל ְלַקּבֵ ְמנָת  ַעל  ּלֹא  ׁשֶ ָהַרב  ֶאת  ין  ׁשִ ּמְ ַהְמׁשַ ַכֲעָבִדים  ֱהווּ  א  ֶאּלָ
ָרס ַמִים ֲעֵליֶכם, ּפְ :ִויִהי מֹוָרא ׁשָ

3 (3)  Antigono di Sochò ricevette la tradizione da Shimon il giusto.
Egli  soleva dire: non siate come quegli  schiavi che servono il  loro
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padrone  allo  scopo  di  ricevere  un  premio;  ma  siate  invece  come
quegli schiavi che non servono il loro padrone allo scopo di ricevere
un premio: e che il timore del Cielo sia sempre su di voi.

ַלִים) 4( 4 ְירוּׁשָ יֹוָחָנן ִאיׁש  ן  ּבֶ ְויֹוֵסי  ִאיׁש ְצֵרָדה  יֹוֶעֶזר  ן  ּבֶ יֹוֵסי   
לוּ ֵמֶהם ית ַוַעד: יֹוֵסי ֶבן יֹוֶעֶזר ִאיׁש ְצֵרָדה אֹוֵמר. ִקּבְ ְיִהי ֵביְתָך ּבֵ

ֲעַפר ַרְגֵליֶהם, ַלֲחָכִמים ק ּבַ ָמא ֶאת, ֶוֱהֵוי ִמְתַאּבֵ ֶוֱהֵוי ׁשֹוֶתה ַבּצָ
ְבֵריֶהם :ּדִ

4 (4)  Josè,  figlio di Joezer di Zeredà, e Josè figlio di Jochanan, di
Gerusalemme, ricevettero la tradizione dai precedenti. Josè figlio di
Joezer  di  Zeredà  affermava:  lascia  che  la  tua  casa  sia  luogo  di
incontro per i sapienti; avvolgiti nella polvere dei loro piedi; e bevi
con sete le loro parole.

אֹוֵמר)  5( 5 ַלִים  ְירוּׁשָ ִאיׁש  יֹוָחָנן  ן  ּבֶ תוַּח: יֹוֵסי  ּפָ ֵביְתָך  ְיִהי 
ֵני ֵביֶתָך, ִלְרָוָחה ים ּבְ ה, ְוִיְהיוּ ֲעִנּיִ ָ יָחה ִעם ָהִאׁשּ ה שְִׂ ְרּבֶ .ְוַאל ּתַ

ּתֹו ָאְמרוּ ִאׁשְ ת ֲחֵברֹו, ּבְ ֵאׁשֶ ל, ִמּכָאן ָאְמרוּ ֲחָכִמים. ַקל ָוחֶֹמר ּבְ ּכָ
ה ָ יָחה ִעם ָהִאׁשּ ה שְִׂ ָאָדם ַמְרּבֶ וּבֹוֵטל, ּגֹוֵרם ָרָעה ְלַעְצמֹו, ְזַמן ׁשֶ

ְבֵרי תֹוָרה :ְוסֹופֹו יֹוֵרׁש ּגֵיִהּנָם, ִמּדִ
5 (5)  Josè figlio di Jochanan di Gerusalemme, affermava: che la tua
casa sia sempre aperta; che i poveri siano membri della tua famiglia;
non parlare molto  con la donna. Ciò dissero della  propria  moglie,
tanto  più,  quindi,  se  si  tratta  della  donna altrui.  Da questo hanno
affermato  i  maestri:  chiunque  parli  molto  con  la  donna,  procura
danno a se stesso, si distrae (dallo studio) della legge e alla fine si
procura il Gheinnom.
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לוּ ֵמֶהם) 6( 6 ִלי ִקּבְ אי ָהַאְרּבֵ ַרְחיָה ְוִנּתַ ן ּפְ ַע ּבֶ ְיהֹוׁשֻ ן.   ַע ּבֶ ְיהֹוׁשֻ
ַרְחיָה אֹוֵמר ַרב: ּפְ ְלָך  ה  ָחֵבר, ֲעשְֵׂ ְלָך  ָכל, וְּקֵנה  ֶאת  ָדן  ֶוֱהֵוי 

:ָהָאָדם ְלַכף ְזכוּת
6 (6)  Jehoshua,  figlio  di  Perachjà,  e  Nittai  l'arbelita  ricevettero  la
tradizione  dai  precedenti.  Jehoshua,  figlio  di  Perachjà,  affermava:
provvediti  di  un  maestro;  comprati  un  compagno  e  giudica  ogni
individuo dal lato buono.

אֹוֵמר) 7( 7 ִלי  ָהַאְרּבֵ אי  ִנּתַ ָרע:   ֵכן  ָ ִמׁשּ ר, ַהְרֵחק  ְתַחּבֵ ּתִ ְוַאל 
ע ְרָענוּת, ָלָרׁשָ ְתיֵָאׁש ִמן ַהּפֻ :ְוַאל ּתִ

7 (7)  Nittai  l'arbelita  affermava:  allontanati  dal  cattivo vicino,  non
associarti al malvagio, e non disperare della ricompensa.

לוּ ֵמֶהם) 8( 8 ַטח ִקּבְ ן ׁשָ ְמעֹון ּבֶ אי ְוׁשִ ְיהוָּדה ֶבן ַטּבַ ן.   ְיהוָּדה ּבֶ
אֹוֵמר אי  ּיִָנין, ַטּבַ ַהּדַ עֹוְרֵכי  ּכְ ַעְצְמָך  ַעשְׂ  ּתַ ֲעֵלי. ַאל  ּבַ ְהיוּ  ּיִ וְּכׁשֶ

ְלָפֶניָך עֹוְמִדים  ִעים, ִדיִנין  ְרׁשָ ּכִ ְבֵעיֶניָך  ְפָטִרים. ִיְהיוּ  ּנִ וְּכׁשֶ
ָפֶניָך ִאין, ִמּלְ ַזּכָ ין, ִיְהיוּ ְבֵעינֶָך ּכְ לוּ ֲעֵליֶהם ֶאת ַהּדִ ּבְ ּקִ ׁשֶ :ּכְ

8 (8)  Jehudà figlio di Tabbai, e Shimon figlio di Shatach, ricevettero
la  tradizione  dai  precedenti.  Jehudà,  figlio  di  Tabbai,  diceva:  non
comportarti  come  se  tu  fossi  patrocinatore  di  uno  degli  imputati:
quando  gli  imputati  sono  dinanzi  a  te,  siano  ai  tuoi  occhi  come
colpevoli;  ma quando si sono allontanati  da te,  siano ai tuoi  occhi
come innocenti,  avendo su di  loro accettato  la  sentenza (mantieni
imparziale il tuo giudizio, senza simpatie o prevenzioni nei confronti
delle parti in causa).

ַטח אֹוֵמר) 9( 9 ן ׁשָ ְמעֹון ּבֶ ה ַלֲחקֹור ֶאת ָהֵעִדים,  ׁשִ ֶוֱהֵוי, ֱהֵוי ַמְרּבֶ
ְדָבֶריָך ר, ָזִהיר ּבִ ּקֵ א ִמּתֹוָכם ִיְלְמדוּ ְלׁשַ ּמָ :ׁשֶ
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9 (9)  Shimon, figlio di Shatach, affermava: esamina i  testimoni in
maniera  esauriente,  e  stai  bene attento  alle  tue parole,  perché  da
quelle non prendano occasione per mentire.

לוּ ֵמֶהם) 10( 10 ַמְעיָה ְוַאְבַטְליֹון ִקּבְ ַמְעיָה אֹוֵמר.  ׁשְ ֱאהֹוב ֶאת: ׁשְ
ָלאָכה נוּת, ַהּמְ ָנא ֶאת ָהַרּבָ ע ָלָרׁשוּת, וּשְְׂ ְתַוּדַ :ְוַאל ּתִ

10 (10)  Shemajà e Avtalion ricevettero la tradizione dai precedenti.
Shemajà affermava: ama il lavoro, odia la grandezza e non ricercare
l'amicizia dei potenti.

ִדְבֵריֶכם, ֲחָכִמים:  ַאְבַטְליֹון אֹוֵמר) 11(  11 ֲָּהרוּ ּבְ א ָתחֹובוּ, ִהז ּמָ ׁשֶ
ָהָרִעים ַמִים  ִלְמקֹום  ְוִתְגלוּ  ּגָלוּת  ְלִמיִדים, חֹוַבת  ַהּתַ ּתוּ  ְוִיׁשְ

ִאים ַאֲחֵריֶכם ְויָמוּתוּ ל, ַהּבָ ַמִים ִמְתַחּלֵ ם ׁשָ :ְוִנְמָצא ׁשֵ
11  (11)  Avtalion affermava: o sapienti, state attenti alle vostre parole;
potreste incorrere nella pena dell'esilio ed essere deportati in luogo
di  acque  cattive,  di  cui  i  discepoli,  che  verranno  dopo  di  voi,
potrebbero  bere  e  poi  morirne,  ed  il  nome del  cielo  sarebbe così
profanato.

לוּ ֵמֶהם) 12( 12 אי ִקּבְ ּמַ ל ְוׁשַ ל אֹוֵמר.  ִהּלֵ ל: ִהּלֵ ְלִמיָדיו ׁשֶ ֱהֵוי ִמּתַ
לֹום, ַאֲהרֹן ׁשָ ְורֹוֵדף  לֹום  ׁשָ וְּמָקְרָבן, אֹוֵהב  ִרּיֹות  ַהּבְ ֶאת  אֹוֵהב 

:ַלּתֹוָרה
12 (12)  Hillel  e  Shammai ricevettero  la  tradizione  dai  precedenti.
Hillel affermava: sii dei discepoli di Aharon: ama la pace, insegui la
pace, ama le creature e avvicinale alla legge.

הוּא) 13( 13 ָמא: ָהיָה אֹוֵמר   ֵמּה, ְנַגד ׁשְ ,וְּדָלא מֹוִסיף. ֲאַבד ׁשְ
ַתּגָא. ְקָטָלא ַחּיָב, וְּדָלא יֵָליף. יֵָסיף ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ :ֳחָלף, וְּדִאׁשְ
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13 (13)  Egli soleva dire: chi è ambizioso di estendere la propria fama,
perde  il  proprio  nome:  chi  non  accresce  (il  proprio  sapere)  lo
diminuisce; chi non studia, è meritevole di morte; chi si serve della
corona (della legge) a suo vantaggio, perisce.

ֲאִני ְלַעְצִמי. ִמי ִלי, ִאם ֵאין ֲאִני ִלי, ָהיָה אֹוֵמר  הוּא14 ָמה, וְּכׁשֶ
יו. ֲאִני :ֵאיָמָתי, ְוִאם לֹא ַעְכׁשָ

14 Egli soleva dire: se io non sono per me, chi è per me? Ma se io
sono soltanto per me, che cosa sono io? E se non adesso, quando?

אֹוֵמר) 14( 15 אי  ּמַ ׁשַ ֶקַבע:   תֹוָרְתָך  ה  ה. ֲעשְֵׂ ַוֲעשְֵׂ ְמַעט  ֱאמֹור 
ה ִנים יָפֹות, ַהְרּבֵ ֵסֶבר ּפָ ל ָהָאָדם ּבְ ל ֶאת ּכָ :ֶוֱהֵוי ְמַקּבֵ

15  (14)  Shammai  affermava:  fà  dello  studio  della  legge
un'occupazione costante; parla poco, ma agisci molto; accogli ogni
persona con volto sereno.

ָהיָה אֹוֵמר) 15( 16 ְמִליֵאל  ּגַ ן  ַרּבָ ַרב:   ְלָך  ה  ִמן, ֲעשְֵׂ ק  ּלֵ ְוִהְסּתַ
ֵפק ר ֳאָמדֹות, ַהּסָ ֵ ה ְלַעשְּׂ ְרּבֶ :ְוַאל ּתַ

16  (15)  Rabban  Gamliel  affermava:  provvediti  di  un  maestro;
allontanati  dal  dubbio  e  non  togliere  la  decima  in  maniera
approssimativa.

נֹו אֹוֵמר) 16( 17 ּבְ ְמעֹון  ׁשִ ַהֲחָכִמים:   ֵבין  י  ַדְלּתִ ּגָ יַָמי  ל  ְולֹא, ּכָ
ִתיָקה א ׁשְ ר. ָמָצאִתי ַלּגוּף טֹוב ֶאּלָ ְדָרׁש הוּא ָהִעּקָ א, ְולֹא ַהּמִ ֶאּלָ

ה ֲעשְֶׂ ה ְדָבִרים. ַהּמַ ְרּבֶ :ֵמִביא ֵחְטא, ְוָכל ַהּמַ
17 (16)  Shimon, figlio di Rabban Gamliel, affermava: durante i giorni
della mia vita sono cresciuto in mezzo ai sapienti, e non ho trovato

7



PIRKÈ AVOT                                                                                                                    פרקי אבות  

nulla  di  meglio  per  l'uomo  che  il  silenzio.  Non  è  lo  studio
l'essenziale, bensì l'azione; e chiunque parla troppo causa peccato.

ְמִליֵאל אֹוֵמר) 17(  18 ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ה ְדָבִרים ָהעֹוָלם:  ַרּבָ לׁשָ ַעל ׁשְ
לֹום, עֹוֵמד ָ ין ְוַעל ָהֱאֶמת ְוַעל ַהׁשּ ּנֱֶאַמר:, ַעל ַהּדִ ט ׁשֶ ּפַ ֱאֶמת וִּמׁשְ

ֲעֵריֶכם ׁשַ ְפטוּ ּבְ לֹום ׁשִ :ׁשָ
18 (17)  Egli soleva dire: per tre cose il mondo sussiste: per la verità,
per la giustizia e per la pace; secondo quanto è detto: giudicate nelle
vostre città verità e giustizia di pace (Zaccaria, VIII, 16).
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CAPITOLO 2

י אֹוֵמר )1( 1 ּיָבֹור לֹו ָהָאָדם: ַרּבִ ָרה ׁשֶ ִהיא, ֵאיזֹוִהי ֶדֶרְך ְיׁשָ ּכֹל ׁשֶ
יָה ְוִתְפֶאֶרת לֹו ִמן ָהָאָדם ה. ִתְפֶאֶרת ְלעֹושְֶׂ ִמְצָוה ַקּלָ ֶוֱהֵוי ָזִהיר ּבְ

ַבֲחמוָּרה ל ִמְצֹות, ּכְ ָכָרן ׁשֶ ן שְְׂ ה יֹוֵדַע ַמּתַ ֵאין ַאּתָ ב. ׁשֶ ֵ ֶוֱהֵוי ְמַחׁשּ
ָכָרּה ֶנֶגד שְְׂ ֶנֶגד ֶהְפֵסָדּה, ֶהְפֵסד ִמְצָוה ּכְ ַכר ֲעֵבָרה ּכְ ּכֵל. ושְְׂ ְוִהְסּתַ

ֲעֵבָרה  ִליֵדי  ָבא  ה  ַאּתָ ְוִאי  ְדָבִרים  ה  לׁשָ ׁשְ ַמְעָלה- ּבִ ּלְ ַמה  ע  ּדַ
ָך ִבין, ַעִין רֹוָאה ְואֶֹזן ׁשֹוַמַעת, ִמּמְ ֶפר ִנְכּתָ ּסֵ יָך ּבַ :ְוָכל ַמֲעשְֶׂ

1 (1) Rabbi affermava: quale è la retta via che l'uomo deve scegliere?
Quella che conferisca onore a chi  la persegue e gli  procuri  onore
anche da parte degli uomini. Stai bene attento alle prescrizioni facili
come a quelle  che nel  loro  adempimento richiedono un maggiore
impegno,  poiché  tu  non  conosci  la  ricompensa  di  ogni
comandamento. Considera pure il danno procurato dall'osservanza di
un precetto di fronte al vantaggio che deriva (dal suo adempimento);
considera il  vantaggio di una trasgressione di fronte al  danno che
quella arreca. Rifletti sopra tre cose e non ti troverai in condizione di
commettere peccato - sappi che cosa c'è sopra di te: un occhio che
vede, un orecchio che ode e il fatto che tutte le tue azioni vengano
registrate in un libro.

יא אֹוֵמר)2( 2 י ְיהוָּדה ַהּנָשְִׂ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ְמִליֵאל ּבְ ן ּגַ יֶָפה ַתְלמוּד:  ַרּבָ
ֶרְך ֶאֶרץ ּדֶ ָעֹון, ּתֹוָרה ִעם  ַחת  ּכַ ֵניֶהם ְמׁשַ ִגיַעת ׁשְ ּיְ ְוָכל ּתֹוָרה. ׁשֶ

ּה ְמָלאָכה ֵאין ִעּמָ ֵטָלה ְוגֹוֶרֶרת ָעֹון, ׁשֶ ְוָכל ָהֲעֵמִלים ִעם. סֹוָפּה ּבְ
ּבוּר ַמִים, ַהּצִ ם ׁשָ ֶהם ְלׁשֵ ָעַתן, ִיְהיוּ ֲעֵמִלים ִעּמָ כוּת ֲאבֹוָתם ְמַסּיְ ְּ ז ׁשֶ
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ָלַעד עֹוֶמֶדת  ם. ְוִצְדָקָתם  ה, ְוַאּתֶ ַהְרּבֵ ָכר  שְָׂ ֲעֵליֶכם  ֲאִני  ַמֲעֶלה 
יֶתם ִאּלוּ ֲעשְִׂ :ּכְ

2  (2) Rabban Gamliel, figlio di Rabbi Jehudà il Principe, affermava:
una  cosa  magnifica  è  lo  studio  della  legge  abbinato  ad  una
occupazione  pratica,  poiché  la  fatica  che  deriva  da  ambedue  fa
dimenticare  il  peccato.  Ogni  studio  della  legge,  che  non  sia
accompagnato da lavoro, finisce con diventare futile e col trascinare
al peccato. Tutti coloro che si occupano della comunità lo facciano a
fin di D-o, perché allora il merito dei loro padri li assiste e la loro virtù
dura in eterno. In quanto a voi, io vi attribuirò grande ricompensa,
come se voi aveste fatto tutta l'opera da soli.

3) ָרׁשוּת)3  ּבָ ְזִהיִרין  ֱהווּ  א ְלצֶֹרְך,   ֶאּלָ ָלָאָדם  ְמָקְרִבין לֹו  ֵאין  ׁשֶ
ֲהָנָאָתן. ַעְצָמן ַעת  ׁשְ ּבִ אֹוֲהִבין  ּכְ ָלָאָדם. ִנְרִאין  לֹו  עֹוְמִדין  ְוֵאין 

ֳחקֹו ַעת ּדָ ׁשְ :ּבִ
3  (3) Siate  cauti  nei  vostri  rapporti  con  i  potenti:  essi  avvicinano
quelli che si possono sottomettere solo a loro vantaggio; quando fa
loro comodo,  si  mostrano come amici,  ma non soccorrono l'uomo
quando questo ne abbia necessità.

4) הוּא)4  ְרצֹוֶנָך: ָהיָה אֹוֵמר   ה ְרצֹונֹו ּכִ ה ְרצֹוְנָך, ֲעשְֵׂ ּיֲַעשְֶׂ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ְרצֹונֹו ֵני ְרצֹונֹו. ּכִ ל ְרצֹוְנָך ִמּפְ ּטֵ ֵני, ּבַ ל ְרצֹון ֲאֵחִרים ִמּפְ ַבּטֵ ּיְ ֵדי ׁשֶ ּכְ
 .ְרצֹוֶנָך

ל אֹוֵמר )5( ּבוּר: ִהּלֵ ְפרֹוׁש ִמן ַהּצִ ַעְצָמְך ַעד, ַאל ּתִ ֲאֵמן ּבְ ְוַאל ּתַ
יַע ִלְמקֹומֹו, יֹום מֹוָתְך ּגִ ּתַ ִדין ֶאת ֲחֵבָרְך ַעד ׁשֶ ְוַאל ּתֹאַמר, ְוַאל ּתָ

ַמע ָ ּסֹופֹו ְלִהׁשּ מֹוַע ׁשֶ ר ִלׁשְ ִאי ֶאְפׁשָ ָבר ׁשֶ ֶנה. ּדָ ֶאּפָ ְוַאל ּתֹאַמר ִלְכׁשֶ
ֶנה ֶנה, ֶאׁשְ א לֹא ִתּפָ ּמָ :ׁשֶ
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4 (4) Egli soleva dire: esegui la Sua volontà come se fosse la tua, allo
stesso modo Egli esegue la tua volontà come se fosse la Sua. Annulla
la tua volontà a causa della Sua, affinché Egli annulli la volontà degli
altri a causa della tua volontà. 

(5) Hillel affermava: non ti separare dalla collettività: non aver fiducia
in  te  stesso  fino  al  giorno  della  tua  morte;  non  giudicare  il  tuo
compagno fino a che pure tu non ti troverai al suo posto, non pensare
di  nessuna  cosa  che  sia  impossibile  udirla,  perché  alla  fine  verrà
udita; non dire studierò quando avrò tempo; forse non avrai tempo.

,ְולֹא ַעם ָהָאֶרץ ָחִסיד, ֵאין ּבֹור ְיֵרא ֵחְטא: ָהיָה אֹוֵמר  הוּא)6 (5
ן ָלֵמד ְיׁשָ ד, ְולֹא ַהּבַ ָדן ְמַלּמֵ ּפְ ה ִבְסחֹוָרה, ְולֹא ַהּקַ ְרּבֶ ְולֹא ָכל ַהּמַ

ים ים. ַמְחּכִ ֵאין ֲאָנׁשִ ל ִלְהיֹות ִאיׁש, וִבְמקֹום ׁשֶ ּדֵ ּתַ :ִהׁשְ
5 (6) Egli soleva dire: l'uomo privo di cultura non teme il peccato;
l'uomo ignorante non può diventare pio; il timido non può imparare,
né l'iracondo può insegnare; né chi si dedica troppo al commercio
può diventare un sapiente. Dove non vi sono uomini, cerca di essere
uomo.

6) ִים)7  ַהּמָ ֵני  ּפְ ַעל  ָפה  ּצָ ׁשֶ ַאַחת  ֻגְלּגֶֹלת  ָרָאה  ַאף הוּא  ָאַמר.  
ֲאֵטְפּתְ): ָלּה( ַפִיְך ְיטוּפוּן. ַאְטפוְּך, ַעל ּדַ :ְוסֹוף ְמַטּיְ

6 (7) Ancora, avendo veduto un teschio che galleggiava sull'acqua,
così si rivolse a quello: poiché tu annegasti altri fosti annegato; alla
fine chi ti annegò sarà annegato (coloro che ricorrono alla violenza,
saranno vittime della violenza).

7) הוּא)8  ה: ָהיָה אֹוֵמר   ה ִרּמָ ר ַמְרּבֶ ה ָבשְָׂ ה ְנָכִסים. ַמְרּבֶ ,ַמְרּבֶ
ְדָאָגה ה  ים. ַמְרּבֶ ָנׁשִ ה  ִפים, ַמְרּבֶ ְכׁשָ ה  ָפחֹות. ַמְרּבֶ ׁשְ ה  ,ַמְרּבֶ

ה ִזּמָ ה  ֲעָבִדים. ַמְרּבֶ ה  ָגֵזל, ַמְרּבֶ ה  תֹוָרה. ַמְרּבֶ ה  ה, ַמְרּבֶ ַמְרּבֶ
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יָבה. ַחּיִים ה ְיׁשִ ה ָחְכָמה, ַמְרּבֶ ה ֵעָצה. ַמְרּבֶ ה ְתבוָּנה, ַמְרּבֶ .ַמְרּבֶ
ה ְצָדָקה לֹום, ַמְרּבֶ ה ׁשָ ם טֹוב. ַמְרּבֶ ָקָנה לֹו. ָקָנה ְלַעְצמֹו, ָקָנה ׁשֵ
א, ִדְבֵרי תֹוָרה :ָקָנה לֹו ַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהּבָ

7  (8) Egli  soleva  dire:  chi  aumenta  carne,  aumenta  vermi;  chi
aumenta  ricchezze,  aumenta  preoccupazioni;  chi  aumenta  donne,
aumenta superstizioni; chi aumenta serve, aumenta immoralità; chi
aumenta  servi,  aumenta  furto;  chi  aumenta  lo  studio  della  legge;
aumenta vita; chi aumenta la concentrazione (nello studio), aumenta
saggezza; chi aumenta consiglio, aumenta senno; chi aumenta carità,
aumenta pace. Chi ha acquistato un buon nome, lo ha acquistato per
se stesso; chi ha acquistato parole della legge, ha acquistato la vita
nel mondo futuro.

8) אי)9  ּמַ ַ ל וִּמׁשּ ל ֵמִהּלֵ ן ַזּכַאי ִקּבֵ ן יֹוָחָנן ּבֶ ַרּבָ :הוּא ָהיָה אֹוֵמר.  
ה ַהְרּבֵ ּתֹוָרה  ָלַמְדּתָ  ְלַעְצָמְך, ִאם  טֹוָבה  ֲחִזיק  ּתַ ְלָכְך, ַאל  י  ּכִ

.נֹוָצְרּתָ

ן ַזּכַאי)10( ן יֹוָחָנן ּבֶ ה ַתְלִמיִדים ָהיוּ לֹו ְלַרּבָ ָ י: ְוֵאּלוּ ֵהן,  ֲחִמׁשּ ַרּבִ
ֻהְרְקנֹוס ן  ּבֶ ֲחַנְניָה, ֱאִליֶעֶזר  ן  ּבֶ ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ַהּכֵֹהן, ְוַרּבִ יֹוֵסי  י  ,ְוַרּבִ

ְנַתְנֵאל ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ֲעָרְך, ְוַרּבִ ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  ָהיָה מֹוֶנה. ְוַרּבִ הוּא 
ָבָחן ן ֻהְרְקנֹוס: ׁשְ ּבֶ י ֱאִליֶעֶזר  ה, ַרּבִ ד ִטּפָ ֵאינֹו ְמַאּבֵ ׁשֶ .ּבֹור סוּד 

ן ֲחַנְניָה ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ֵרי יֹוַלְדּתֹו, ַרּבִ י יֹוֵסי ַהּכֵֹהן. ַאׁשְ י. ָחִסיד, ַרּבִ ַרּבִ
ְנַתְנֵאל ן  ּבֶ ְמעֹון  ֵחְטא, ׁשִ ֲעָרְך. ְיֵרא  ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  ַמְעיָן, ְוַרּבִ

ר ּבֵ ְתּגַ .ַהּמִ

ַכף מֹאְזַנִים: ָהיָה אֹוֵמר הוּא) 11( ָרֵאל ּבְ ִיְהיוּ ָכל ַחְכֵמי ִישְְׂ ,ִאם 
ִנּיָה ַכף ׁשְ ן ֻהְרְקנֹוס ּבְ ם, ֶוֱאִליֶעֶזר ּבֶ ּלָ .ַמְכִריַע ֶאת ּכֻ
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מֹו) 12( ְ אוּל אֹוֵמר ִמׁשּ א ׁשָ ַכף: ַאּבָ ָרֵאל ּבְ ִיְהיוּ ָכל ַחְכֵמי ִישְְׂ ִאם 
ֶהם ִעּמָ ַאף  ֻהְרְקנֹוס  ן  ּבֶ ֱאִליֶעֶזר  י  ְוַרּבִ ן, מֹאְזַנִים  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  ְוַרּבִ

ִנּיָה ַכף ׁשְ ם, ֲעָרְך ּבְ ּלָ :ַמְכִריַע ֶאת ּכֻ
8  (9) Rabban  Jochanan,  figlio  di  Zaccai,  ricevette  la  tradizione  da
Hillel e da Shammai. Egli soleva dire: se hai studiato molto la legge,
non fartene un merito, perché per tale scopo fosti creato. 

(10) Rabban Jochanan, figlio di Zaccai, ebbe cinque discepoli; e cioè
Rabbi  Eliezer,  figlio  di  Ircano,  Rabbi  Jehoshua,  figlio  di  Chananià,
Rabbi  Josè,  il  sacerdote,  Rabbi  Shimon,  figlio  di  Netanel  e  Rabbi
Elazar, figlio di Arach. In questo modo egli era solito enumerare i loro
pregi: Eliezer,  figlio di Ircano, è come una cisterna ben cementata
che non perde nemmeno una goccia; Jehoshua, figlio di Chananià;
beata  colei  che  lo  ha  partorito;  Josè  il  sacerdote,  è  un uomo pio;
Shimon,  figlio  di  Netanel,  è  timorato  del  peccato;  Elazar,  figlio  di
Arach, è come una fonte perenne.

(11)  Egli soleva dire: se tutti i sapienti d'Israele fossero su un piatto
della  bilancia  e  Eliezer,  figlio  di  Ircano,  sull'altro  piatto,  egli
supererebbe di peso tutti quanti.

(12)  Abbà  Shaul  affermava  a  nome  di  Rabban  Jochanan,  figlio  di
Zaccai. Se tutti i sapienti d'Israele fossero su un piatto della bilancia
ed  Eliezer,  figlio  di  Ircano,  fosse  pure  con loro  e  Elazar,  figlio  di
Arach, sull'altro piatto, quest'ultimo supererebbe di peso tutti quanti.

9) ָלֶהם)13  ָאַמר  ּה:   ּבָ ק  ְדּבַ ּיִ ׁשֶ ָרה  ְיׁשָ ֶדֶרְך  ֵאיזֹוִהי  וְּראוּ  ְצאוּ 
י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר. ָהָאָדם ַע אֹוֵמר. ַעִין טֹוָבה, ַרּבִ י ְיהֹוׁשֻ ָחֵבר, ַרּבִ

י יֹוֵסי אֹוֵמר. טֹוב ֵכן טֹוב, ַרּבִ ְמעֹון אֹוֵמר. ׁשָ י ׁשִ ָהרֹוֶאה ֶאת, ַרּבִ
י ֶאְלָעָזר אֹוֵמר. ַהּנֹוָלד רֹוֶאה ֲאִני ֶאת, ָאַמר ָלֶהם. ֵלב טֹוב, ַרּבִ

ְבֵריֶכם ן ֲעָרְך ִמּדִ ְבֵרי ֶאְלָעָזר ּבֶ ְבֵריֶכם, ּדִ ָבָריו ּדִ ְכַלל ּדְ ּבִ .ׁשֶ
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ָלֶהם) 14( ּנָה: ָאַמר  ִמּמֶ ּיְִתַרֵחק  ׁשֶ ָרָעה  ֶדֶרְך  ֵאיזֹוִהי  וְּראוּ  ְצאוּ 
י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר. ָהָאָדם ַע אֹוֵמר. ַעִין ָרָעה, ַרּבִ י ְיהֹוׁשֻ ָחֵבר, ַרּבִ

יֹוֵסי אֹוֵמר. ָרע י  ֵכן ָרע, ַרּבִ ְמעֹון אֹוֵמר. ׁשָ ׁשִ י  ְוֵאינֹו, ַרּבִ ַהּלֶֹוה 
ם ּלֵ ָהָאָדם. ְמׁשַ ִמן  ַהּלֶֹוה  הוּא, ֶאָחד  רוְּך  ּבָ קֹום  ַהּמָ ִמן  לֶֹוה  ,ּכְ

ם ּלֵ ְיׁשַ ְולֹא  ע  ּנֱֶאַמר: לֶֹוה ָרׁשָ ְונֹוֵתן, ׁשֶ יק חֹונֵן  ֶאְלָעָזר. ְוַצּדִ י  ַרּבִ
ן ֲעָרְך, ָאַמר ָלֶהם. ֵלב ָרע, אֹוֵמר ְבֵרי ֶאְלָעָזר ּבֶ רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ּדִ

ְבֵריֶכם ְבֵריֶכם, ִמּדִ ָבָריו ּדִ ְכַלל ּדְ ּבִ :ׁשֶ
9 (13) Egli disse loro: considerate quale sia la buona via a cui l'uomo
debba attenersi. Rabbi Eliezer disse: un buon occhio; Rabbi Jehoshua
disse:  un  buon  amico.  Rabbi  Josè  disse:  un  buon  vicino;  Rabbi
Shimon disse:  il  prevedere il  futuro;  Rabbi  Elazar  disse:  un cuore
buono. Disse loro:  approvo le parole di Elazar,  figlio di Arach, più
delle vostre, perché nelle sue sono comprese le vostre.

(14) Egli disse loro: considerate quale sia la strada cattiva dalla quale
l'uomo debba tenersi lontano. Rabbi Eliezer disse: un occhio cattivo;
Rabbi  Jehoshua  disse:  un compagno cattivo;  Rabbi  Josè  disse:  un
cattivo  vicino;  Rabbi  Shimon  disse:  chi  prende  a  prestito  e  non
restituisce colui che prende a prestito dall'uomo è come se prendesse
a  prestito  da  D-o,  secondo  quanto  è  detto:  il  malvagio  prende  a
prestito e non paga, ma il giusto rivela l'animo pietoso e dona (Salmi

XXXVII, 21). Rabbi Elazar disse: un cuore cattivo. Disse loro: approvo le
parole  di  Elazar,  figlio  di  Arach,  più delle  vostre  perché nelle  sue
sono comprese le vostre.

10) ֵהם)15  ְדָבִרים   ה  לׁשָ ׁשְ ֱאִליֶעֶזר . ָאְמרוּ  י  ֻהְרְקנֹוס(ַרּבִ ן  )ּבֶ
ְך: אֹוֵמר ּלָ ׁשֶ ּכְ ָעֶליָך  ָחִביב  ֲחֵבָרְך  ְכבֹוד  נֹוַח, ְיִהי  ִהי  ּתְ ְוַאל 

ֶנֶגד אוָּרן. ְוׁשוּב יֹום ֶאָחד ִלְפֵני ִמיָתָתְך. ִלְכעֹוס ם ּכְ ֶוֱהֵוי ִמְתַחּמֵ
ל ֲחָכִמים ֶוה, ׁשֶ ּלֹא ִתּכָ ן ׁשֶ ַגַחְלּתָ יַכת, ֶוֱהֵוי ָזִהיר ּבְ יָכָתן ְנׁשִ ׁשִ ּנְ ׁשֶ
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ַעְקָרב, ׁשוָּעל ֲעִקיַצת  ָרף, ַוֲעִקיָצָתן  שְָׂ ת  ְלִחיׁשַ ָתן  ְוָכל, וְּלִחיׁשָ
ַגֲחֵלי ֵאׁש ְבֵריֶהם ּכְ :ּדִ

10 (15) Ognuno di loro soleva dire tre cose. Rabbi Eliezer affermava:
sia  l'amore del  tuo  compagno a te  caro come il  tuo;  non lasciarti
trasportare  facilmente  dall'ira;  pentiti  un  giorno  prima  di  morire.
(ancora disse:) Riscaldati al fuoco dei sapienti; ma stai attento che la
loro brace non ti bruci, perché il loro morso è un morso di volpe, la
loro puntura è puntura di scorpione, il loro sibilo è sibilo di serpente,
e tutte le loro parole sono come tizzoni ardenti.

11) ַע )16  ְיהֹוׁשֻ י  ַרּבִ ֲחַנְניָה(  ן  ָהָרע, אֹוֵמר) ּבֶ ָהָרע, ַעִין  ,ְויֵֶצר 
ִרּיֹות ְנַאת ַהּבְ :מֹוִציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם, ְושְִׂ

11  (16) Rabbì  Jehoshua  (figlio  di  Chananjà)  affermava:  l'occhio
cattivo, l'istinto cattivo e l'odio verso le creature allontanano l'uomo
dal mondo.

12) יֹוֵסי  )17  י  ָעֶליָך, אֹוֵמר) ַהּכֵֹהן(ַרּבִ ָחִביב  ֲחֵבָרְך  ָממֹון  ְיִהי 
ְך ּלָ ׁשֶ ּתֹוָרה. ּכְ ִלְלמֹוד  ַעְצָמְך  ָלְך, ְוַהְתֵקן  ה  ָ ְיֻרׁשּ ֵאיָנּה  ְוָכל. ׁשֶ

ָמִים ם ׁשָ יָך ִיְהיוּ ְלׁשֵ :ַמֲעשְֶׂ
12 (17) Rabbì Josè (il  sacerdote)  affermava:  sia  la proprietà  del  tuo
prossimo  come  la  tua;  disponiti  allo  studio  della  legge  perché  la
conoscenza di quella non ti viene trasmessa in eredità; e tutte le tue
azioni siano a fin di D-o (vedi cap. II, 2).

13) ְמעֹון  )18  י ׁשִ ן ְנַתְנֵאל(ַרּבִ ַמע: אֹוֵמר) ּבֶ ְקִריַאת ׁשְ ֱהֵוי ָזִהיר ּבִ
ה( ל). וִּבְתִפּלָ ּלֵ ִמְתּפַ ה  ַאּתָ ֶקַבע, וְּכׁשֶ ְתָך  ִפּלָ ּתְ ַעשְׂ  ּתַ א, ַאל  ֶאּלָ

הוּא רוְּך  ּבָ קֹום  ַהּמָ ִלְפֵני  ְוַתֲחנוִּנים  ּנֱֶאַמר: , ַרֲחִמים  ַחּנוּןׁשֶ י  ּכִ
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ָהָרָעה ַעל  ְוִנָחם  ֶחֶסד  ְוַרב  ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  ִהי. ְוַרחוּם הוּא  ּתְ ְוַאל 
ְפֵני ַעְצָמְך ע ּבִ :ָרׁשָ

13 (18) Rabbi Shimon (figlio  di Netanel)  affermava: sii  esatto nella
recitazione dello Shemà e delle preghiere; quando tu preghi, non fare
della  tua  preghiera  qualcosa  di  meccanico,  ma  invece  un  atto  di
implorazione, di misericordia e di grazia davanti al Signore; secondo
quanto  è  detto:  clemente  e  misericordioso  Egli  è,  longanime  e  di
grande  benignità,  pronto  a  pentirsi  del  male.  (Joel  II,  13).  Non  ti
considerare empio agli occhi tuoi.

י ֶאְלָעָזר )19  (14 ַרּבִ ן ֲעָרְך(  קוּד ִלְלמֹוד ּתֹוָרה, אֹוֵמר) ּבֶ ,ֱהֵוי ׁשָ
יקֹורֹוס יב ָלַאּפִ ׁשִ ּתָ ֶ ׁשּ ה ָעֵמל. ְוַדע ַמה  ְוֶנֱאָמן. ְוַדע ִלְפֵני ִמי ַאּתָ

ָתְך ֻעּלָ ַכר ּפְ ם ָלְך שְְׂ ּלֶ ׁשַ ּיְ ָך ׁשֶ ַעל ְמַלאְכּתְ :הוּא ּבַ
14 (19) Rabbi Elazar (figlio  di  Arach)  affermava:  sii  diligente  nello
studio della legge; sappi cosa rispondere all'incredulo; sappi di fronte
a  chi  tu  ti  affatichi,  e  chi  è  il  padrone che deve corrisponderti  la
ricompensa per la tua fatica.

15) אֹוֵמר)20  ַטְרפֹון  י  ַרּבִ ה:   ְמֻרּבָ ָלאָכה  ְוַהּמְ ָקֵצר  ,ַהּיֹום 
ה, ְוַהּפֹוֲעִלים ֲעֵצִלים ָכר ַהְרּבֵ ָ ִית ּדֹוֵחק, ְוַהשְּׂ :וַּבַעל ַהּבַ

15  (20) Rabbi  Tarfon  affermava:  il  giorno  è  corto;  il  lavoro  da
compiersi è molto; gli operai sono pigri; la ricompensa è grande; il
padrone incalza.

ָלאָכה ִלְגמֹור: ָהיָה אֹוֵמר  הוּא)21 (16 ה ֶבן, לֹא ָעֶליָך ַהּמְ ְולֹא ַאּתָ
ּנָה ֵטל ִמּמֶ ה. חֹוִרין ִלּבָ ָכר, ִאם ָלַמְדּתָ תֹוָרה ַהְרּבֵ נֹוְתִנים ָלְך שְָׂ

ה ָתְך. ַהְרּבֵ ֻעּלָ ּפְ ַכר  שְְׂ ָלְך  ם  ּלֶ ׁשַ ּיְ ׁשֶ ָך  ְמַלאְכּתְ ַעל  ּבַ .ְוֶנֱאָמן הוּא 
יִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ְוַדע ל ַצּדִ ָכָרן ׁשֶ ן שְְׂ :ַמּתַ
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16 (21) Egli  soleva dire:  non sta a te portare a termine l'opera ma
nemmeno  sei  libero  di  desistere  da  quella.  Se  hai  studiato  molta
legge altrettanta ricompensa ti verrà data; e il tuo padrone è fedele
nel pagarti completamente la ricompensa del tuo lavoro. Sappi che il
premio ai giusti sarà dato nel mondo futuro.
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CAPITOLO 3

1) ן ַמֲהַלְלֵאל אֹוֵמר )1  ָבִרים ְוֵאין: ֲעַקְביָא ּבֶ ּדְ ה  לֹׁשָ ׁשְ ל ּבִ ּכֵ ִהְסּתַ
א ִליֵדי ֲעֵבָרה ה ּבָ ע. ַאּתָ ה הֹוֵלְך ְוִלְפֵני ִמי, ּדַ אָת וְּלָאן ַאּתָ ֵמַאִין ּבָ

ּבֹון ין ְוֶחׁשְ ן ּדִ ה ָעִתיד ִלּתֵ אָת . ַאּתָ ה ְסרוָּחה- ֵמַאִין ּבָ ּפָ וְּלָאן, ִמּטִ
ה הֹוֵלְך  ה ְותֹוֵלָעה- ַאּתָ ה ָעִתיד, ִלְמקֹום ָעָפר ִרּמָ ְוִלְפֵני ִמי ַאּתָ

ּבֹון  ין ְוֶחׁשְ ן ּדִ רוְּך הוּא- ִלּתֵ דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ :ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ
1 (1) Akavià, figlio di Mahalalel, affermava: rifletti sopra tre cose e non
commetterai alcun peccato. Sappi da dove sei venuto; Quale è la tua
destinazione; Davanti a chi dovrai rendere conto e ragione. Da dove
sei venuto? Da una goccia putrida. Quale è la tua destinazione? Un
luogo di polvere e putredine. Davanti a chi dovrai rendere conto e
ragione? Davanti al Supremo, Re dei re, il Santo, benedetto Egli sia.

2) י ֲחִניָנא ְסַגן ַהּכֲֹהִנים אֹוֵמר)2  ַרּבִ ל:   לֹוָמּה ׁשֶ ל ִבׁשְ ּלֵ ֱהֵוי ִמְתּפַ
ִאְלָמֵלא מֹוָרָאּה, ַמְלכוּת ָלעֹו, ׁשֶ ים ּבְ . ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהוּ ַחּיִ

ַרְדיֹון אֹוֵמר) 3( ן ּתְ י ֲחַנְניָא ּבֶ ְבֵרי: ַרּבִ יֵניֶהן ּדִ ִבין ְוֵאין ּבֵ ּיֹוׁשְ ַנִים ׁשֶ ׁשְ
ב ֵלִצים, תֹוָרה ב, ֲהֵרי ֶזה מֹוׁשַ ב ֵלִצים לֹא יָׁשָ ּנֱֶאַמר: וְּבמֹוׁשַ .ׁשֶ

ּתֹוָרה ְבֵרי  ּדִ יֵניֶהם  ּבֵ ְויֵׁש  ִבין  ּיֹוׁשְ ׁשֶ ַנִים  ׁשְ רוּיָה, ֲאָבל  ׁשְ ִכיָנה  ׁשְ
יֵניֶהם ּנֱֶאַמר:, ּבֵ ְייָ ׁשֶ ב  ַוּיְַקׁשֵ ֵרֵעהוּ  ֶאל  ִאיׁש  ְייָ  ִיְרֵאי  רוּ  ִנְדּבְ ָאז 

מֹו ֵבי ׁשְ רֹון ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ְייָ וְּלחֹׁשְ ֵתב ֵסֶפר ִזּכָ ּכָ ָמע ַוּיִ ׁשְ ֵאין ִלי. ַוּיִ
ַנִים א ׁשְ ּתֹוָרה. ֶאּלָ ב ְועֹוֵסק ּבַ ּיֹוׁשֵ ֲאִפּלוּ ֶאָחד ׁשֶ ִין ׁשֶ דֹוׁש, ִמּנַ ַהּקָ ׁשֶ

ָכר רוְּך הוּא קֹוֵבַע לֹו שְָׂ ּנֱֶאַמר:, ּבָ י ָנַטל ָעָליו ׁשֶ ָדד ְוִיּדֹם ּכִ ב ּבָ :יֵׁשֵ
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2 (2) Rabbi Chananià, vice sommo sacerdote, affermava: prega per il
benessere del governo, perché se non fosse per il timore di quello,
l'uomo  ingoierebbe  vivo  il  suo  prossimo  (il  governo  esiste  per
assicurare l'ordine: senza di quello ci sarebbe caos ed anarchia).

(3) Rabbi Chananjà, figlio di Teradion, affermava: due individui che
stando insieme non ragionano sulle parole della legge, costituiscono
un ritrovo di persone poco serie; così come è detto: non si è seduto in
un ritrovo  di  gente  frivola  (Salmi  I,  1).  Però  se  due individui,  stando
insieme, ragionano sulle parole della legge, la presenza divina è in
mezzo a loro, allo stesso modo come è detto: allorché i timorati del
signore  conversano  l'uno  con  l'altro,  il  Signore  porge  orecchio  e
ascolta; allora un libro di memorie viene scritto davanti a lui per coloro
che  temono  il  Signore  e  per  coloro  che  ragionano  sul  suo  Nome,
(Malachì  III,  16).  Dalle  sacre  scritture,  io  non rilevo  altro  che per  due
individui;  da dove si  impara che il  Santo,  benedetto  Egli  sia,  dà la
ricompensa  persino  ad  un  individuo  singolo  che  da  solo  medita
intorno alle parole della legge? perché è scritto: stia zitto e mediti; D-o
gli concede la ricompensa (Echà, III, 28).

ְמעֹון אֹוֵמר )4 (3 י ׁשִ ְלָחן ֶאָחד ְולֹא ָאְמרוּ: ַרּבִ ָאְכלוּ ַעל ׁשֻ ה ׁשֶ לֹׁשָ ׁשְ
תֹוָרה ְבֵרי  ּדִ ֵמִתים, ָעָליו  ְבֵחי  ִּ ִמז ָאְכלוּ  ִאּלוּ  ּנֱֶאַמר:, ּכְ ָכל ׁשֶ י  ּכִ

ִלי ָמקֹום ּבְ ִקיא צָֹאה  ָמְלאוּ  ְלָחנֹות  ַעל. ׁשֻ ָאְכלוּ  ׁשֶ ה  לֹׁשָ ׁשְ ֲאָבל 
ְבֵרי תֹוָרה ּדִ ְוָאְמרוּ ָעָליו  ְלָחן ֶאָחד  ל, ׁשֻ ְלָחנֹו ׁשֶ ֻ ִאּלוּ ָאְכלוּ ִמׁשּ ּכְ

רוְּך הוּא ּנֱֶאַמר:, ָמקֹום ּבָ ר ִלְפנֵי ה ׁשֶ ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ ר ֵאַלי ֶזה ַהׁשּ :'ַוְיַדּבֵ
3 (4) Rabbi Shimon afferma: tre persone che hanno mangiato ad una
medesima tavola,  e  non hanno ragionato  intorno  alle  parole  della
legge,  è  come  se  avessero  mangiato  dei  sacrifici  offerti  ai  morti,
secondo quanto è detto:  tutte  le mense, che sono senza D-o, sono
ricolme di lordura e di vomito  (Isaia  XXVIII,  8). Ma se tre persone che
hanno mangiato alla medesima tavola e hanno ragionato intorno alle
parole  della  legge,  è  come  se  avessero  mangiato  alla  messa  del
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signore; secondo quanto è detto: ed egli mi disse: questa è la mensa
che è davanti al signore (Ezechiele, XLI, 22).

ן ֲחִכיַנאי אֹוֵמר)5 (4 י ֲחִניָנא ּבֶ ֶרְך:  ַרּבִ ּדֶ ְך ּבַ ַהּלֵ ְיָלה ְוַהּמְ ּלַ ַהּנֵעֹור ּבַ
ָלה ַפּנֶה ִלּבֹו ְלַבּטָ ַנְפׁשֹו, ְיִחיִדי ְוַהּמְ :ֲהֵרי ֶזה ִמְתַחּיֵב ּבְ

4 (5) Rabbi  Chananià  figlio  di  Hachinai,  afferma:  chi  si  sveglia  di
notte, chi viaggia da solo e volge il pensiero a cose vane, mette in
pericolo la propria vita.

5) נ)6  ן ַהּקָ י ְנחוְּניָא ּבֶ ַרּבִ ל ָעָליו עֹל ּתֹוָרה: ה אֹוֵמרָ  ַקּבֵ ל ַהּמְ ,ּכָ
ֶרְך ֶאֶרץ ּנוּ עֹל ַמְלכוּת ְועֹל ּדֶ ּנוּ עֹל. ַמֲעִביִרין ִמּמֶ ְוָכל ַהּפֹוֵרק ִמּמֶ

ֶרְך ֶאֶרץ, ּתֹוָרה :נֹוְתִנין ָעָליו עֹל ַמְלכוּת ְועֹל ּדֶ
5 (6) Rabbi Nechunià, figlio di Hakanà, afferma: chiunque accetta su
di sé il  giogo della legge vede rimosso da sopra di sé il  giogo del
governo e delle necessità umane; e chiunque rimuove da sopra di sé
il giogo della legge, viene assoggettato al giogo del governo e delle
necessità umane.

6) אֹוֵמר)7  ֲחַנְניָה  ַפר  ּכְ ִאיׁש  ּדֹוָסא  ן  ּבֶ א  ֲחַלְפּתָ י  ַרּבִ ָרה:   ֲעשְָׂ
ּתֹוָרה ּבַ ְועֹוְסִקין  ִבין  ּיֹוׁשְ יֵניֶהם, ׁשֶ ּבֵ רוּיָה  ׁשְ ִכיָנה  ּנֱֶאַמר:, ׁשְ ׁשֶ

ֲעַדת ֵאל ב ּבַ ה. ֱאלִֹהים ִנּצָ ָ ִין ֲאִפּלוּ ֲחִמׁשּ ּנֱֶאַמר:, וִּמּנַ תֹו ַעל ׁשֶ ַוֲאֻגּדָ
ה. ֶאֶרץ ְיָסָדּה לֹׁשָ ִין ֲאִפּלוּ ׁשְ ּנֱֶאַמר, וִּמּנַ ּפֹט, ׁשֶ ֶקֶרב ֱאלִֹהים ִיׁשְ .ּבְ

ַנִים ׁשְ ִין ֲאִפּלוּ  ּנֱֶאַמר, וִּמּנַ ִיְרֵאי ה, ׁשֶ רוּ  ִנְדּבְ ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהוּ' ָאז 
ב ה ָמע ְוגֹו' ַוּיְַקׁשֵ ׁשְ ִין ֲאִפּלוּ ֶאָחד'. ַוּיִ ּנֱֶאַמר:, וִּמּנַ קֹום ׁשֶ ָכל ַהּמָ ּבְ

יָך ִמי ָאבֹוא ֵאֶליָך וֵּבַרְכּתִ יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ :ֲאׁשֶ
6  (7) Rabbi  Chalaftà,  figlio  di  Dossà  del  villaggio  di  Chananià,
afferma:  se  dieci  persone  che  stanno  insieme  si  occupano  della
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parole della legge, la presenza divina è in mezzo a loro; conforme al
testo che dice: l'eterno risiede in mezzo alla comunità di D-o  (Salmi

LXXII,  1).  Da  dove  si  impara  che  il  detto  vale  anche  per  cinque
persone? Dal testo che dice: fa sussistere il suo gruppo sulla terra.
(Amos, IX, 6). Da dove si impara che il detto vale anche per tre persone?
Dal testo che dice: in mezzo ai giudici egli esprime il suo giudizio
(Salmi  LXXII,  1).  E da dove si  impara che il  detto vale anche per due
persone? Dal testo che dice: allora i tementi di D-o si parlano l'uno
all'altro e il Signore porge orecchio e ascolta (Malachì, III, 16). E da dove
si impara che il detto vale anche per una sola persona? Dal testo che
dice: in ogni luogo dove farò ricordare il Mio Nome verrò da te e ti
benedirò (Esodo, XX, 21).

7) ְרּתֹוָתא אֹוֵמר)8  ּבַ ִאיׁש  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ּלֹו:   ֶ ִמׁשּ לֹו  ן  ה, ּתֵ ַאּתָ ׁשֶ
ּלֹו ָך ׁשֶ ּלְ ָדִוד הוּא אֹוֵמר. ְוׁשֶ ָך ַהּכֹל וִּמּיְָדָך נַָתּנוּ ָלְך ְוֵכן ּבְ י ִמּמְ . ּכִ

ְמעֹון אֹוֵמר) 9( ׁשִ י  ָנתֹו: ַרּבִ ְ ׁשּ ְוׁשֹוֶנה וַּמְפִסיק ִמּמִ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ְך  ַהּלֵ ַהּמְ
ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָתוּב, ַמה ָנֶאה ִאיָלן ֶזה וַּמה ָנֶאה ִניר ֶזה, ְואֹוֵמר

ַנְפׁשֹו ִאּלוּ ִמְתַחּיֵב ּבְ :ּכְ
7 (8) Rabbi Elazar, di Bartotà, affermava: dà a lui (a D-o) ciò che è Suo
perché tu e ciò che tu hai appartengono a Lui. Questa cosa d'altronde
affermò David: da Te proviene tutto, e noi ti diamo ciò che ci viene
dalla Tua mano (I Cronache XXIX, 14). 

(9)  Rabbi  Shimon  affermava:  chi  va  per  la  strada  studiando,  e
interrompe il suo studio per dire: oh, come è bello questo albero; oh,
come è bello questo campo, la scrittura lo considera come persona
colpevole contro se stessa.

 8) אֹוֵמר)10  ֵמִאיר  י  ַרּבִ וּם  ִמׁשּ ַיּנַאי  י  ַרּבִ ּבְ ּדֹוְסַתאי  י  ַרּבִ ל:   ּכָ
נָתֹו ְ ׁשּ ָבר ֶאָחד ִמּמִ ֹוֵכַח ּדָ ִאּלוּ ִמְתַחּיֵב, ַהׁשּ תוּב ּכְ ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ
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ַנְפׁשֹו ּנֱֶאַמר:, ּבְ ח ֶאת ׁשֶ ּכַ ׁשְ ן ּתִ ָך ְמאֹד ּפֶ מֹר ַנְפׁשְ ֶמר ְלָך וּׁשְ ָ ַרק ִהׁשּ
ֵעיֶניָך ָראוּ  ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  נָתֹו. ַהּדְ ְ ִמׁשּ ָעָליו  ְקָפה  ּתָ ֲאִפּלוּ  ,יָכֹול 

ְלמוּד לֹוַמר ל ְיֵמי ַחּיֶיָך ּתַ ָבְבָך ּכָ ָהא ֵאינֹו ִמְתַחּיֵב, וֶּפן יָסוּרוּ  ִמּלְ
ּבֹו ב ִויִסיֵרם ִמּלִ ּיֵׁשֵ ֶ ַנְפׁשֹו ַעד ׁשּ :ּבְ

8 (10) Rabbi  Dostai,  figlio  di  Rabbi  Jannai,  a  nome di  Rabbi  Meir
affermava: chi dimentica una cosa di quanto ha studiato, la scrittura
lo  considera  colpevole  contro  se  stesso,  secondo  quanto  è  detto:
guardati bene e sta molto bene attento a non dimenticare le cose che
i tuoi occhi hanno visto  (Deuteronomio IV, 9). Si potrebbe supporre che
ciò  valga  nel  caso  in  cui  il  suo  studio  gli  riuscisse  difficile?  No,
perché il testo aggiunge: e che non si allontanino dal tuo cuore tutti i
giorni della tua vita  (ibid.). Quindi non è colpevole se non colui che
deliberatamente le allontana dal suo cuore.

9) אֹוֵמר)11  ּדֹוָסא  ן  ּבֶ ֲחִניָנא  י  ַרּבִ קֹוֶדֶמת:   ֶחְטאֹו  ּיְִרַאת  ׁשֶ ל  ּכָ
ִמְתַקּיֶֶמת, ְלָחְכָמתֹו ְלִיְרַאת. ָחְכָמתֹו  קֹוֶדֶמת  ָחְכָמתֹו  ׁשֶ ְוָכל 

. ֵאין ָחְכָמתֹו ִמְתַקּיֶֶמת, ֶחְטאֹו

אֹוֵמר) 12( ָהיָה  ֵמָחְכָמתֹו, הוּא  ין  ְמֻרּבִ יו  ֲעשְָׂ ּמַ ׁשֶ ל  ָחְכָמתֹו, ּכָ
יו. ִמְתַקּיֶֶמת ֲעשְָׂ ה ִמּמַ ָחְכָמתֹו ְמֻרּבָ :ֵאין ָחְכָמתֹו ִמְתַקּיֶֶמת, ְוָכל ׁשֶ

9 (11) Rabbi Chaninà, figlio di Dosà, affermava: colui che fa precedere
il timore del peccato alla sua sapienza, mantiene la sua sapienza; ma
colui, che fa precedere al timore del peccato la sua sapienza, questa
non si mantiene. 

(12) Egli affermava: chiunque è più ricco di azioni che di sapienza,
mantiene la sua sapienza;  chi  ha invece la sapienza che superi  le
azioni, non mantiene la sua sapienza.
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10) הוּא)13  ֵהיֶמּנוּ: ָהיָה אֹוֵמר   נֹוָחה  ִרּיֹות  ַהּבְ רוַּח  ׁשֶ ל  רוַּח, ּכָ
קֹום נֹוָחה ֵהיֶמּנוּ ִרּיֹות נֹוָחה ֵהיֶמּנוּ . ַהּמָ ֵאין רוַּח ַהּבְ ֶ ֵאין, ְוָכל ׁשּ

קֹום נֹוָחה ֵהיֶמּנוּ .רוַּח ַהּמָ

ינָס אֹוֵמר) 14( ַהְרּכִ ן  ּבֶ ּדֹוָסא  י  ֲחִרית: ַרּבִ ׁשַ ל  ׁשֶ ָנה  ל, ׁשֵ ׁשֶ ְוַיִין 
יַחת ַהְיָלִדים, ָצֳהַרִים י ָהָאֶרץ, ְושְִׂ ל ַעּמֵ י ְכנִֵסּיֹות ׁשֶ ּתֵ יַבת ּבָ ,ִויׁשִ

:מֹוִציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם
10 (13) Egli affermava: chiunque è bene accetto agli uomini, è bene
accetto anche da D-o; colui che non è bene accetto agli uomini, non è
neppure bene accetto a D-o. 

(14) Rabbi Dosà, figlio di Horkinas, affermava: il sonno del mattino, il
vino del mezzogiorno, il chiacchierio dei bambini e la frequenza dei
luoghi di ritrovo della gente ignorante, tolgono l'uomo dal mondo.

11) אֹוֵמר)15  ַהּמֹוָדִעי  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ים,   ָדׁשִ ַהּקֳ ֶאת  ל  ַחּלֵ ,ַהּמְ
ַהּמֹוֲעדֹות ֶאת  ֶּה  ַבז ים, ְוַהּמְ ַרּבִ ּבָ ֲחֵברֹו  ֵני  ּפְ ין  ְלּבִ ֵפר, ְוַהּמַ ְוַהּמֵ

לֹום ָ ל ַאְבָרָהם ָאִבינוּ ָעָליו ַהׁשּ ִריתֹו ׁשֶ ּתֹוָרה, ּבְ ה ָפִנים ּבַ ַגּלֶ ְוַהּמְ
ֲהָלָכה ּלֹא ּכַ ים טֹוִבים, ׁשֶ יָדֹו ּתֹוָרה וַּמֲעשְִׂ ּיֵׁש ּבְ י ׁשֶ ֵאין, ַאף ַעל ּפִ

א :לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ
11 (15) R. Elazar di Modiim affermava: chi profana le cose sacre, chi
disprezza le  ricorrenze,  chi  umilia  pubblicamente il  prossimo,  chi
rinnega il patto di Abramo, nostro padre, chi arbitrariamente dà alla
legge significati  non consoni alla norma legale,  anche se possiede
conoscenza della legge e compie opere buone, non avrà parte nel
mondo futuro.

ָמֵעאל אֹוֵמר )16 (12 י ִיׁשְ חֶֹרת: ַרּבִ ׁשְ ֶוֱהֵוי, ֱהֵוי ַקל ָלרֹאׁש ְונֹוַח ַלּתִ
ְמָחה שְִׂ ל ָהָאָדם ּבְ ל ֶאת ּכָ :ְמַקּבֵ
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12 (16) Rabbi Ishmael affermava: sii pronto (ad obbedire) dinanzi ad
un superiore; piegati verso colui che ti supplica e ricevi qualunque
persona con modi affabili.

י ֲעִקיָבא אֹוֵמר )17 (13 חֹוק ְוַקּלוּת רֹאׁש: ַרּבִ .ֵמְרִגיִלין ְלֶעְרָוה, שְְׂ

ַלּתֹוָרה, ָמסֶֹרת )18( רֹות. ְסיָג  ר, ַמַעשְְׂ ָלעֹׁשֶ ְסיָג, ְנָדִרים. ְסיָג 
ִתיָקה, ְסיָג ַלָחְכָמה. ִלְפִריׁשוּת :ׁשְ

13 (17) Rabbi Akivà affermava: il riso e la frivolezza abituano l'uomo
all'immoralità. 

(18) Esso soleva dire: la tradizione costituisce una siepe intorno alla
legge;  le  decime sono la  siepe alla  ricchezza;  i  voti  sono la  siepe
all'astinenza; siepe alla sapienza è il silenzio.

14) ֶצֶלם: ָהיָה אֹוֵמר הוּא )19  ְבָרא ּבְ ּנִ ה ְיֵתָרה. ָחִביב ָאָדם ׁשֶ ִחּבָ
ֶצֶלם ְבָרא ּבְ ּנִ ּנֱֶאַמר:, נֹוַדַעת לֹו ׁשֶ ה ֶאת ׁשֶ ֶצֶלם ֱאלִֹהים ָעשְָׂ י ּבְ ּכִ

. ָהָאָדם

קֹום) 20( ִנים ַלּמָ ּנְִקְראוּ ּבָ ׁשֶ ָרֵאל  ְיֵתָרה נֹוַדַעת. ֲחִביִבין ִישְְׂ ה  ִחּבָ
קֹום ִנים ַלּמָ ּנְִקְראוּ ּבָ ּנֱֶאַמר:, ָלֶהם ׁשֶ ִנים אָֹתם ַלה ׁשֶ .ֱאלֵֹהיֶכם' ּבָ

ָרֵאל ה, ֲחִביִבין ִישְְׂ ִלי ֶחְמּדָ ן ָלֶהם ּכְ ּתַ ּנִ ה ְיֵתָרה נֹוַדַעת ָלֶהם. ׁשֶ ִחּבָ
ּבֹו ִנְבָרא ָהעֹוָלם ה ׁשֶ ִלי ֶחְמּדָ ן ָלֶהם ּכְ ּתַ ּנִ ּנֱֶאַמר:, ׁשֶ י ֶלַקח טֹוב ׁשֶ ּכִ

י ָלֶכם ֲעזֹבוּ, נַָתּתִ :ּתֹוָרִתי ֶאל ּתַ
14 (19) Egli affermava: caro è l'uomo perché fu creato ad immagine
divina;  ma  un  eccezionale  affetto  gli  fu  dimostrato  facendogli
conoscere che fu creato a immagine di D-o, secondo quanto è scritto:
poiché a propria immagine, D-o creò l'uomo (Genesi IX, 6). 

(20) Cari sono gli ebrei perché furono chiamati figli del Signore. Un
eccezionale affetto fu dimostrato facendo loro conoscere che erano
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stati chiamati figli del Signore, secondo quanto è detto: voi siete figli
del Signore vostro D-o (Deuteronomio, XIV, 1). Caro è Israele perché gli è
stato  concesso  un  oggetto  prezioso.  Un  eccezionale  affetto  gli  fu
dimostrato nel fargli conoscere che un oggetto prezioso gli era stato
dato, mediante il quale era stato creato il mondo (la legge preesistette
alla creazione del mondo)  secondo quanto è detto:  vi  ho dato una
buona dottrina, non abbandonate la mia legge (Proverbi, IV, 2).

15) ַהּכֹל ָצפוּי)21  ִנּדֹון, ְוָהְרׁשוּת ְנתוָּנה,   ְוַהּכֹל. וְּבטוּב ָהעֹוָלם 
ה ֲעשְֶׂ :ְלִפי רֹב ַהּמַ

15  (21) Tutto  è  previsto  e  all'uomo  è  lasciato  il  libero  arbitrio;  il
mondo  è  giudicato  benevolmente  e  tutto  dipende  dal  maggior
numero delle azioni.

16) ֵעָרבֹון: ָהיָה אֹוֵמר  הוּא)22  רוָּסה ַעל, ַהּכֹל נָתוּן ּבְ וְּמצוָּדה ּפְ
ים ל ַהַחּיִ תוָּחה. ּכָ יף, ַהֲחנוּת ּפְ תוַּח, ְוַהֶחְנָוִני ַמּקִ ְנָקס ּפָ ְוַהּיָד, ְוַהּפִ

ִדיר, ְוָכל ָהרֹוֶצה ִלְלֹות יָבֹוא ְוִיְלֶוה, ּכֹוֶתֶבת ִאים ַמְחִזיִרים ּתָ ּבָ ְוַהּגַ
ָכל יֹום ְעּתֹו, ּבְ ּלֹא ִמּדַ ְעּתֹו ְוׁשֶ ְויֵׁש ָלֶהם ַעל, ְוִנְפָרִעין ִמן ָהָאָדם ִמּדַ

ְסמֹכוּ ּיִ ֶ ין ֱאֶמת, ַמה ׁשּ ין ּדִ ה, ְוַהּדִ ן ִלְסֻעּדָ :ְוַהּכֹל ְמֻתּקָ
16 (22) Egli affermava: tutto è concesso in pegno e una rete è stesa
sopra tutti i viventi; la bottega è aperta e il bottegaio da a credito; il
registro è aperto e la mano scrive; chi vuole avere un prestito venga e
se lo prenda; perché intanto gli esattori che vanno continuamente in
giro,  si faranno pagare dall'uomo tanto che sia consenziente come
che non lo sia, perché essi hanno ciò che basta loro per giustificare la
loro  richiesta;  il  giudizio  è  secondo  verità  e  tutto  è  pronto  per  il
banchetto.
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17) ֲעַזְריָה אֹוֵמר)23  ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ּתֹוָרה:   ֵאין  ֶרְך, ִאם  ּדֶ ֵאין 
ֶרְך ֶאֶרץ. ֶאֶרץ .ֵאין ִיְרָאה, ִאם ֵאין ָחְכָמה. ֵאין ּתֹוָרה, ִאם ֵאין ּדֶ

יָנה. ֵאין ָחְכָמה, ִאם ֵאין ִיְרָאה ,ִאם ֵאין ַדַעת. ֵאין ָדַעת, ִאם ֵאין ּבִ
יָנה .ֵאין ֶקַמח, ִאם ֵאין ּתֹוָרה. ֵאין ּתֹוָרה, ִאם ֵאין ֶקַמח. ֵאין ּבִ

יו: הוּא ָהיָה אֹוֵמר )24( ֲעשְָׂ ה ִמּמַ ָחְכָמתֹו ְמֻרּבָ ׁשֶ ל  ְלָמה הוּא, ּכָ
ֻמָעִטין, ּדֹוֶמה יו  ָרׁשָ ְוׁשָ ין  ְמֻרּבִ ֲעָנָפיו  ׁשֶ ָאה, ְלִאיָלן  ּבָ ְוָהרוַּח 

ָניו ּנֱֶאַמר:, ְועֹוַקְרּתֹו ְוהֹוְפְכתֹו ַעל ּפָ ֲעָרָבה ְולֹא ׁשֶ ַעְרָער ּבָ ְוָהיָה ּכְ
ב ר ֶאֶרץ ְמֵלָחה ְולֹא ֵתׁשֵ ְדּבָ ּמִ ַכן ֲחֵרִרים ּבַ י יָבֹוא טֹוב ְוׁשָ .ִיְרֶאה ּכִ

ֵמָחְכָמתֹו ין  ְמֻרּבִ יו  ֲעשְָׂ ּמַ ׁשֶ ל  ּכָ ּדֹוֶמה, ֲאָבל  הוּא  ְלִאיָלן, ְלָמה 
ין ְמֻרּבִ יו  ָרׁשָ ְוׁשָ ֻמָעִטין  ֲעָנָפיו  עֹוָלם, ׁשֶ ּבָ ׁשֶ ָהרוּחֹות  ל  ּכָ ֲאִפּלוּ  ׁשֶ

קֹומֹו יִזין אֹותֹו ִמּמְ ִּ בֹות ּבֹו ֵאין ִמז אֹות ְונֹוׁשְ ּנֱֶאַמר:, ּבָ ֵעץ ׁשֶ ְוָהיָה ּכְ
י יָבֹא חֹם יו ְולֹא ִיְרֶאה ּכִ ָרׁשָ ַלח ׁשָ תוּל ַעל ַמִים ְוַעל יוָּבל ִיׁשְ ,ׁשָ

ַרֲעָנן ִיְדָאג, ְוָהיָה ָעֵלהוּ  ּצֶֹרת לֹא  ּבַ ַנת  יִָמיׁש ֵמֲעשְֹׂות, וִּבׁשְ ְולֹא 
ִרי :ּפֶ

17 (23) Rabbi Elazar, figlio di Azarià, affermava: se non c'è legge non
esiste costume morale; se manca costume morale, non c'è neppure
legge. Se manca sapienza, non esiste timore; se manca timore, non
c'è  nemmeno  sapienza.  Se  non  c'è  conoscenza,  manca  pure
comprensione;  così,  se  manca  comprensione,  non  c'è  neppure
conoscenza. Se non c'è legge, non c'è farina, e se non c'è farina, non
c'è neppure legge. 

(24) Egli affermava: colui, la cui sapienza supera le sue azioni, a che
cosa si può paragonare? Ad un albero i cui rami sono numerosi, ma
ha poche radici;  viene un vento,  lo sradica e lo rovescia;  secondo
quanto  è detto:  egli  sarà come un arbusto in  mezzo alla  steppa e
neppure si accorgerà quando verrà il bel tempo; avrà per dimora le
aridità del deserto, la terra salsa non abitabile (Geremia, XVII, 6). Invece
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colui  le  cui  opere  superano  la  sua  sapienza,  a  che  cosa  si  può
paragonare? Ad un albero che ha pochi rami ma abbondanti radici,
che anche se dovessero soffiargli contro tutti i venti del mondo, non
riuscirebbero a smuoverlo dal suo posto, secondo quanto è scritto:
egli  sarà  come  un  albero  piantato  vicino  all'acqua,  che  dirama le
radici  presso  un  ruscello;  esso  non  si  accorgerà  neppure  quando
giungerà la stagione calda, le sue foglie rimarranno verdi e non avrà
da preoccuparsi della stagione di siccità, perché invece continuerà a
dare frutti (Geremia, XVII, 8).

18) ן ִחְסָמא אֹוֵמר)25  ּבֶ י ֱאִליֶעֶזר  ַרּבִ ה,   ִנּדָ ין וִּפְתֵחי  ֵהן ֵהן, ִקּנִ
קוּפֹות ְוִגַמְטְריָאֹות. ּגוֵּפי ֲהָלכֹות ָראֹות ַלָחְכָמה, ּתְ ְרּפְ :ּפַ

18 (25) Rabbi Elazar figlio di Chismà affermava: le norme concernenti
i  sacrifici  di  uccelli  e  la  purificazione  delle  donne  sono  leggi
fondamentali; le nozioni di astronomia e di geometria sono accessori
ornamentali della sapienza.
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CAPITOLO 4

1) ן זֹוָמא אֹוֵמר )1  ל ָאָדם? ֵאיֶזהוּ ָחָכם: ּבֶ ּנֱֶאַמר, ַהּלֹוֵמד ִמּכָ :ׁשֶ
י ּלִ יָחה  שְִׂ ֵעְדֹוֶתיָך  י  ּכִ י  ְלּתִ ּכַ ִהשְְׂ ַדי  ְמַלּמְ ל  ִגּבֹור. ִמּכָ ?ֵאיֶזהוּ 

ּנֱֶאַמר, ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹו רוּחֹו: ׁשֶ ל ּבְ ּבֹור וּמׁשֵ ִים ִמּגִ טֹוב ֶאֶרְך ַאּפַ
יר. ִמּלֵֹכד ִעיר ֶחְלקֹו? ֵאיֶזהוּ ָעׁשִ ֵמַח ּבְ ָ ּנֱֶאַמר, ַהשְּׂ יָך: ׁשֶ ּפֶ ְיִגיַע  ּכַ

ָלְך ְוטֹוב  ֶריָך  ַאׁשְ י תֹאֵכל  ֶריָך. ּכִ ֶּה, ַאׁשְ ַהז עֹוָלם  ָלְך. ּבָ ,וטֹוב 
א ד. ָלעֹוָלם ַהּבָ ִרּיֹות? ֵאיֶזהוּ ְמֻכּבָ ד ֶאת ַהּבְ ּנֱֶאַמר, ַהְמַכּבֵ י: ׁשֶ ּכִ

ד וּבַֹזי יֵָקלוּ ַדי ֲאַכּבֵ :ְמַכּבְ
1 (1) Ben Zomà affermava:  chi  è  il  sapiente? Colui  che impara da
qualsiasi  persona,  secondo quanto è detto:  io  ho imparato da tutti
coloro che mi hanno insegnato (Salmi CXIX, 99). Chi è il forte? Colui che
domina  il  proprio  istinto;  secondo  quanto  è  detto:  colui  che  sa
sopportare con pazienza è meglio del prode e colui che domina il suo
spirito è superiore a chi conquista una città  (Proverbi,  XVI, 22). Chi è il
ricco? Colui che si contenta della sua parte, come è detto: quando tu
godrai della fatica delle tue mani sarai felice e ne avrai bene  (Salmi

CXXVII, 2): felice, in questo mondo, avrai bene, nel mondo futuro. Chi è
degno di rispetto? Colui che rispetta le creature; come dice il verso:
rispetterò coloro che mi rispettano, mentre quelli che mi disprezzano
saranno tenuti in poca considerazione (I Samuele, II, 30).

ַּאי אֹוֵמר )2 (2 ן ַעז ה : ּבֶ ַבֲחמוָּרה(ֱהֵוי ָרץ ְלִמְצָוה ַקּלָ וּבֹוֵרַח ִמן), ּכְ
ִמְצָוה. ָהֲעֵבָרה ּגֹוֶרֶרת  ְצָוה  ּמִ ֲעֵבָרה, ׁשֶ גֹוֶרֶרת  ַכר. ַוֲעֵבָרה  ְ שְּׂ ׁשֶ

ַכר ֲעֵבָרה. ִמְצָוה, ִמְצָוה :ֲעֵבָרה, וּשְְׂ
2 (2) Ben Azai affermava: sii pronto ad adempiere un precetto lieve, e
fuggi  dalla  trasgressione,  perché l'adempimento di  un precetto  ne

28



PIRKÈ AVOT                                                                                                                    פרקי אבות  

trascina un altro,  mentre una trasgressione ne trascina un'altra.  Il
premio  di  un  precetto  adempiuto  è  il  precetto  stesso,  mentre  la
punizione per la trasgressione è la trasgressione.

3) הוּא)3  ִהי ָבז ְלָכל ָאָדם: ָהיָה אֹוֵמר   ִהי ַמְפִליג, ַאל ּתְ ְוַאל ּתְ
ָבר ֵאין לֹו, ְלָכל ּדָ ָעה ְוֵאין ְלָך ָדָבר ׁשֶ ֵאין לֹו ׁשָ ֵאין ְלָך ָאָדם ׁשֶ ׁשֶ

:ָמקֹום
3 (3) Egli affermava: non disprezzare nessuna persona e non ritenere
nessuna cosa impossibile, perché non esiste uomo che non abbia la
sua ora e non c'è cosa che non abbia il suo posto.

4) ַיְבֶנה אֹוֵמר)4  ִאיׁש  ְלִויָטס  י  ַרּבִ ַפל רוַּח:   ׁשְ ֱהֵוי  ,ְמאֹד ְמאֹד 
ה ְקַות ֱאנֹוׁש ִרּמָ ּתִ . ׁשֶ

רֹוָקא אֹוֵמר) 5( ן ּבְ י יֹוָחנָן ּבֶ ֶתר: ַרּבִ ּסֵ ַמִים ּבַ ם ׁשָ ל ׁשֵ ל ַהְמַחּלֵ ,ּכָ
ּנוּ ַבּגָלוּי ם. ִנְפָרִעין ִמּמֶ ֵ ִחּלוּל ַהׁשּ :ֶאָחד ׁשֹוֵגג ְוֶאָחד ֵמִזיד ּבְ

4  (4) Rabbi  Levitas  di  Javnè,  affermava:  sii  assai  umile  poiché  la
speranza dell'uomo non è altro che vermi. 

(5)  Rabbi Jochanan, figlio di Berokà, affermava: colui che profana il
Nome  del  Cielo  in  segreto,  ne  sconterà  la  colpa  in  pubblico;
trattandosi di profanazione del Nome del Cielo, questo vale tanto che
l'abbia fatto involontariamente che di proposito.

5) ָמֵעאל )6  י ִיׁשְ ַרּבִ נֹו(  ד: אֹוֵמר) ּבְ ,ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ַעל ְמנָת ְלַלּמֵ
ד וְּלַלּמֵ ִלְלמֹוד  יָדֹו  ּבְ יִקין  ַלֲעשְֹׂות. ַמְסּפִ ְמנָת  ַעל  ,ְוַהּלֹוֵמד 

מֹור ְוַלֲעשְֹׂות ד ִלׁשְ יָדֹו ִלְלמֹוד וְּלַלּמֵ יִקין ּבְ . ַמְסּפִ

אֹוֵמר) 7( ָצדֹוק  י  ֶהם: ַרּבִ ּבָ ל  ּדֵ ְלִהְתּגַ ֲעָטָרה  ם  ֲעשְֵׂ ּתַ ְולֹא, ַאל 
ֶהם ּבָ ַלְחּפֹור  ל אֹוֵמר. ַקְרּדֹם  ִהּלֵ ָהיָה  ַתּגָא, ְוָכְך  ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ,וְּדִאׁשְ
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ָלַמְדּתָ. ֳחָלף תֹוָרה, ָהא  ְבֵרי  ִמּדִ ַהּנֱֶהֶנה  ל  ִמן, ּכָ ַחּיָיו  נֹוֵטל 
:ָהעֹוָלם

5 (6) Rabbi Ishmael, suo figlio, affermava: a chi studia allo scopo di
insegnare, viene data la possibilità di studiare e di insegnare. A chi
studia allo scopo di  mettere  in  pratica,  viene data  la  possibilità  di
studiare, di insegnare, di osservare e di mettere in pratica. 

(7) Rabbi Zadok affermava: non fartene (della legge) una corona con
cui  gloriarti  e  neppure  una  scure  con  cui  scavare.  Così  Hillel
affermava: chi si serve della corona a suo vantaggio, perisce. Da qui
puoi trarre la conclusione che chiunque approfitti delle parole della
legge per vantaggi personali, toglie la sua vita dal mondo.

6) י יֹוֵסי אֹוֵמר)8  ַרּבִ ד ֶאת ַהּתֹוָרה:   ל ַהְמַכּבֵ ד ַעל, ּכָ ּגוּפֹו ְמֻכּבָ
ִרּיֹות ל ֶאת ַהּתֹוָרה. ַהּבְ ִריֹות, ְוָכל ַהְמַחּלֵ ל ַעל ַהּבְ :גוּפֹו ְמֻחּלָ

6 (8) Rabbi Josè affermava: chiunque onora la legge, sarà onorato egli
stesso,  dalle  creature,  chiunque  profana  la  legge,  egli  stesso  sarà
profanato dalle creature.

7) נֹו)9  ּבְ ָמֵעאל  ִיׁשְ י  ַרּבִ ין: אֹוֵמר   ַהּדִ ִמן  ַעְצמֹו  ְך  ּפֹוֵרק, ַהחֹושְֵׂ
ְוא בוַּעת ׁשָ ּנוּ ֵאיָבה ְוָגֵזל וּׁשְ ע, ְוַהּגַס ִלּבֹו ְבהֹוָרָאה. ִמּמֶ ׁשֹוֶטה ָרׁשָ

:ְוַגס רוַּח
7 (9) Rabbi Ishmael, suo figlio, affermava: chi si astiene dal giudicare,
evita da sé l'odio, il furto e il falso giuramento. Chi invece si assume
la  pretesa  di  esprimere  sentenze,  è  un  folle,  un  malvagio  e  uno
spirito arrogante.

8) הוּא)10  ִהי ָדן ְיִחיִדי: ָהיָה אֹוֵמר   א, ַאל ּתְ ן ְיִחיִדי ֶאּלָ ֵאין ּדָ ׁשֶ
י. ֶאָחד לוּ ַדְעּתִ ה, ְוַאל ּתֹאַמר ַקּבְ ִאין ְולֹא ָאּתָ ָ ֵהן ַרׁשּ :ׁשֶ
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8  (10) Egli  affermava:  non  giudicare  da  solo,  perché  da  solo  non
giudica altro che l'uno; così pure non dire: accettate la mia opinione,
perché sono essi che hanno questa possibilità e non te (essendo il
tribunale  formato  da  tre  persone,  il  singolo  deve  accettare  la
maggioranza).

9) אֹוֵמר)11  יֹונָָתן  י  ַרּבִ ֵמעִֹני:   ַהּתֹוָרה  ֶאת  ַהְמַקּיֵם  ל  סֹופֹו, ּכָ
ר ָמּה ֵמעׁשֶ ר. ְלַקּיְ ל ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמעׁשֶ ָלּה, ְוָכל ַהְמַבּטֵ סֹופֹו ְלַבּטְ

:ֵמעִֹני
9  (11) Rabbi  Jonathan  affermava:  colui  che  adempie  la  legge  in
miseria,  alla  fine  l'adempirà  nella  ricchezza,  mentre  chiunque
trascura la legge nella ricchezza, finirà col trascurarla nella miseria.

י ֵמִאיר אֹוֵמר)12 (10 ֵעֶסק:  ַרּבִ ּתֹוָרה, ֱהֵוי ְמַמֵעט ּבָ ֶוֱהֵוי. ַוֲעסֹוק ּבַ
ְפֵני ָכל ָאָדם ַפל רוַּח ּבִ ְלּתָ ִמן ַהּתֹוָרה. ׁשְ ּטַ ֵטִלים, ְוִאם ּבִ יֶׁש ְלָך ּבְ

ְך ֶנְגּדָ ה ּכְ ן ָלְך) לֹו(יֶׁש , ְוִאם ָעַמְלּתָ ַבּתֹוָרה. ַהְרּבֵ ה ִלּתֶ ָכר ַהְרּבֵ :שְָׂ
10 (12) Rabbi Meir affermava: dedicati meno agli affari e occupati di
più della legge. Sii umile dinnanzi ad ogni uomo. Se tralasci lo studio
della legge, tanti altri sfaccendati troverai simili a te; ma se invece ti
affaticherai  nello  studio  della  legge,  D-o  ti  darà  un  abbondante
premio.

ן ַיֲעקֹב אֹוֵמר)13 (11 י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ה ִמִצָוה ַאַחת:  ַרּבִ קֹוֶנה לֹו, ָהעֹושְֶׂ
ֶאָחד ַאַחת. ְפַרְקִליט  ֲעֵבָרה  ֶאָחד, ְוָהעֹוֵבר  יגֹור  ַקּטֵ לֹו  .קֹוֶנה 

ים טֹוִבים ׁשוָּבה וַּמֲעשְִׂ ְרָענוּת, ּתְ ְפֵני ַהּפֻ ְתִריס ּבִ . ּכִ

ָלר אֹוֵמר) 14( ְנּדְ ַהּסַ יֹוָחנָן  י  ַמִים: ַרּבִ ׁשָ ם  ְלׁשֵ ִהיא  ׁשֶ נִֵסּיָה  ּכְ ל  ,ּכָ
ַמִים. סֹוָפּה ְלִהְתַקּיֵם ם ׁשָ ֵאיָנּה ְלׁשֵ :ֵאין סֹוָפה ְלִהְתַקּיֵם, ְוׁשֶ
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11  (13) Rabbi  Eliezer,  figlio  di  Jaakov  affermava:  chi  adempie  un
precetto si acquista un avvocato difensore; chi invece commette una
trasgressione,  si  procura  un  accusatore.  Il  pentimento  e  le  opere
buone sono come uno scudo dinanzi alla punizione. 

(14)  Rabbi  Jochanan,  fabbricante  di  scarpe,  affermava:  qualunque
riunione  che  ha  scopi  sacri,  è  destinata  a  durare;  mentre  ogni
riunione che non ha sacri scopi non è destinata a durare.

12) ּמוַּע אֹוֵמר)15  ׁשַ ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ָחִביב:   ְלִמיְדָך  ּתַ ְיִהי ְכבֹוד 
ְך ּלָ ׁשֶ ּכְ ְך, ָעֶליָך  ַרּבָ מֹוָרא  ּכְ ֲחֵבְרָך  מֹוָרא, וְּכבֹוד  ּכְ ְך  ַרּבָ וּמֹוָרא 

ָמִים :ׁשָ
12 (15) Rabbi Elazar, figlio di Shammua, affermava: ti sia caro l'onore
del tuo scolaro come quello tuo proprio; così l'onore del tuo collega ti
sia caro come la venerazione per il tuo maestro; e la venerazione per
il tuo maestro sia come il rispetto che tu hai per il Cielo.

13) ְיהוָּדה אֹוֵמר)16  י  ַרּבִ ַתְלמוּד:   ּבְ ָזִהיר  ְלמוּד, ֱהֵוי  ּתַ ְגַגת  ִ ׁשּ ׁשֶ
. עֹוָלה ָזדֹון

ְמעֹון אֹוֵמר) 17( ׁשִ י  ְכָתִרים ֵהם: ַרּבִ ה  לׁשָ ְוֶכֶתר, ׁשְ ּתֹוָרה  ֶתר  ּכֶ
ֻהּנָה ְוֶכֶתר ַמְלכוּת יֶהן, ּכְ ּבֵ ם טֹוב עֹוֶלה ַעל ּגַ :ְוֶכֶתר ׁשֵ

13 (16) Rabbi Jehudà affermava: stai attento allo studio, perché un
errore  involontario  commesso  nello  studio  è  considerato  colpa
volontaria. 

(17)  Rabbi  Shimon affermava:  esistono tre  corone:  la  corona  della
legge, la corona del sacerdozio e la corona del regno. Ma la corona
della buona reputazione le supera tutte.
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14) י ְנהֹוַראי אֹוֵמר)18  ַרּבִ ֱהֵוי גֹוֶלה ִלְמקֹום ּתֹוָרה ְוַאל ּתֹאַמר:  
ַאֲחֶריָך ִהיא ָתבֹוא  ְביֶָדָך, ׁשֶ ְיַקּיְמוָּה  ֲחֵבֶריָך  ַאל. ׁשֶ ינְָתָך  ּבִ ְוֶאל 

ֵען ָ ׁשּ :ּתִ
14 (18) Rabbi Nehorai affermava: emigra verso una sede di studi della
legge e non pensare che sia la legge a venirti dietro, perché sono i
tuoi compagni che fanno sì che quella si mantenga presso di te (lo
studio  con  i  compagni  agevola  l'apprendimento)  e  non  fare
assegnamento sulla tua intelligenza.

י ַיּנַאי אֹוֵמר)19 (15 ִעים ְוַאף לֹא:  ַרּבִ ְלַות ָהְרׁשָ ַ יֵָדינוּ לֹא ִמׁשּ ֵאין ּבְ
יִקים ּדִ ּסוֵּרי ַהּצַ . ִמּיִ

י ַמְתיָא ֶבן ָחָרׁש אֹוֵמר) 20( ל ָאָדם: ַרּבִ לֹום ּכָ ׁשְ ים ּבִ ֶוֱהֵוי. ֱהֵוי ַמְקּדִ
וָּעִלים, ָזָנב ָלֲאָריֹות ִהי רֹאׁש ַלׁשּ :ְוַאל ּתְ

15  (19) Rabbi  Jannai  affermava:  noi  non  abbiamo  il  potere  di
conoscere la ragione né della felicità dei malvagi, né delle sofferenze
dei giusti. 

(20) Rabbi Mattihyà, figlio di Cheresh, affermava: sii sempre il primo
a porgere il  saluto ad ogni persona; sii piuttosto coda di leoni che
testa di volpi.

16) אֹוֵמר)21  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ְפֵני:   ּבִ רֹוְזדֹור  ַלּפְ ּדֹוֶמה  ֶּה  ַהז ָהעֹוָלם 
א רֹוְזדֹור. ָהעֹוָלם ַהּבָ ַרְקִלין, ַהְתֵקן ַעְצְמָך ַבּפְ נֵס ַלּטְ ּכָ ּתִ ֵדי ׁשֶ :ּכְ

16  (21) Rabbi  Jacov  affermava:  questo  mondo  è  paragonabile  ad
un'anticamera  verso  il  mondo  futuro:  preparati  nell'anticamera,
affinché tu possa entrare nella sala del banchetto.
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17) הוּא)22  אֹוֵמר   ים: ָהיָה  וַּמֲעשְִׂ ְתׁשוָּבה  ּבִ ַאַחת  ָעה  ׁשָ יָָפה 
ֶּה עֹוָלם ַהז א, טֹוִבים ּבָ ל ַחּיֵי ַהעֹוָלם ַהּבָ ל. ִמּכָ ָעה ַאַחת ׁשֶ ְויָָפה ׁשָ

א עֹוָלם ַהּבָ ֶּה, קֹוַרת רוַּח ּבָ ל ַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהז :ִמּכָ
17 (22) Egli affermava: vale più un'ora di penitenza e di opere buone
in questo mondo che tutta la vita del mondo futuro; e vale più un'ora
di beatitudine nel mondo futuro che tutta la vita nel mondo presente.

ן ֶאְלָעָזר אֹוֵמר)23 (18 ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַעת:  ַרּבִ ׁשְ ה ֶאת ֲחֵבְרָך ּבִ ַרּצֶ ַאל ּתְ
ֲעסֹו ל ְלָפָניו, ּכַ תֹו ֻמּטָ ּמֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ ַאל לֹו, ְוַאל ְתַנֲחֶמּנוּ ּבְ ׁשְ ּתִ ְוַאל 

ַעת ִנְדרֹו ׁשְ ַעת ַקְלָקָלתֹו, ּבִ ׁשְ ל ִלְראֹותֹו ּבִ ּדֵ ּתַ ׁשְ :ְוַאל ּתִ
18  (23) Rabbi  Shimon,  figlio  di  Elazar,  affermava:  non  tentare  di
placare  il  tuo  compagno  nell'ora  della  sua  ira;  né  cercare  di
confortarlo nel momento in cui il suo morto giace davanti a lui; non
fargli domande nel momento in cui esprime il suo voto (una persona
pronuncia un voto sotto il dominio di una forte emozione; di fronte a
stati d'animo in cui l'uomo assume su di se gravi responsabilità, si
deve mantenere un rispettoso silenzio); e non cercarlo nel momento
della sua vergogna.

19) ָטן אֹוֵמר)24  מוֵּאל ַהּקָ ׁשְ לֹו:   ׁשְ ָמח וִּבּכָ שְְׂ ְנפֹל אֹוִיְבָך ַאל ּתִ ּבִ
ָך יב ֵמָעָליו ַאּפֹו, ַאל יֵָגל ִלּבֶ ֵעיָניו ְוֵהׁשִ ן ִיְרֶאה ְייָ ְוַרע ּבְ :ּפֶ

19 (24) Shemuel, il piccolo, affermava: non gioire quando cade il tuo
nemico; e non rallegrarti in cuore quand'egli inciampa; perché D-o,
vedendo ciò, ne avrebbe dispiacere e ritrarrebbe la sua ira da costui.

20) ן ֲאבוּיָה אֹוֵמר)25  ע ּבֶ ֱאִליׁשָ ,ַהּלֹוֵמד יֶֶלד ְלָמה הוּא דֹוֶמה:  
ִלְדיֹו, ְוַהּלֹוֵמד ָזֵקן ְלָמה הוּא דֹוֶמה. ִלְדיֹו ְכתוָּבה ַעל ְניָר ָחָדׁש

. ְכתוָּבה ַעל ְניָר ָמחוּק
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ְבִלי אֹוֵמר) 26( ַהּבַ ַפר  ּכְ ִאיׁש  ְיהוָּדה  ַבר  יֹוֵסי  י  ִמן: ַרּבִ ַהּלֹוֵמד 
ים ְלָמה הוּא דֹוֶמה ַטּנִ ּתֹו, ַהּקְ .ְלאֹוֵכל ֲעָנִבים ֵקהֹות ְוׁשֹוֶתה ַיִין ִמּגִ

דֹוֶמה הוּא  ְלָמה  ֵקִנים  ְּ ַהז ִמן  ׁשוּלֹות, ְוַהּלֹוֵמד  ּבְ ֲעָנִבים  ְלאֹוֵכל 
ן .ְוׁשֹוֶתה ַיִין יָׁשָ

י אֹוֵמר) 27( ְנַקן: ַרּבִ ּקַ ל ּבַ ּכֵ ְסּתַ ּיֶׁש ּבֹו, ַאל ּתִ ה ׁשֶ א ַבּמֶ ׁש ַקְנַקןֶ. יֶאּלָ
ן ֲאִפּלוּ ָחָדׁש ֵאין ּבֹו, ָחָדׁש ָמֵלא יָׁשָ ן ׁשֶ :ְויָׁשָ

20 (25) Elishà, figlio di Abujà, affermava: chi impara da giovane, a
che cosa si può paragonare? Ad inchiostro scritto su carta nuova. E
chi impara da vecchio a che cosa si può paragonare? Ad inchiostro
scritto su carta cancellata. 

(26) Rabbi Josè, figlio di Jehudà, di Kefar Bavli, affermava: chi impara
dai giovani a che cosa si può paragonare? A chi mangia uva acerba e
beve  vino  dal  torchio.  E  chi  impara  dai  vecchi  a  che  cosa  si  può
paragonare? A chi mangia uva matura e beve vino vecchio.

(27) Rabbi Meir affermava: non guardare la bottiglia,  bensì quanto
essa contiene. Può esserci una bottiglia nuova, piena di vino vecchio,
ed una bottiglia vecchia, che non contiene neppure vino nuovo.

21) אֹוֵמר)28  ר  ּפָ ַהּקַ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ בֹוד:   ְוַהּכָ ֲאָוה  ְוַהּתַ ְנָאה  ַהּקִ
:מֹוִציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם

21  (28) Rabbi  Elazar  Hakappar  affermava:  l'invidia,  la  cupidigia  e
l'ambizione tolgono l'uomo dal mondo.

22) הוּא)29  אֹוֵמר   ָלמוּת: ָהיָה  ּלֹוִדים  ְלֵהָחיֹות, ַהּיִ ִתים  ,ְוַהּמֵ
ים ִלּדֹון הוּא ֵאל. ְוַהַחּיִ הוּא, הוּא ַהּיֹוֵצר, ֵליַדע ְלהֹוִדיַע וְּלִהוַָּדע ׁשֶ

ִבין, ַהּבֹוֵרא ַהּמֵ ּיָן, הוּא  ַהּדַ ין, הוּא ֵעד, הוּא  ּדִ ַעל  ּבַ ְוהוּא, הוּא 
רוְּך הוּא ְכָחה ְולֹא, ָעִתיד ָלדוּן ּבָ ֵאין ְלָפָניו לֹא ַעְוָלה ְולֹא ׁשִ ׁשֶ
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ׁשֹוַחד ח  ִמּקַ ְולֹא  ָפִנים  ֹוא  ּלֹו, ַמשְּׂ ׁשֶ ַהּכֹל  ְלִפי. ׁשֶ ַהּכֹל  ׁשֶ ְוַדע 
ּבֹון ָלְך. ַהֶחׁשְ ָמנֹוס  ית  ּבֵ אֹול  ְ ַהׁשּ ׁשֶ ִיְצֶרָך  ַיְבִטיֲחָך  ַעל, ְוַאל  ׁשֶ

ה נֹוָצר ְרֲחָך ַאּתָ ה נֹוָלד, (ּכָ ְרֲחָך ַאּתָ ה ַחי), ְוַעל ּכָ ְרֲחָך ַאּתָ ,ְוַעל ּכָ
ה ֵמת ּבֹון, ְוַעל ָכְרֲחָך ַאּתָ ְוֶחׁשְ ין  ּדִ ן  ה ָעִתיד ִלּתֵ ְרֲחָך ַאּתָ ּכָ ְוַעל 

רוְּך הוּא דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ :ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ
22 (29) Egli affermava: coloro che sono nati sono destinati a morire; e
i morti a rivivere; e i vivi ad essere giudicati affinché si sappia, sia
fatto conoscere e si abbia la consapevolezza che egli è D-o, Egli è il
supremo  fattore,  Egli  è  il  creatore,  Egli  è  l'onnisciente,  Egli  è  il
giudice,  Egli  è  il  testimone,  Egli  è  l'accusatore,  Egli  è  colui  che
emetterà  la  sentenza.  Benedetto  sia  colui  nel  quale  non esiste  né
ingiustizia, né dimenticanza, né riguardi, né corruzione. E sappi che
tutto è secondo il  conto;  e la tua immaginazione non ti  lusinghi a
credere che la tomba sia per te un rifugio! perché contro tua voglia tu
fosti creato, contro tua voglia tu vivi, contro tua voglia tu morrai, e
contro tua voglia tu sei destinato a rendere conto e ragione dinanzi al
supremo Re, il Santo, benedetto Egli sia.
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CAPITOLO 5

1) ָרה ַמֲאָמרֹות ִנְבָרא ָהעֹוָלם )1  ֲעשְָׂ ְלמוּד לֹוַמר. ּבַ ַוֲהלֹא, וַּמה ּתַ
ְראֹות ְלִהּבָ יָכֹול  ֶאָחד  ִעים, ְבַמֲאָמר  ָהְרׁשָ ִמן  ַרע  ְלִהּפָ א  ֶאּלָ

ָרה ַמֲאָמרֹות ֲעשְָׂ ְבָרא ּבַ ּנִ ִדין ֶאת ָהעֹוָלם ׁשֶ ַאּבְ ּמְ ָכר טֹוב, ׁשֶ ן שְָׂ ְוִלּתֵ
ָרה ַמֲאָמרֹות ֲעשְָׂ ְבָרא ּבַ ּנִ ִמין ֶאת ָהעֹוָלם ׁשֶ ַקּיְ ּמְ יִקים ׁשֶ ּדִ :ַלּצַ

1 (1) Con dieci comandi fu creato il  mondo. E che cosa con ciò si
vuole insegnare? Non avrebbe potuto forse essere creato con un solo
ordine? Invece (così è stato) per punire più severamente i malvagi,
che distruggono il mondo, che fu creato con dieci comandi e per dare
una buona ricompensa a quei giusti, che mantengono il mondo che
fu creato con dieci comandi.

2) נַֹח)2  ְוַעד  ֵמָאָדם  ָרה דֹורֹות  ֲעשְָׂ ִים,   ַאּפַ ֶאֶרְך  ה  ּמָ ּכַ ְלהֹוִדיַע 
ֵהִביא ֲעֵליֶהם ֶאת, ְלָפָניו ל ַהּדֹורֹות ָהיוּ ַמְכִעיִסין וָּבִאין ַעד ׁשֶ ּכָ ׁשֶ

ּבוּל . ֵמי ַהּמַ

ְוַעד ַאְבָרָהם) 3( ִמּנַֹח  ָרה דֹורֹות  ִים, ֲעשְָׂ ַאּפַ ֶאֶרְך  ה  ּמָ ּכַ ְלהֹוִדיַע 
ל ַהּדֹורֹות ָהיוּ ַמְכִעיִסין וָּבִאין, ְלָפָניו ּכָ ל, ׁשֶ א ַאְבָרָהם ְוִקּבֵ ּבָ ַעד ׁשֶ

ם) ָעָליו( ּלָ ַכר ּכֻ :שְְׂ
2 (2) Ci furono dieci generazioni da Adamo a Noè, (questo) affinché si
sappia  quanto  è  grande  la  pazienza  di  D-o;  perché  tutte  quelle
generazioni non fecero altro che provocarlo fino al punto che mandò
contro di loro il diluvio. 

(3)  Ci furono dieci generazioni da Noè ad Abramo, (questo) affinché
si  sappia  quanto  è  grande  la  pazienza  di  D-o;  perché  tutte  quelle
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generazioni  non  fecero  altro  che  provocare  la  Sua  ira,  fino  a  che
venne Abramo e ricevette la ricompensa per tutte.

3) לֹום ְוָעַמד)4  ָ ה ַאְבָרָהם ָאִבינוּ ָעָליו ַהׁשּ ָרה ִנְסיֹונֹות ִנְתַנּסָ ֲעשְָׂ  
ם ֻכּלָ לֹום, ּבְ ָ ל ַאְבָרָהם ָאִבינוּ ָעָליו ַהׁשּ תֹו ׁשֶ ה ִחּבָ ּמָ :ְלהֹוִדיַע ּכַ

3 (4) A dieci prove fu sottoposto Abramo, nostro padre, ed egli riuscì
in  tutte;  (questo)  affinché  si  sappia  quanto  grande  fu  l'amore  di
Abramo, nostro padre.

4) ַהּיָם)5  ַעל  ָרה  ַוֲעשְָׂ ְבִמְצַרִים  ַלֲאבֹוֵתינוּ  וּ  ַנֲעשְׂ ים  ִנּסִ ָרה  ֲעשְָׂ  .
ר ְדּבָ ַבּמִ הוּא  רוְּך  ּבָ קֹום  ַהּמָ ֶאת  ֲאבֹוֵתינוּ  ִנּסוּ  ִנְסיֹונֹות  ָרה  ,ֲעשְָׂ

ּנֱֶאַמר: קֹוִלי ׁשֶ ְמעוּ ּבְ ָעִמים ְולֹא ׁשָ ר ּפְ :ַוְיַנּסוּ אִֹתי ֶזה ֶעשְֶׂ
4 (5) Dieci miracoli furono fatti ai nostri padri in Egitto e dieci sul
mare.  Dieci  piaghe mandò il  Santo,  benedetto  Egli  sia  in  Egitto  e
dieci sul mare. Dieci volte i nostri padri misero alla prova nel deserto
il  Santo,  benedetto  Egli  sia,  conforme a quanto è detto:  mi  hanno
messo alla prova dieci volte e non hanno ascoltato la Mia voce (Numeri

XIV, 29).

5) ׁש)6  ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ו ַלֲאבֹוֵתינוּ ּבְ ים ַנֲעשְׂ ָרה ִנּסִ ֲעשְָׂ יָלה.   לֹא ִהּפִ
ר ַהּקֶֹדׁש שְַׂ ה ֵמֵריַח ּבְ ָ ר ַהּקֶֹדׁש ֵמעֹוָלם, ִאׁשּ שְַׂ ְולֹא, ְולֹא ִהְסִריַח ּבְ

ַחִים ְטּבְ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ְזבוּב  יֹום, ִנְרָאה  ּבְ ּגָדֹול  ֶקִרי ְלכֵֹהן  ְולֹא ֵאַרע 
ּפוִּרים ֲעָרָכה, ַהּכִ ל ֲעֵצי ַהּמַ ִמים ֵאׁש ׁשֶ ְולֹא ָנְצָחה, ְולֹא ִכּבוּ ְגׁשָ

ן ֶחם, ָהרוַּח ֶאת ַעּמוּד ֶהָעׁשָ י ַהּלֶ ּתֵ עֶֹמר וִּבׁשְ ְולֹא ִנְמָצא ְפסוּל ּבָ
ִנים ֲחִוים ְרָוִחים, וְּבֶלֶחם ַהּפָ ּתַ יק, עֹוְמִדים ְצפוִּפים וִּמׁשְ ִּ ְולֹא ִהז

ַלִים ֵמעֹוָלם ירוּׁשָ ְולֹא ָאַמר ָאָדם ַלֲחֵברֹו ַצר ִלי, ָנָחׁש ְוַעְקָרב ּבִ
ַלִים ירוּׁשָ ָאִלין ּבִ קֹום ׁשֶ :ַהּמָ
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5 (6) Dieci miracoli furono fatti ai nostri padri nel santuario: nessuna
donna abortì mai per l'odore della carne sacra; non imputridì mai la
carne sacra; non si vide mai una mosca nel luogo di macellazione;
nessun  caso  di  impurità  accadde  al  Gran  sacerdote  nel  giorno
dell'espiazione; la pioggia non spense mai il  fuoco della catasta di
legna sull'altare; il vento non sopraffece mai la colonna di fumo; non
risultò  mai  alcun  difetto  nell'Omer,  nei  due  pani  e  nel  pane  di
presentazione; sebbene la gente; stando in piedi, fosse tutta pigiata;
c'era  posto  per  prostrarsi  comodamente;  né  i  serpenti,  né  gli
scorpioni arrecarono mai danno in Gerusalemme; nessun disse mai
al  suo  compagno:  il  posto  è  per  me  troppo  stretto  perché  possa
pernottare a Gerusalemme.

6) ָמׁשֹות)7  ְ ין ַהׁשּ ת ּבֵ ּבָ ָרה ְדָבִרים ִנְבְראוּ ְבֶעֶרב ׁשַ :ְוֵאּלו ֵהן,  ֲעשְָׂ
ָהָאֶרץ י  ֵאר, ּפִ ַהּבְ ָהָאתֹון, וִּפי  ת, וִּפי  ׁשֶ ן, ְוַהּקֶ ה, ְוַהּמָ ּטֶ ,ְוַהּמַ

ִמיר ָ ָתב, ְוַהׁשּ ב, ְוַהּכְ ְכּתָ אֹוְמִרים. ְוַהּלוּחֹות, ְוַהּמִ ַאף, ְויֵׁש 
יִקין ִּ ז ה, ַהּמַ מׁשֶ ל  ׁשֶ ָאִבינוּ, וְקבוָּרתֹו  ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ ְויֵׁש. ְוֵאילֹו 
וּיָה, אֹוְמִרים :ַאף ְצָבת ִבְצָבת ֲעשְׂ

6 (7) Dieci cose furono create alla vigilia del sabato al crepuscolo: la
voragine  della  terra  (per  inghiottire  Korach  e  i  suoi  seguaci);
l'apertura del pozzo (per abbeverare il popolo); la bocca dell'asina (di
Bilam);  l'arcobaleno;  la  manna;  la  verga  di  Mosè;  lo  shamir  (per
tagliare le pietre del santuario); la scrittura; lo scritto e le tavole dei
dieci  comandamenti.  Altri  affermano:  anche  gli  spiriti  maligni,  la
tomba  di  Mosè  e  il  montone  del  nostro  patriarca  Abramo;  altri
affermano:  anche  le  tenaglie,  con  le  quali  furono  fatte  le  prime
tenaglie:  per  fabbricare  le  tenaglie  occorre  necessariamente
adoperare tenaglie, perché l'uomo non può forgiare il ferro rovente
con le mani.
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ָחָכם)8 (7 ְבָעה ּבֶ ּגֶֹלם ְוׁשִ ְבָעה ְדָבִרים ּבַ ְפֵני.  ׁשִ ר ּבִ ָחָכם ֵאינֹו ְמַדּבֵ
וְּבִמְניָן ָחְכָמה  ּבְ ּנוּ  ִמּמֶ הוּא ָגדֹול  ׁשֶ ְבֵרי, ִמי  ּדִ ִנְכנָס ְלתֹוְך  ְוֵאינֹו 

יב, ֲחֵברֹו ֲהָלָכה, ְוֵאינֹו ִנְבָהל ְלָהׁשִ יב ּכַ ִעְניָן וֵּמׁשִ ְואֹוֵמר, ׁשֹוֵאל ּכָ
ַמע, ַעל ִראׁשֹון ִראׁשֹון ְוַעל ַאֲחרֹון ַאֲחרֹון ּלֹא ׁשָ ֶ אֹוֵמר, ְוַעל ַמה ׁשּ

י ַמְעּתִ ּגֶֹלם. וּמֹוֶדה ַעל ָהֱאֶמת, לֹא ׁשָ :ְוִחּלוֵּפיֶהן ּבַ
7 (8) In sette  cose si  distingue l'uomo incolto  dall'uomo saggio:  il
saggio  non  parla  davanti  a  chi  è  per  cultura  superiore  a  lui;  non
interrompe  il  discorso  del  suo  compagno;  non  risponde  con
precipitazione; domanda a proposito e risponde come si deve; dice
prima quello che deve essere detto prima e per ultimo quello che
deve essere detto per ultimo; di quello che non ha sentito afferma:
non ho sentito; riconosce la verità. Il contrario di tutto ciò si ritrova
nell'incolto.

8) ְבָעה גוֵּפי ֲעֵבָרה)9  ִאין ָלעֹוָלם ַעל ׁשִ ְבָעה ִמיֵני ֻפְרָעִנּיֹות ּבָ ׁשִ  .
ִרין ְ ְמַעשְּׂ ֵאיָנן  וִּמְקָצָתן  ִרין  ְ ְמַעשְּׂ ָאה, ִמְקָצָתן  ּבָ ּצֶֹרת  ּבַ ל  ׁשֶ ,ָרָעב 

ֵבִעים וִּמְקָצָתן שְְׂ ְרֵעִבים  ר. ִמְקָצָתן  ֵ ְלַעשְּׂ ּלֹא  ׁשֶ ל, ּגְָמרוּ  ׁשֶ ָרָעב 
ָאה ּבָ ּצֶֹרת  ּבַ ל  ְוׁשֶ ה. ְמהוָּמה  ַהַחּלָ ֶאת  ִלּטֹול  ּלֹא  ל, ְוׁשֶ ׁשֶ ָרָעב 

ָאה ָליָה ּבָ ּלֹא. ּכְ ּתֹוָרה ׁשֶ א ָלעֹוָלם ַעל ִמיתֹות ָהֲאמוּרֹות ּבַ ֶבר ּבָ ּדֶ
ין ִביִעית, ִנְמְסרוּ ְלֵבית ּדִ רֹות ׁשְ ָאה ָלעֹוָלם ַעל ִעּנוּי. ְוַעל ּפֵ ֶחֶרב ּבָ

ין ין, ַהּדִ ּלֹא ַכֲהָלָכה, ְוַעל ִעוּוּת ַהּדִ ּתֹוָרה ׁשֶ :ְוַעל ַהּמֹוִרים ּבַ
8  (9) Sette  specie  di  punizioni  vengono  al  mondo  per  altrettante
specie di peccati gravi: se alcuni prelevano la decima e altri no, viene
una carestia causata dalla siccità, allora alcuni soffrono la fame ed
altri vivono nell'abbondanza. Se tutti hanno deciso di non prelevare
la  decima,  sopravviene  allora  la  carestia  causata  da  tumulto  o  da
siccità. Se hanno deciso di non prelevare la Challà (la prelevazione
della pasta), viene una carestia causata dallo sterminio. La pestilenza

40



PIRKÈ AVOT                                                                                                                    פרקי אבות  

viene al mondo per tutte le colpe passibili di pena di morte descritte
dalla legge e che non dipendono dai tribunali, nonché per la frutta
dell'anno settimo di cui non sia stato fatto l'uso prescritto (la frutta
dell'anno settimo doveva essere destinate ai poveri). La guerra viene
al  mondo per  la  giustizia  ritardata,  per  la  giustizia  contorta  e  per
coloro  che  interpretano  la  Torah  non  in  modo  conforme  alla
tradizione.

ְוא9 ׁשָ בוַּעת  ׁשְ ַעל  ָלעֹוָלם  ָאה  ּבָ ָרָעה  ַחּיָה  ם,   ֵ ַהׁשּ ִחּלוּל  .ְוַעל 
ָאה ָלעֹוָלם ַעל עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוַעל, ְוַעל ִגּלוּי ֲעָריֹות, ּגָלוּת ּבָ

ִמים ִפיכוּת ּדָ ָמַטת ָהָאֶרץ, ׁשְ .ְוַעל ַהׁשְ

ה) 10( ִמְתַרּבֶ ֶבר  ַהּדֶ ְפָרִקים  ָעה  ַאְרּבָ ְרִביִעית. ּבְ ִביִעית, ּבָ וַּבׁשְ
ָנה ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ׁשֶ ִביִעית וְּבמֹוָצֵאי ֶהָחג  ׁשְ ְרִביִעית. וְּבמֹוָצֵאי  ,ּבָ

ית ִליׁשִ ְ ׁשּ ּבַ ׁשֶ ָעִני  ר  ַמְעשְַׂ ֵני  ִביִעית. ִמּפְ ְ ׁשּ ָעִני, ּבַ ר  ַמְעשְַׂ ֵני  ִמּפְ
ית ִ ׁשּ ִ ׁשּ ּבַ ִביִעית. ׁשֶ ׁשְ ִביִעית, וְּבמֹוָצֵאי  ׁשְ ֵפרֹות  ֵני  וְּבמֹוָצֵאי. ִמּפְ

ָנה ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ּבְ ים, ֶהָחג ׁשֶ נֹות ֲעִנּיִ ֵני ֶגֶזל ַמּתְ :ִמּפְ
9  Le bestie feroci vengono al mondo per i giuramenti falsi e per la
profanazione del nome di D-o. L'esilio viene al mondo per l'idolatria,
per  l'immoralità,  per  l'omicidio  e  per  la  mancata  osservanza  del
riposo settennale della terra. 

(10) Le  epidemie  aumentano  in  quattro  periodi:  nell'anno  quarto,
nell'anno settimo, all'uscita del settimo e al termine della festa delle
capanne di ogni anno. Nel quarto anno; per la mancata prelevazione
delle decime che si dovevano ai poveri nel terzo anno; nel settimo
anno, per la mancata prelevazione delle decime che si dovevano ai
poveri  nel  sesto  anno;  alla  uscita  del  settimo  anno,  per  non  aver
osservato la legge relativa ai frutti del settimo anno. Al termine della
festa delle  capanne di ogni anno, per aver defraudato i  poveri  dei
doni a cui hanno diritto (conforme a Levitico XIX, 9-10, durante il
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raccolto,  devono essere  destinate  al  povero le  spighe cadute e un
angolo del campo).

10) ָאָדם)11  ּבָ ִמּדֹות  ע  ַאְרּבַ ְך.   ּלָ ׁשֶ ָך  ּלְ ְוׁשֶ י  ּלִ ׁשֶ י  ּלִ ׁשֶ זֹו, ָהאֹוֵמר 
ֵבינֹוִנית ה  אֹוְמִרים. ִמּדָ ְסדֹום, ְויֵׁש  ת  ִמּדַ ָך. זֹו  ּלְ ְוׁשֶ ְך  ּלָ ׁשֶ י  ּלִ ׁשֶ

י ּלִ ְך. ַעם ָהָאֶרץ, ׁשֶ ּלָ ָך ׁשֶ ּלְ ְך ְוׁשֶ ּלָ י ׁשֶ ּלִ ָך. ָחִסיד, ׁשֶ ּלְ י ְוׁשֶ ּלִ י ׁשֶ ּלִ ׁשֶ
י ּלִ ע, ׁשֶ :ָרׁשָ

10 (11) Ci sono quattro diversi tipi di persone: c'è chi afferma: quello
che è mio è mio, e quello che è tuo è tuo; questo è il  tipo medio,
mentre altri affermano trattarsi di un tipo simile a quelli di Sodoma.
C'è chi  afferma: quello che è mio è tuo e quello che è tuo è mio;
questo è il tipo dell'ignorante. Quello che afferma: ciò che è mio è
tuo, e ciò che è tuo, è tuo: è un santo; infine colui che dice: quello che
è tuo è mio, e quello che è mio è mio: è un malvagio.

עֹות)12 (11 ּדֵ ע ִמּדֹות ּבַ ָכרֹו, נֹוַח ִלְכעֹוס ְונֹוַח ִלְרצֹות.  ַאְרּבַ יָָצא שְְׂ
ה ִלְרצֹות, ְבֶהְפֵסדֹו ה ִלְכעֹוס ְוָקׁשֶ ָכרֹו, ָקׁשֶ שְְׂ ה, יָָצא ֶהְפֵסדֹו ּבִ ָקׁשֶ

ע. ִלְכעֹוס ְונֹוַח ִלְרצֹות ָחִסיד ה ִלְרצֹות ָרׁשָ :נֹוַח ִלְכעֹוס ְוָקׁשֶ
11 (12) Ci sono quattro diversi tipi di temperamenti: c'è chi è facile ad
adirarsi e facile pure a placarsi: questo riguadagna facilmente ciò che
aveva perduto; c'è chi è difficile ad adirarsi e difficile pure a placarsi:
questo  (essendo  difficile  a  placarsi)  perde  quello  che  aveva
guadagnato; c'è chi è difficile ad adirarsi, ma facile a placarsi: questo
è un santo; chi infine è facile ad adirarsi e difficile a placarsi è un
malvagio.

ְלִמיִדים)13 (12 ּתַ ע ִמּדֹות ּבַ ד.  ַאְרּבַ מֹוַע וַּמֵהר ְלַאּבֵ יָָצא, ַמֵהר ִלׁשְ
ָכרֹו ְבֶהְפֵסדֹו ד. שְְׂ ה ְלַאּבֵ מֹוַע ְוָקׁשֶ ה ִלׁשְ ָכרֹו, ָקׁשֶ .יָָצא ֶהְפֵסדֹו ִבשְְׂ
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ד ה ְלַאּבֵ מֹוַע ְוָקׁשֶ ד. ָחָכם, ַמֵהר ִלׁשְ מֹוַע וַּמֵהר ְלַאּבֵ ה ִלׁשְ ֶזה, ָקׁשֶ
:ֵחֶלק ָרע

12 (13) Ci sono quattro diversi tipi di studenti: c'è quello che impara
presto  e  dimentica  presto:  questo  perde  così  quello  che  aveva
guadagnato; c'è chi impara con difficoltà ma difficilmente dimentica:
questo guadagna così  quello che aveva perduto; c'è chi facilmente
impara e difficilmente dimentica: questa è una buona qualità; c'è chi
con difficoltà  impara e con facilità  dimentica:  questa è una cattiva
qualità.

13) ְצְדָקה)14  נֹוְתֵני  ּבְ ִמּדֹות  ע  ַאְרּבַ נוּ:   ִיּתְ ְולֹא  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ָהרֹוֶצה 
ל ֲאֵחִרים, ֲאֵחִרים ׁשֶ ן. ֵעינֹו ָרָעה ּבְ נוּ ֲאֵחִרים ְוהוּא לֹא ִיּתֵ ֵעינֹו, ִיּתְ

ּלֹו נוּ ֲאֵחִרים. ָרָעה ְבׁשֶ ן ְוִיּתְ נוּ ֲאֵחִרים. ָחִסיד, ִיּתֵ ן ְולֹא ִיּתְ ,לֹא ִיּתֵ
ע :ָרׁשָ

13 (14) Ci sono quattro tipi diversi fra coloro che fanno la carità: c'è
quello che vuole dare, ma che non vuole che gli altri diano: ha invidia
di quanto gli altri posseggono; c'è chi desidera che siano gli altri a
dare, mentre lui non vuol dare, è geloso del suo; c'è chi dà e desidera
che anche gli altri diano: è un santo; quello che non dà e che non
vuole che gli altri diano è un malvagio.

14) ְדָרׁש)15  הֹוְלֵכי ְלֵבית ַהּמִ ע ִמּדֹות ּבְ ַאְרּבַ ה.   ,הֹוֵלְך ְוֵאינֹו עֹושְֶׂ
ַכר ֲהִליָכה ְביָדֹו ה ְוֵאינֹו הֹוֵלְך. שְְׂ ה ְביָדֹו, עֹושְֶׂ ַכר ַמֲעשְֶׂ הֹוֵלְך. שְְׂ

ה ה. ָחִסיד, ְועֹושְֶׂ ע, לֹא הֹוֵלְך ְולֹא עֹושְֶׂ :ָרׁשָ
14 (15) Ci sono quattro tipi diversi fra coloro che frequentano i luoghi
di  studio:  c'è  chi  va  a  scuola  e  non  mette  in  pratica  ciò  che  ha
studiato: costui ha almeno il merito di esserci andato; c'è chi mette in
pratica, senza che vada a scuola: ha il merito di aver messo in pratica;
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c'è chi va e mette in pratica: questo è un santo; colui che non va e che
non mette in pratica, è un malvagio.

15) ֲחָכִמים)16  ְלְפֵני  ִבים  יֹוׁשְ ּבְ ִמּדֹות  ע  ַאְרּבַ ְך, ְספֹוג.   ּפֵ ,וַּמׁשְ
ֶרת ּמֶ הוּא סֹוֵפג ֶאת ַהּכֹל, ְספֹוג. ְוָנָפה, ְמׁשַ ְך. ׁשֶ ּפֵ ְכִניס, ַמׁשְ ּמַ ׁשֶ

ָבזֹו וּמֹוִציא  זֹו  ֶרת. ּבָ ּמֶ ֶאת, ְמׁשַ ְוקֹוֶלֶטת  ַהּיִַין  ֶאת  ּמֹוִציָאה  ׁשֶ
ָמִרים ְ ַמח ְוקֹוֶלֶטת ֶאת ַהּסֶֹלת, ְוָנָפה. ַהׁשּ ּמֹוִציָאה ֶאת ַהּקֶ :ׁשֶ

15 (16) Ci sono quattro tipi diversi fra coloro che siedono davanti ai
sapienti; c'è la spugna, l'imbuto, il colatoio e lo staccio. La spugna,
assorbe ogni cosa; l'imbuto, riceve da una parte e riversa dall'altra: il
colatoio, fa uscire il vino e trattiene le fecce; lo staccio, fa passare la
farina comune e trattiene il fior di farina.

ִהיא ְתלוּיָה ְבָדָבר)17 (16 ל ַאֲהָבה ׁשֶ ָבר,  ּכָ ֵטל ּדָ ֵטָלה ַאֲהָבה, ּבָ .ּבְ
ְבָדָבר לוּיָה  ּתְ ֵאיָנּה  ְלעֹוָלם, ְוׁשֶ ֵטָלה  ּבְ ַאֲהָבה. ֵאיָנּה  ִהיא  ֵאיזֹו 

לוּיָה ְבָדָבר לוּיָה ְבָדָבר. זֹו ַאֲהַבת ַאְמנֹון ְוָתָמר, ַהּתְ ֵאיָנּה ּתְ זֹו, ְוׁשֶ
ִויד ִויהֹונָָתן :ַאֲהַבת ּדָ

16 (17) Qualunque amore dipenda da una determinata cosa,  viene
meno, non appena viene a mancare quella determinata cosa; invece
l'amore che non dipende da alcuna cosa, non viene mai a mancare.
Quale è l'esempio di un amore dipendente da una determinata cosa?
L'amore  di  Amnon e  Tamar.  E  quello  che non dipende da  alcuna
cosa? L'amore di David e Jonathan.

ַמִים)18 (17 ם ׁשָ ִהיא ְלׁשֵ ל ַמֲחלֹוֶקת ׁשֶ ֵאיָנּה. סֹוָפּה ְלִהְתַקּיֵם,  ּכָ ְוׁשֶ
ַמִים ם ׁשָ ם. ֵאין סֹוָפּה ְלִהְתַקּיֵם, ְלׁשֵ ִהיא ְלׁשֵ ֵאיזֹו ִהיא ַמֲחלֹוֶקת ׁשֶ

ַמִים אי, ׁשָ ּמַ ְוׁשַ ל  ִהּלֵ ַמֲחלֹוֶקת  ַמִים. זֹו  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ֵאיָנּה  זֹו, ְוׁשֶ
:ַמֲחלֹוֶקת קַֹרח ְוָכל ֲעָדתֹו
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17 (18) Qualsiasi controversia, che abbia scopi sacri, finisce per avere
risultati durevoli, mentre, qualsiasi controversia, che non abbia scopi
sacri, non è destinata ad avere risultati durevoli. Quale è l'esempio di
una controversia avente scopi sacri? Quella di Hillel e di Shammai;
mentre una controversia senza sacri scopi è quella di Korach e della
sua congrega.

18) ים)19  ָהַרּבִ ֶאת  ה  ַהְמַזּכֶ ל  ּכָ יָדֹו,   ַעל  א  ּבָ ֵחְטא  ְוָכל. ֵאין 
ים ֲחִטיא ֶאת ָהַרּבִ ׁשוָּבה, ַהּמַ יָדֹו ַלֲעשְֹׂות ּתְ יִקין ּבְ ה. ֵאין ַמְסּפִ מׁשֶ
ים ה ֶאת ָהַרּבִ לוּי ּבֹו, ָזָכה ְוִזּכָ ים ּתָ ּנֱֶאַמר:, ְזכוּת ָהַרּבִ 'ִצְדַקת ה ׁשֶ

ָרֵאל ָטיו ִעם ִישְְׂ ּפָ ה וִּמׁשְ ים. ָעשְָׂ ,יָָרְבָעם ָחָטא ְוֶהֱחִטיא ֶאת ָהַרּבִ
לוּי ּבֹו ים ּתָ ּנֱֶאַמר:, ֵחְטא ָהַרּבִ ר ָחָטא ׁשֶ ַעל ַחּטֹאות יָָרְבָעם ֲאׁשֶ

ָרֵאל ר ֶהֱחִטיא ֶאת ִישְְׂ :ַוֲאׁשֶ
18 (19) Qualsiasi controversia, che abbia scopi sacri, finisce per avere
risultati durevoli, mentre, qualsiasi controversia, che non abbia scopi
sacri, non è destinata ad avere risultati durevoli. Quale è l'esempio di
una controversia avente scopi sacri? Quella di Hillel e di Shammai;
mentre una controversia senza sacri scopi è quella di Korach e della
sua congrega.  Da chiunque si adoperi per procurare un merito alla
società,  nessun  peccato  sarà  arrecato;  ma  a  chi  invece  induce  la
società al peccato, non verrà offerta nemmeno l'opportunità di fare
penitenza. Mosè procurò meriti a se stesso e al popolo, sicchè i meriti
della  società  sono attribuiti  a  lui,  conforme a quanto è  detto:  egli
esercitò  la  giustizia  del  Signore,  e  attuò  i  Suoi  statuti  con Israele
(Deuteronomio,  XXXIII,  21).  Geroboamo  figlio  di  Nevath,  peccò  e  fece
peccare la società, sicchè le colpe della società furono attribuite a lui,
secondo quanto è detto: per le colpe di Geroboamo, che peccò e che
indusse Israele a peccare (I Re, XIV, 16).
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19) לוּ)20  ה ְדָבִרים ַהּלָ לׁשָ יָדֹו ׁשְ ּיֵׁש ּבְ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ל,   ְלִמיָדיו ׁשֶ ִמּתַ
ה ְדָבִרים ֲאֵחִרים. ַאְבָרָהם ָאִבינוּ לׁשָ ְלָעם, וּׁשְ ּבִ ל  ְלִמיָדיו ׁשֶ ִמּתַ

ע ָפָלה, ְורוַּח ְנמוָּכה, ַעִין טֹוָבה.  ָהָרׁשָ ל, ְוֶנֶפׁש ׁשְ ְלִמיָדיו ׁשֶ ִמּתַ
בֹוָהה, ַעִין ָרָעה. ַאְבָרָהם ָאִבינוּ ְלִמיָדיו, ְוֶנֶפׁש ְרָחָבה, ְורוַּח ּגְ ִמּתַ

ע ָהָרׁשָ ְלָעם  ּבִ ל  ָאִבינוּ. ׁשֶ ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ ְלִמיָדיו  ּתַ ין  ּבֵ ַמה 
ע ָהָרׁשָ ְלָעם  ּבִ ל  ׁשֶ ָאִבינוּ. ְלַתְלִמיָדיו  ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ ְלִמיָדיו  ,ּתַ

א ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ְונֹוֲחִלין  ֶּה  ַהז עֹוָלם  ּבָ ּנֱֶאַמר:, אֹוְכִלין  ְלַהְנִחיל ׁשֶ
א, אֲֹהַבי יֵׁש ע. ְואְֹצרֵֹתיֶהם ֲאַמּלֵ ְלָעם ָהָרׁשָ ל ּבִ ְלִמיָדיו ׁשֶ ֲאָבל ּתַ

ַחת ׁשַ ִלְבֵאר  ְויֹוְרִדין  ּגֵיִהּנָם  ין  ּנֱֶאַמר:, יֹוְרׁשִ ֱאלִֹהים ׁשֶ ה  ְוַאּתָ
ַחת י ָדִמים וִּמְרָמה לֹא יֱֶחצוּ ְיֵמיֶהם, ּתֹוִריֵדם ִלְבֵאר ׁשַ ַוֲאִני, ַאְנׁשֵ

ְך :ֶאְבַטח ּבָ
19  (20) Chiunque  possegga  le  seguenti  tre  qualità  può  definirsi
discepolo di Abramo, nostro padre, mentre chiunque possiede le tre
qualità  contrarie,  può definirsi  discepolo di  Bilam il  malvagio.  Chi
possiede l'occhio buono, lo spirito moderato e l'animo umile è dei
discepoli di nostro padre Abramo; chi ha invece l'occhio cattivo, lo
spirito altero e l'animo ambizioso è dei discepoli del malvagio Bilam.
Quale è la differenza tra i discepoli di Abramo, nostro padre, e quelli
del malvagio Bilam? I discepoli di Abramo, nostro padre, godono in
questo mondo e avranno parte del mondo futuro, secondo quanto è
scritto: io darò a coloro che mi amano vero bene e riempirò i loro
tesori  (Proverbi  VIII,  21).  Invece  i  discepoli  del  malvagio  Bilam,
possederanno  il  Gehinnom  e  scenderanno  nella  fossa  della
distruzione, secondo quanto è detto: ma Tu, o D-o, li farai discendere
nella  fossa della  distruzione;  uomini sanguinari  e  ingannatori  non
vivranno la metà dei loro giorni. Ma io spero in Te (Salmi, LV, 24).
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20) יָמא אֹוֵמר)21  ְיהוָּדה ֶבן ּתֵ ּנֵָמר:   ּכַ ר, ֱהֵוי ַעז  ּנֶׁשֶ ּכַ ְוָרץ, ְוַקל 
ִבי ּצְ ָמִים, ּכַ ָ ׁשּ ּבַ ֲאִרי ַלֲעשְֹׂות ְרצֹון ָאִביָך ׁשֶ . ְוִגּבֹור ּכָ

ִנים ְלֵגיִהּנָם, הוּא ָהיָה אֹוֵמר) 22( ִנים ְלַגן ֵעֶדן, ַעז ּפָ ת ּפָ ְיִהי. ובׁשֶ
ְוֵתן ְביֵָמינוּ  ְמֵהָרה  ּבִ ִעיְרָך  ְבֶנה  ּתִ ׁשֶ ֱאלֵֹהינוּ  ְייָ  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון 

תֹוָרֶתָך :ֶחְלֵקנוּ ּבְ
20 (21) Jehudà, figlio di Temà, affermava: sii audace come il leopardo,
leggero  come l'aquila,  veloce  come il  cervo  e  forte  come il  leone
nell'adempiere la volontà del padre tuo, che è in cielo. 

(22)  Egli  affermava  pure:  l'impudente  è  destinato  al  Gehinnom,
mentre il pudico al Gan-Eden. Ti piaccia, o Signore, D-o nostro e D-o
dei  nostri  padri,  che  sia  ricostruito  il  santuario,  presto,  ai  nostri
giorni e che noi possiamo essere tra coloro che hanno parte nella Tua
legge.

ְקָרא: ָהיָה אֹוֵמר  הוּא)24 (21 ִנים ַלּמִ ן ָחֵמׁש ׁשָ ָנה, ּבֶ ׁשְ ר ַלּמִ ן ֶעשְֶׂ ,ּבֶ
ְצֹות ַלּמִ ֵרה  לׁש ֶעשְְׂ ׁשְ ן  ְלמוּד, ּבֶ ַלּתַ ֵרה  ן ֲחֵמׁש ֶעשְְׂ מֹוֶנה, ּבֶ ׁשְ ן  ּבֶ

ה ֵרה ַלֻחּפָ ִרים ִלְרּדֹוף, ֶעשְְׂ ים ַלּכַֹח, ּבן ֶעשְְׂ לׁשִ ן ׁשְ ִעים, ּבֶ ן ַאְרּבָ ּבֶ
יָנה ים ָלֵעָצה, ַלּבִ ִ ן ֲחִמׁשּ ים ַלִזְקָנה, ּבֶ ִ ׁשּ ן ׁשִ יָבה, ּבֶ ֵ ְבִעים ַלשְּׂ ן ׁשִ ,ּבֶ

בוָּרה מֹוִנים ַלּגְ ן ׁשְ ִעים ָלׁשוַּח, ּבֶ ׁשְ ן ּתִ ִאּלוּ ֵמת ְוָעַבר, ּבֶ ן ֵמָאה ּכְ ּבֶ
:וָּבֵטל ִמן ָהעֹוָלם

21 (24) Egli affermava: a cinque anni si studia la Bibbia; a dieci anni
la Mishnah; a tredici anni si adempiono i precetti; a quindici anni si
studia il  Talmud; a diciotto  anni si  prende moglie;  a  venti  anni si
provvede ai mezzi di sussistenza; a trenta anni è l'età del vigore, a
quaranta anni della maturità,  a cinquanta del consiglio;  a sessanta
della vecchiezza, a settanta della canizie; a ottanta arriva colui che è
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dotato di una fibra eccezionale; a novanta si cammina ricurvi; a cento
anni si è come se si fosse già morti e scomparsi dal mondo.

22) ג אֹוֵמר)23  ּבַ ג  ּבַ ן  ּבֶ ּה:   ַוֲהָפְך-ּבָ ּה  ָבּה, ֲהָפְך-ּבָ א  כֹּלָ וָבּה. ּדְ
ֱחֵזי ַבּה, ּתֶ וְּבֵלה  ְתזוַּע, ְוִסיב  ָלא  ה טֹוָבה, וִּמּנַּה  ִמּדָ ְלָך  ֵאין  ׁשֶ

:ֵהיֶמּנָה
22 (23) Il figlio di Bag-Bag affermava: girala e rivoltala, perché tutto si
trova in essa; (nella legge); rimirala,  invecchiati e consumati su di
essa  e  non  allontanarti  mai  da  quella,  perché  non  avresti  una
missione migliore di questa.

ן ֵהא ֵהא אֹוֵמר23 :ְלפוּם ַצֲעָרא ַאְגָרא,  ּבֶ
23 Il figlio di He-He affermava: secondo la fatica sarà la ricompensa. 

48



PIRKÈ AVOT                                                                                                                    פרקי אבות  

CAPITOLO 6

ָנה ׁשְ ְלׁשֹון ַהּמִ נוּ ֲחָכִמים ּבִ נָָתם, ׁשָ ֶהם וְּבִמׁשְ ַחר ּבָ ּבָ רוְּך ׁשֶ :ּבָ

י ֵמִאיר אֹוֵמר)1 (1 ָמּה:  ַרּבִ ּתֹוָרה ִלׁשְ ל ָהעֹוֵסק ּבַ זֹוֶכה ִלְדָבִרים, ּכָ
ה ַדאי הוּא לֹו, ַהְרּבֵ ּלֹו ּכְ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ּכָ א ׁשֶ ,ִנְקָרא ֵרַע, ְולֹא עֹוד ֶאּלָ
קֹום, ָאהוּב ַהּמָ ֶאת  ִרּיֹות, אֹוֵהב  ַהּבְ ֶאת  ֶאת, אֹוֵהב  ַח  ּמֵ ְמשְַׂ

קֹום ִרּיֹות, ַהּמָ ַח ֶאת ַהּבְ ּמֵ ּתֹו ֲעָנָוה ְוִיְרָאה, ְמשְַׂ ׁשְ ְרּתֹו, וַּמְלּבַ וַּמְכׁשַ
ר ְוֶנֱאָמן יק ָחִסיד יָׁשָ וְּמָקַרְבּתֹו, וְּמַרַחְקּתֹו ִמן ַהֵחְטא, ִלְהיֹות ַצּדִ

ְזכוּת וְּגבוָּרה, ִליֵדי  יָנה  ּבִ ּיָה  ְותוּׁשִ ֵעָצה  ּנוּ  ִמּמֶ ּנֱֶאַמר, ְוֶנֱהִנין  :ׁשֶ
ְגבוָּרה" ִלי  ִביָנה  ֲאִני  ּיָה  ְותוּׁשִ ֵעָצה  ַמְלכוּת", ִלי  לֹו  ְונֹוֶתנֶת 

ין ּדִ ְוִחּקוּר  ָלה  תֹוָרה, וֶּמְמׁשָ ָרֵזי  לֹו  ין  ַמְעיָן, וְּמַגּלִ ּכְ ה  ְוַנֲעשְֶׂ
ֵאינֹו ּפֹוֵסק ר וְּכָנָהר ׁשֶ ּבֵ ְתּגַ וּמֹוֵחל ַעל, ְוהֶֹוה ָצנוּע ְוֶאֶרְך רוַּח, ַהּמִ

ים, ֶעְלּבֹונֹו ֲעשְִׂ ל ַהּמַ ְלּתֹו וְּמרֹוַמְמּתֹו ַעל ּכָ :וְּמַגּדַ
1  (1) Rabbi  Meir  affermava:  Chiunque  si  occupa  della  legge
disinteressatamente, non solo è meritevole di molte cose, ma tutto il
mondo  è  come  se  esistesse  soltanto  per  lui;  egli  viene  chiamato
compagno e amico, egli ama D-o e ama le creature; procura gioia a
D-o e gioia alle creature. (la legge) lo riveste di umiltà e di timore; lo
mette in condizione di essere giusto, pio, onesto e fedele; lo allontana
dal  peccato  e  lo  avvicina  alle  buone  azioni;  da  lui  si  ricevono
consiglio e saggezza, senno e coraggio, secondo quanto è detto: a me
appartiene  il  consiglio  e  la  saggezza,  io  sono  la  prudenza  a  me
appartiene il coraggio (Proverbi, VIII, 14): (la legge) gli concede il regno,
il  dominio e la capacità di giudicare; gli  vengano rivelati  i  misteri
della Torah; egli diventa come una sorgente inesauribile e come un
fiume che va sempre crescendo; egli è modesto, longanime, facile al
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perdono per le offese ricevute, (la legge) lo esalta e lo innalza al di
sopra di tutte le creature.

ן ֵלִוי)2 (2 ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ת קֹול יֹוֵצאת ֵמַהר,  ָאַמר ַרּבִ ָכל יֹום ָויֹום ּבַ ּבְ
ל ּתֹוָרה ִרּיֹות ֵמֶעְלּבֹוָנּה ׁשֶ חֹוֵרב וַּמְכֶרֶזת ְואֹוֶמֶרת אֹוי ָלֶהם ַלּבְ

ּתֹוָרה ִנְקָרא ָנזוּף ֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ַאף, ׁשֶ ּנֱֶאַמר: ֶנֶזם ָזָהב ּבְ ׁשֶ
ה יָָפה ְוָסַרת ָטַעם ָ ה, ֲחִזיר ִאׁשּ ה ֱאלִֹהים ֵהּמָ חֹת ַמֲעשְֵׂ ְואֹוֵמר ְוַהּלֻ

חֹת ב ֱאלִֹהים הוּא ָחרוּת ַעל ַהּלֻ ב ִמְכּתַ ְכּתָ ְקָרא ָחרוּת, ְוַהּמִ ַאל ּתִ
א ֵחרוּת ַתְלמוּד ּתֹוָרה, ֶאּלָ עֹוֵסק ּבְ א ִמי ׁשֶ ן חֹוִרין ֶאּלָ ֵאין ְלָך ּבֶ ,ׁשֶ

ה ִמְתַעּלֶ ֶזה  ֲהֵרי  ּתֹוָרה  ַתְלמוּד  ּבְ עֹוֵסק  ׁשֶ ִמי  ּנֱֶאַמר:, ְוָכל  ׁשֶ
מֹות ָנה ַנֲחִליֵאל וִּמּנֲַחִליֵאל ּבָ ּתָ :וִּמּמַ

2 (2) Rabbi Jehoshua, figlio di Levi, affermava: Ogni giorno una voce
proveniente  dal  monte  Sinai  esclama:  guai  alle  persone  che
procurano  offesa  alla  legge!  perché  chiunque  non  si  dedica  allo
studio della  legge è persona biasimevole,  secondo quanto è detto:
come un anello d'oro al naso di un maiale, così è una donna bella ma
priva di senno (Proverbi, XI, 22). E affermava ancora: è scritto: e le tavole
erano opera  di  D-o  e  la  scrittura  era  pure  scrittura  di  D-o,  incisa
(charuth)  sulle  tavole  (Esodo  XXXII,  16).  Non leggere  charuth  (incise)
bensì cheruth (libertà) perché nessuno può dirsi libero se non colui
che si dedica allo studio della legge; e chiunque si dedica allo studio
della legge si eleva, secondo quanto è detto: e da mattanah (dal dono)
a nachaliel (al retaggio divino) e da nachaliel (dal retaggio divino) a
bamoth (alle altitudini) (Numeri XXI, 19).

סוּק ֶאָחד אֹוּ ַהל)3 (3 ֶרק ֶאָחד אֹו ֲהָלָכה ֶאָחת אֹו ּפָ ֹוֵמד ֵמֲחֵברֹו ּפֶ
ֶאָחת אֹות  ֲאִפילוּ  אֹו  ֶאָחד  בֹוד, ִדּבוּר  ּכָ ּבֹו  ִלְנָהג  ן, ָצִריְך  ּכֵ ׁשֶ

ָרֵאל ִישְְׂ ֶמֶלְך  ָדִוד  ּבְ ֵני, ָמִצינוּ  ׁשְ א  ֶאּלָ ֵמֲאִחיתֹוֶפל  ָלַמד  ּלֹא  ׁשֶ
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ְלָבד עֹו, ְדָבִרים ּבִ ה ֱאנֹוׁש, ְקָראֹו ַרּבֹו ַאּלוּפֹו וְּמיֻּדָ ּנֱֶאַמר: ְוַאּתָ ׁשֶ
ִעי י ַאּלוִּפי וְּמיֻּדָ ֶעְרּכִ ִוד ֶמֶלְך, ַוֲהלֹא ְדָבִרים ַקל ָוחֹוֶמר, ּכְ וַּמה ּדָ

ְלָבד ְקָראֹו ַרּבֹו ֵני ְדָבִרים ּבִ א ׁשְ ּלֹא ָלַמד ֵמֲאִחיתֹוֶפל ֶאּלָ ָרֵאל ׁשֶ ִישְְׂ
עֹו וְּמיֻּדָ ֶאָחת אֹו, ַאּלוּפֹו  ֲהָלָכה  ֶאָחד אֹו  ֶרק  ּפֶ ֵמֲחֵברֹו  ַהּלֹוֵמד 

ה ּמָ סוּק ֶאָחד אֹו ִדּבוּר ֶאָחד אֹו ֲאִפילוּ אֹות ֶאָחת ַעל ַאַחת ּכַ ּפָ
בֹוד ִריְך ִלְנָהג ּבֹו ּכָ ּצָ ׁשֶ ה  א תֹוָרה, ְוַכּמָ בֹוד ֶאּלָ ּנֱֶאַמר:, ְוֵאין ּכָ ׁשֶ

בֹוד ֲחָכִמים ִיְנָחלוּ וְּתִמיִמים ִיְנֲחלוּ טֹוב א תֹוָרה, ּכָ ְוֵאין טֹוב ֶאּלָ
ֲעזֹבוּ י ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַאל ּתַ י ֶלַקח טֹוב נַָתּתִ ּנֱֶאַמר: ּכִ :ׁשֶ

3  (3)  Chiunque  impara  dal  suo  compagno  un  capitolo,  o  un
paragrafo, o un verso o una proposizione, o persino una sola lettera,
deve comportarsi con lui con rispetto; come troviamo infatti di David,
re  di  Israele  che  aveva  imparato  da  Achitofel  soltanto  due  cose,
eppure lo chiamò suo maestro, suo precettore e suo amico, secondo
quanto è detto: e tu sei un uomo uguale a me, o mio precettore e mio
amico  (Salmi  LV,  14).  Non  è  il  caso  di  farsi  qui  un  ragionamento  a
maiori? Se David, re d'Israele, che non ha imparato da Achitofel se
non due sole cose lo ha chiamato suo precettore e suo amico, chi
impara dal suo compagno o un capitolo o un paragrafo, o un verso o
una proposizione, perfino una sola lettera non deve comportarsi con
lui con rispetto? E l'onore non è altro se non lo studio della legge,
secondo quanto è detto: i sapienti possederanno l'onore (Proverbi, III, 35)

e gli integri possederanno il bene (Proverbi XXVIII, 10). E bene equivale a
legge, secondo quanto è detto: poiché vi ho dato un insegnamento di
bene, non abbandonate la mia legge (Proverbi IV, 2).

ל ּתֹוָרה)4 (4 ּה ׁשֶ ְרּכָ ְך ִהיא ּדַ ַלח ּתֹאֵכל,  ּכַ ּמֶ ת ּבַ שְׂוָּרה, ּפַ ּמְ וַּמִים ּבַ
ה ּתֶ ׁשְ ן, ּתִ יׁשָ ְחיֶה, ְוַעל ָהָאֶרץ ּתִ ה ָעֵמל, ְוַחּיֵי ַצַער ּתִ ,וַּבּתֹוָרה ַאּתָ
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ֶריָך ְוטֹוב ָלְך ן ַאׁשְ ה ּכֵ ה עֹשְֶׂ ֶּה ְוטֹוב, ִאם ַאּתָ עֹוָלם ַהז ֶריָך ּבָ ַאׁשְ
א :ָלְך ָלעֹוָלם ַהּבָ

4 (4) Questo è il sistema di vita che si addice allo studio della legge:
mangia pane intriso nel sale, bevi acqua con misura, dormi in terra;
vivi una vita di privazioni e affaticati nello studio della legge. Se tu
farai  così  sarai  felice  e  beato:  felice  in  questo mondo e  beato  nel
mondo avvenire. 

ה ְלַעְצְמָך5 ֻדּלָ ּגְ ׁש  ַבּקֵ ַאל ּתְ בֹוד,   ְחמֹוד ּכָ ּמוֶּדָך, ְוַאל ּתַ יֹוֵתר ִמּלִ
ה ִרים, ֲעשְֵׂ שְָׂ ל  ׁשֶ ְלָחָנם  ְלׁשֻ ְתַאוֶּה  ּתִ ּגָדֹול, ְוַאל  ְלָחְנָך  ֻ ׁשּ ׁשֶ

ְתָרם ִמּכִ ּגָדֹול  ְוִכְתְרָך  ְלָחָנם  ֻ ָך, ִמׁשּ ְמַלאְכּתְ ַעל  ּבַ הוּא  ְוֶנֱאָמן 
ֶתָך ֻעּלָ ַכר ּפְ ם ְלָך שְְׂ ּלֶ ׁשַ ּיְ :ׁשֶ

5 Non cercare la grandezza per la tua persona, né ambire ad onori; fà
che  le  tue  azioni  superino  la  tua  cultura;  non  desiderare
ardentemente la mensa dei re perché la tua mensa è maggiore della
loro e la tua corona è maggiore della loro.  E il  padrone per cui tu
lavori è onesto nel retribuirti secondo la tua opera.

6) ְלכוּת)5  ַהּמַ וִּמן  הוּּנָה  ַהּכְ יֹוֵתר ִמן  דֹוָלה ּתֹוָרה  ּגְ ְלכוּת,   ַהּמַ ׁשֶ
ַמֲעלֹות ים  לֹׁשִ ׁשְ ּבִ ע, ִנְקֵנית  ְוַאְרּבַ ִרים  ֶעשְְׂ ּבְ ֻהּנָה  ְוַהּתֹוָרה, ְוַהּכְ

מֹוֶנה ְדָבִרים ִעים וּׁשְ ַאְרּבָ ַתְלמוּד: ְוֵאלוּ ֵהן, ִנְקֵנית ּבְ ִמיַעת, ּבְ ׁשְ ּבִ
ָפָתִים, ָהאֶֹזן ֲעִריַכת שְְׂ ב, ּבַ ִביַנת ַהּלֵ ֵאיָמה, ּבְ ִיְרָאה, ּבְ ֲעָנָוה, ּבְ ,ּבַ

ְמָחה שְִׂ ָטֳהָרה, ּבְ ּמוּׁש ֲחָכִמים, ּבְ ׁשִ ִדְקּדוּק ֲחֵבִרים, ּבְ ִפְלּפוּל, ּבְ ּבְ
ְלִמיִדים וּב, ַהּתַ ִיׁשּ ִמְקָרא, ּבְ ָנה, ּבְ ִמׁשְ ִמעוּט ְסחֹוָרה, ּבְ ִמעוּט, ּבְ ּבְ
ֶרְך ֶאֶרץ ֲענוּג, ּדֶ ִמעוּט ּתַ ָנה, ּבְ ִמעוּט ׁשֵ יָחה, ּבְ ִמעוּט שְִׂ ִמעוּט, ּבְ ּבְ

חֹוק ִים, שְְׂ ַאּפַ ֶאֶרְך  טֹוב, ּבְ ֵלב  ֲחָכִמים, ּבְ ֱאמוַּנת  ַלת, ּבֶ ַקּבָ ּבְ
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ּסו ְמקֹומֹו, ִריןַּהּיִ ֶאת  יר  ּכִ ֶחְלקֹו, ַהּמַ ּבְ ֵמַח  ָ ְסיָג, ְוַהשְּׂ ה  ְוָהעֹושְֶׂ
קֹום, ָאהוּב, ְוֵאינֹו ַמֲחִזיק טֹוָבה ְלַעְצמֹו, ִלְדָבָריו ,אֹוֵהב ֶאת ַהּמָ

ִרּיֹות ַהּבְ ָדקֹות, אֹוֵהב ֶאת  ַהּצְ ִרים, אֹוֵהב ֶאת  יׁשָ ַהּמֵ ,אֹוֵהב ֶאת 
ַהּתֹוָכחֹות ֶאת  בֹוד, אֹוֵהב  ַהּכָ ִמן  ִלּבֹו, וִּמְתַרֵחק  ֵמִגיס  ְולֹא 

ַתְלמוּדֹו הֹוָרָאה, ּבְ ֵמַח ּבְ א ְבעֹל ִעם ֲחֵברֹו, ְוֵאינֹו שְָׂ וַּמְכִריעֹו, נֹושְֵׂ
לֹום, וַּמֲעִמידֹו ַעל ָהֱאֶמת, ְלַכף ְזכוּת ָ ב, וַּמֲעִמידֹו ַעל ַהׁשּ ֵ וִּמְתַיׁשּ

ַתְלמוּדֹו ּבְ וּמֹוִסיף, ִלּבֹו  ׁשֹוֵמַע  יב  וֵּמׁשִ ְמנָת, ׁשֹוֵאל  ַעל  ַהּלֹוֵמד 
ד ְוַהּלֹוֵמד ַעל ְמנָת ַלֲעשְֹׂות ים ֶאת ַרּבֹו, ְלַלּמֵ ְחּכִ ְוַהְמַכוֵּן ֶאת, ַהּמַ

מוָּעתֹו ם אֹוְמרֹו, ׁשְ ׁשֵ ָבר ּבְ ָבר, ְוָהאֹוֵמר ּדָ ל ָהאֹוֵמר ּדָ ָהא ָלַמְדּתָ ּכָ
ה ָלעֹוָלם ם אֹוְמרֹו ֵמִביא ְגֻאּלָ ׁשֵ ֶלְך, ּבְ ר ַלּמֶ ּנֱֶאַמר: ַוּתֹאֶמר ֶאְסּתֵ ׁשֶ

ָכי ם ָמְרּדְ ׁשֵ :ּבְ
6 (5) La legge è superiore al sacerdozio e al regno, poiché il regno si
può acquistare con trenta requisiti, il sacerdozio con ventiquattro e la
legge si  acquista  con quarantotto  requisiti,  cioè:  con lo  studio,con
l'orecchio teso, con la ripetizione ad alta voce,con l'intelligenza e la
riflessione della mente,con il timore, con la riverenza, con l'umiltà,
con la gioia, con la purità, con il contatto con i dotti, con l'unione con
i compagni, con la discussione con gli scolari, con la tranquillità, con
la  conoscenza  delle  scritture,  con  quella  della  Mishnah,  con
moderazione  nel  commercio,  con  la  moderazione  nella  vita  di
società,  con  la  moderazione  nei  piaceri,  con  poco  sonno,  con
moderazione nella conversazione, nel riso, con la pazienza, con cuore
buono, con la fiducia nei sapienti, con la rassegnazione nei dispiaceri,
col riconoscere il proprio grado, con l'essere soddisfatto della propria
parte, col mettere freno alle proprie parole, col non farsi vanto di sè
stesso,  con  l'accattivarsi  le  simpatie,  con  l'amore  verso  D-o,  con
l'amore verso le creature, amando la giustizia, amando la rettitudine,
amando le ammonizioni, allontanandosi dagli onori, non mostrandosi
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orgogliosi del proprio sapere, col non essere lieti di dare sentenze,
condividendo  le  fatiche  del  prossimo,  giudicando  sempre
benevolmente, facendo conoscere la verità, facendo godere la pace,
studiando  con  mente  serena,  facendo  domande  e  rispondendo  a
quelle  che  vengono  poste,  porgendo  l'ascolto  e  aggiungendo  del
proprio, studiando allo scopo di insegnare e di mettere in pratica, col
dare al proprio maestro l'opportunità di accrescere il  suo sapere e
con il ripetere con esattezza l'insegnamento ricevuto, con il riferire le
opinioni citando l'autore che le ha espresse. Si è infatti constatato che
chiunque riporta un'opinione, citando il nome di chi l'ha espressa,
arreca la redenzione al mondo secondo quanto è detto: ed Ester riferì
al re a nome di Mordechai (Ester II, 22).

7) ֶּה)6  ַהז עֹוָלם  ּבָ יָה  ְלעֹשְֶׂ ים  ַחּיִ נֹוֶתנֶת  ִהיא  ׁשֶ תֹוָרה  דֹוָלה  ּגְ  
א ַהּבָ רֹו, וָּבעֹוָלם  שְָׂ ּבְ וְּלָכל  ְלמֹוְצֵאיֶהם  ֵהם  ים  ַחּיִ י  ּכִ ּנֱֶאַמר:  ׁשֶ

א ְלַעְצמֹוֶתיָך ְואֹוֵמר:, ַמְרּפֵ ּקוּי  ְוׁשִ ֶרָך  ְלׁשָ ִהי  ּתְ ְואֹוֵמר:, ִרְפאוּת 
ר ָ ּה ְותֹוְמֶכיָה ְמֻאׁשּ ֲחִזיִקים ּבָ ים ִהיא ַלּמַ י ִלְויַת ְואֹוֵמר:, ֵעץ ַחּיִ ּכִ

רֶֹתיָך ָך ַוֲענִָקים ְלַגְרּגְ ָך ִלְויַת ֵחן ְואֹוֵמר:, ֵחן ֵהם ְלרֹאׁשֶ ן ְלרֹאׁשְ ּתֵ ּתִ
ֶנּךָ ַמּגְ ּתְ ְפֶאֶרת  ּתִ ְלָך ְואֹוֵמר:, ֲעֶטֶרת  ְויֹוִסיפוּ  יֶָמיָך  ִיְרּבוּ  ִבי  י  ּכִ

ים נֹות ַחּיִ ר ְוָכבֹוד ְואֹוֵמר:, ׁשְ מֹאֹוָלּה עֹׁשֶ שְְׂ יִמיָנּה ּבִ ,אֶֹרְך יִָמים ּבִ
ְואֹוֵמר: ָלְך  יֹוִסיפוּ  לֹום  ְוׁשָ ים  ַחּיִ נֹות  וּׁשְ יִָמים  אֶֹרְך  י  ּכִ ְואֹוֵמר: 

לֹום ְרֵכי נֹוַעם ְוָכל ְנִתבֹוֶתיָה ׁשָ ָרֶכיָה ּדַ :ּדְ
7  (6) Superiore  è  la  legge  perché  procura  la  vita  a  coloro  che  la
praticano,  tanto  in  questo  mondo che  nel  mondo  futuro.  Secondo
quanto è scritto: esse (le parole della legge) sono una fonte di vita per
coloro che le scoprono e guarigione per tutta la loro carne (Proverbi, IV,

22) e dice ancora: sarà di guarigione al tuo corpo e ristoro per le tue
ossa (Proverbi, III, 8) e ancora: un albero di vita essa è per coloro che vi si
afferrano e felice è colui  che la  sostiene  (Proverbi  III,  18);  ed è detto:
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poiché esse sono come un diadema grazioso al tuo capo e una collana
intorno al tuo collo (Proverbi I, 9); ed è detto: essa porrà sul tuo capo un
diadema grazioso e ti cingerà con una corona di gloria  (Proverbi IV, 9);
ed è detto: poiché grazie a me si moltiplicheranno i tuoi giorni e gli
anni della tua vita saranno accresciuti (Proverbi, IX, II); ed è detto: nella
sua destra è lunghezza di giorni e nella sua sinistra ricchezza e onore
(Proverbi XIII, 10); ed è detto: esse accresceranno la lunghezza dei giorni,
gli anni di vita e la pace (Proverbi III, 2).

8) ן יֹוָחִאי אֹוֵמר)7  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ וּם ַרּבִ ן ְיהוָּדה ִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ  :
ִנים יָבה ְוַהּבָ ֵ ְקָנה ְוַהשְּׂ ִּ בֹוד ְוַהָחְכָמה ְוַהז ר ְוַהּכָ ַהּנֹוי ְוַהּכַֹח ְוָהעֹוׁשֶ

ָלעֹוָלם ְוָנֶאה  יִקים  ּדִ ַלּצַ יָבה, ָנֶאה  שְֵׂ ְפֶאֶרת  ּתִ ֲעֶטֶרת  ּנֱֶאַמר:  ׁשֶ
ֵצא ּמָ ּתִ ְצָדָקה  ֶדֶרְך  ְוִתְפֶאֶרת ְואֹוֵמר:, ּבְ ִנים  ּבָ ֵני  ּבְ ְזֵקִנים  ֲעֶטֶרת 

ֲאבֹוָתם ִנים  ְזֵקִנים, ּבָ ַוֲהַדר  ּכֹוָחם  חוִּרים  ּבַ ְפֶאֶרת  ּתִ ְואֹוֵמר: 
יָבה י ָמַלְך ה ְואֹוֵמר:, שְֵׂ ה ּכִ ה ַהַחּמָ ָבָנה וּבֹוׁשָ ְצָבאֹות' ְוָחְפָרה ַהּלְ

בֹוד ַלִים ְוֶנֶגד ְזֵקָניו ּכָ ַהר ִצּיֹון וִּבירוּׁשָ :ּבְ
8 (7) Rabbi Shimon, figlio di Menasjà, a nome di Rabbi Shimon, figlio
di  Yochai,  affermava:  la  bellezza,  la  forza,  la  ricchezza,  l'onore,  la
sapienza, la vecchiaia, la canizie e i figli, ben si addicono ai giusti e
ben si addicono al mondo; secondo quanto è detto: la canizie è una
corona di gloria e si trova lungo la strada della giustizia (Proverbi XVI,

31);  ed  è  detto:  gloria  dei  giovani  è  la  loro  forza  e  ornamento  dei
vecchi e la loro canizie  (Proverbi, XX, 29); ed è detto: corona dei vecchi
sono i nipoti e vanto dei figli sono i genitori (Proverbi, XVII, 6) ; ed è detto:
impallidirà  la  luna e si  vergognerà  il  sole quando il  Signore delle
schiere regnerà sul monte Sion e su Gerusalemme; allora sarà gloria
ai suoi vecchi (Isaia XXIV, 23).
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ן ְמַנְסיָא אֹוֵמר)8 (9 ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ נוּ ֲחָכִמים:  ַרּבִ ּמָ ַבע ִמּדֹות ׁשֶ ֵאּלוּ ׁשֶ
יִקים ּדִ י וְּבָבָניו, ַלּצַ ַרּבִ ם ִנְתַקּיְמוּ ּבְ ּלָ :ּכֻ

9 (8) Rabbi Shimon, figlio di Menasjà, affermava: Queste sette qualità,
che  i  sapienti  attribuivano  ai  giusti,  si  ritrovavano  tutte  in  Rabbi
Jehuda il principe e nei suoi figli.

10) ן ִקְסָמא)9  י יֹוֵסי ּבֶ ָאַמר ַרּבִ ֶרְך:   ּדֶ ְך ּבַ ַעם ַאַחת ָהִייִתי ְמַהּלֵ ּפַ
י ָאָדם ֶאָחד ַגע ּבִ לֹום, וּּפָ לֹום, ְונַָתן ִלי ׁשָ י לֹו ׁשָ ,ָאַמר ִלי, ְוֶהֱחַזְרּתִ

ה ָאּתָ י ֵמֵאיֶזה ָמקֹום  י לֹו, ַרּבִ ל ֲחָכִמים, ָאַמְרּתִ ׁשֶ דֹוָלה  ּגְ ֵמִעיר 
ל סֹוְפִרים ָאִני ְמקֹוֵמנוּ, ָאַמר ִלי, ְוׁשֶ נוּ ּבִ דוּר ִעּמָ ּתָ י ְרצֹוְנָך ׁשֶ ַרּבִ

ִלּיֹות ְנֵרי ָזָהב ַוֲאָבִנים טֹובֹות וַּמְרּגָ ן ְלָך ֶאֶלף ֲאָלִפים ּדִ ,ַוֲאִני ֶאּתֵ
טֹובֹות ַוֲאָבִנים  ְוָזָהב  ֶסף  ּכֶ ל  ּכָ ִלי  נֹוֵתן  ה  ַאּתָ ִאם  לֹו  י  ָאַמְרּתִ

עֹוָלם ּבָ ׁשֶ ִלּיֹות  ּתֹוָרה, וַּמְרּגָ ְמקֹום  ּבִ א  ֶאּלָ ָדר  ּכָתוּב, ֵאיִני  ְוֵכן 
ָרֵאל ִישְְׂ ֶמֶלְך  ָדִוד  ְיֵדי  ַעל  ים  ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר  יָך, ּבְ ּפִ ּתֹוַרת  ִלי  טֹוב 

ָזָהב ָוָכֶסף ל ָאָדם, ְולֹא עֹוד, ֵמַאְלֵפי  ִטיָרתֹו ׁשֶ ּפְ ַעת  ׁשְ ּבִ ׁשֶ א  ֶאּלָ
טֹובֹות ֲאָבִנים  ְולֹא  ָזָהב  ְולֹא  ֶכֶסף  לֹא  ְלָאָדם  לֹו  ְמַלִוין  ֵאין 

ִלּיֹות ְלָבד, וַּמְרּגָ ּבִ טֹוִבים  ים  וַּמֲעשְִׂ ּתֹוָרה  א  ּנֱֶאַמר:, ֶאּלָ ׁשֶ
ִהיא ַוֲהִקיצֹוָת  ָעֶליָך  מֹור  ׁשְ ּתִ ָך  ְכּבְ ׁשָ ּבְ ְנֶחה אֹוָתְך  ּתַ ְכָך  ִהְתַהּלֶ ּבְ

יֶחָך ְנֶחה אָֹתְך, ְתשְִׂ ְכָך ּתַ ִהְתַהּלֶ ֶּה, ּבְ עֹוָלם ַהז מֹור, ּבָ ׁשְ ָך ּתִ ְכּבְ ׁשָ ּבְ
ֶבר, ָעֶליָך ּקָ יֶחָך, ּבַ א, ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתשְִׂ ִלי ְואֹוֵמר:, ָלעֹוָלם ַהּבָ

ָָּהב ְנֻאם ה ֶסף ְוִלי ַהז :ְצָבאֹות' ַהּכֶ
10 (9)  Disse Rabbì  Josè figlio  di  Kismà:  una volta,  andando per la
strada,  incontrai  un uomo il  quale mi salutò ed io  gli  ricambiai  il
saluto. Quello mi domandò: Rabbì di quale luogo sei? Gli risposi: io
sono di una grande città di sapienti e di maestri. Mi disse: vuoi venire
ad abitare presso di noi? In cambio ti darò migliaia di denari in oro, e

56



PIRKÈ AVOT                                                                                                                    פרקי אבות  

pietre  e  perle  preziose.  Gli  risposi:  anche  se  tu  mi  dessi  tutto
l'argento e l'oro, le pietre preziose e le perle che ci sono al mondo,
non abiterei altro che in un luogo di legge. Così infatti è scritto nel
libro dei Salmi per mano di David: la legge, espressa dalla tua bocca,
è per me migliore di migliaia di monete d'oro e d'argento (Salmi CXIX,

72).  A  ciò  si  può  aggiungere  che  nell'ora  della  dipartita  non
accompagnano l'uomo né l'argento, né l'oro, né le pietre preziose, né
le perle, bensì la legge e le opere di bene, secondo quanto è detto:
quando  sei  in  cammino  essa  ti  farà  da  guida;  quando  dormirai  ti
custodirà e quando ti sveglierai essa ti parlerà (Proverbi VI, 22). Quando
sei  in  cammino  ti  farà  da  guida  (cioè  in  questo  mondo);  quando
dormirai  ti  custodirà  (ossia  nella  tomba);  quando  ti  sveglierai  ti
parlerà (nel mondo futuro). Ed ancora è detto: l'argento è mio, l'oro è
mio, parola del Signore delle schiere (Chaggai, II, 8).

11) ָ ֲחִמ)10  עֹוָלמֹוׁשּ רוְּך הוּא ּבָ דֹוׁש ּבָ ְוֵאּלוּ, ה ִקְניִָנים ָקָנה לֹו ַהּקָ
ַמִים ָוָאֶרץ ִקְניָן ֶאָחד, ּתֹוָרה ִקְניָן ֶאָחד, ֵהן ,ַאְבָרָהם ִקְניָן ֶאָחד, ׁשָ

ָרֵאל ִקְניָן ֶאָחד ׁש ִקְניָן ֶאָחד, ִישְְׂ ְקּדָ ית ַהּמִ ְכִתיב, ּתֹוָרה ִמּנִַין. ּבֵ ,ּדִ
ֵמָאז' ה ִמְפָעָליו  ֶקֶדם  ְרּכֹו  ּדַ ית  ֵראׁשִ ִמּנִַין, ָקָנִני  ָוָאֶרץ  ַמִים  ׁשָ

ְכִתיב ּכֹה ָאַמר ה ְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדֹם ַרְגָלי ֵאי ֶזה ַבִית' ּדִ ַמִים ּכִ ָ ַהׁשּ
ְבנוּ ִלי ְוֵאי ֶזה ָמקֹום ְמנוָּחִתי ר ּתִ יָך ה, ְואֹוֵמר, ֲאׁשֶ 'ָמה ַרּבוּ ַמֲעשְֶׂ

יָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְניֶָנָך ָחְכָמה ָעשְִׂ ם ּבְ ּלָ ְכִתיב, ַאְבָרָהם ִמּנִַין. ּכֻ ּדִ
ָוָאֶרץ ַמִים  ׁשָ קֹוֶנה  ֶעְליֹון  ְלֵאל  ַאְבָרם  רוְּך  ּבָ ַוּיֹאַמר  .ַוְיָבְרֵכהוּ 

ִין ָרֵאל ִמּנַ ְכִתיב, ִישְְׂ ָך ה, ּדִ ,ַעד ַיֲעבֹור ַעם זוּ ָקִניָת' ַעד ַיֲעבֹר ַעּמְ
ל ֶחְפִצי ָבם יֵרי ּכָ ה ְוַאּדִ ָאֶרץ ֵהּמָ ּבָ ר  ים ֲאׁשֶ ית, ְואֹוֵמר ִלְקדֹוׁשִ ּבֵ

ִין ׁש ִמּנַ ְקּדָ ְכִתיב, ַהּמִ ַעְלּתָ ה, ּדִ ָך ּפָ ְבּתְ ָדׁש ֲאדָֹני ּכֹוְננוּ' ָמכֹון ְלׁשִ ִמּקְ
בוּל ָקְדׁשֹו ַהר ֶזה ָקְנָתה ְיִמינֹו, יֶָדיָך :ְואֹוֵמר ַוְיִביֵאם ֶאל ּגְ

57



PIRKÈ AVOT                                                                                                                    פרקי אבות  

11 (10) Cinque cose caratterizzò il Santo, benedetto Egli sia, come suo
possesso nel suo mondo, e cioè: la legge, il cielo e la terra; Abramo;
Israele; il santuario. Da dove si deduce che la legge è possesso di D-o?
Da quanto è scritto: D-o mi considerò Suo possesso all'inizio della sua
via, al principio delle Sue opere, dagli antichi tempo; (Proverbi VIII, 22).
Da dove si deduce ciò per il cielo e la terra? Da quanto è scritto: così
dice il Signore: i cieli sono il mio trono, e la terra è lo sgabello dei
miei  piedi.  Qual'è la  casa che voi  potreste costruirmi,  e quale è il
luogo che potreste destinare perché in esso Io mi posi?  (Isaia LXIV, 1).
Da quanto è detto: quanto sono numerose le Tue opere, o Signore, Tu
le hai fatte tutte con sapienza; la terra è piena del Tuo possesso (Salmi

CIV, 24).  Per Abramo, da dove ciò si deduce? Da quanto è scritto: e lo
benedì dicendo: benedetto tu sia, Abramo, dal D-o altissimo, padrone
del cielo e della terra (Genesi, XIV, 19). Da dove si deduce ciò per Israele?
Da quanto è scritto: finché passi il tuo popolo, o signore, finché passi
il  popolo  che  tu  hai  acquistato.  (Esodo,  XV,  16);  come pure  dall'altro
verso che dice:  ai santi  che sono sulla terra ed ai generosi i  quali
meritano tutto il mio compiacimento (Salmi, XVI, 3). Per il santuario, da
dove si deduce? Da quanto è scritto: residenza che tu ti sei riservato,
o signore, il santuario che le Tue mani hanno preparato (Esodo, XV,
17); e dal testo che dice: e li condusse nel territorio del Suo santuario,
proprio al monte che la Sua potenza aveva acquistato (Salmi XXVIII, 54).

עֹוָלמֹו)11 (12 רוְּך הוּא ּבָ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ א,  ּכָ לֹא ְבָראֹו ֶאּלָ
ּנֱֶאַמר:, ִלְכבֹודֹו יו ַאף ׁשֶ ָראִתיו ְיַצְרּתִ ִמי ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ּכֹל ַהּנְִקָרא ִבׁשְ
יִתיו :ִיְמלְֹך ְלעָֹלם ָוֶעד' ְואֹוֵמר ה, ֲעשְִׂ

12 (11) Qualunque cosa il Santo, benedetto Egli sia, ha creato nel Suo
mondo, non l'ha creata altro che per la Sua gloria; secondo quanto è
detto: tutto ciò che reca il mio Nome, ho creato, ho formato e ho fatto
a mia gloria  (Isaia XLIII,  7); e da quanto è detto: il Signore regnerà in
eterno! (Esodo XV, 18).
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