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Nel libro dei Proverbi la “stoltezza” o la “follia” sono molto presenti. In questo 
studio vogliamo guardare i versetti in cui queste parole o parole affini (per es. “folle” 
o “stolto”) si trovano nella traduzione della Nuova Riveduta di Proverbi. 
 
Qual è il nostro obiettivo? Individuare alcune delle caratteristiche dello stolto…per 
evitare di esserlo e almeno per esserlo sempre di meno. C’è molta “ridondanza” in 
Proverbi, per cui non è necessario che cerchiamo di capire ogni dettaglio di ogni 
versetto. Nel guardare questi versetti verranno fuori con chiarezza delle cose da 
evitare ed altre da coltivare per diventare sempre meno stolti. In alcuni casi sarà 
necessario leggere i versetti che vengono prima o dopo quelli sotto-elencati. 
 
Questo studio “induttivo” in riferimento a determinate parole è il primo passo di ciò 
che potrebbe essere uno studio più ampio.  
 
Pr. 1:7   Il timore del SIGNORE è il principio della scienza; gli stolti disprezzano la 
saggezza e l’istruzione. 
 
Pr. 1:22 «Fino a quando, ingenui, amerete l’ingenuità? Fino a quando gli schernitori 
prenderanno gusto a schernire e gli stolti avranno in odio la scienza? 
 
Pr. 1:32   Infatti il pervertimento degli insensati li uccide e la prosperità degli stolti li 
fa perire, 
 
Pr. 3:35   I saggi erediteranno la gloria, ma l’infamia è la parte che spetta agli stolti. 
 
Pr. 5:23   Egli morirà per mancanza di correzione, andrà vacillando per la grandezza 
della sua follia. 
 
Pr. 7:22   Egli le andò dietro subito, come un bue va al macello, come uno stolto è 
condotto ai ceppi che lo castigheranno, 
 
Pr. 8:5   Imparate, o semplici, l’accorgimento, e voi, stolti, diventate intelligenti! 
 
Pr. 9:6   Lasciate, sciocchi, la stoltezza e vivrete; camminate per la via 
dell’intelligenza!» 
 
Pr. 9:13   La follia è una donna turbolenta, sciocca, che non sa nulla. 
 
Pr. 10:1   Proverbi di Salomone. Un figlio saggio rallegra suo padre, ma un figlio 
stolto è un dolore per sua madre. 
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Pr. 10:8   Chi ha il cuore saggio accetta i precetti, ma chi ha le labbra stolte va in 
rovina. 
 
Pr. 10:10   Chi ammicca con l’occhio causa dolore, e chi ha le labbra stolte va in 
rovina. 
 
Pr. 10:14   I saggi tengono in serbo la scienza, ma la bocca dello stolto è una rovina 
imminente. 
 
Pr. 10:18   Chi dissimula l’odio ha labbra bugiarde, e chi sparge calunnie è uno stolto. 
 
Pr. 10:21   Le labbra del giusto nutrono molti, ma gli stolti muoiono per mancanza di 
senno. 
 
Pr. 10:23   Commettere un delitto per lo stolto è come un divertimento; così è la 
saggezza per l’uomo intelligente. 
 
Pr. 11:29   Chi getta lo scompiglio in casa sua erediterà vento, e lo stolto sarà lo 
schiavo di chi ha il cuore saggio. 
 
Pr. 12:15   La via dello stolto è diritta ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio. 
 
Pr. 12:16   Lo stolto lascia scorgere subito il suo cruccio, ma chi dissimula un affronto 
è uomo prudente. 
 
Pr. 12:23   L’uomo accorto nasconde quello che sa, ma il cuore degli stolti proclama 
la loro follia. 
 
Pr. 13:16   Ogni uomo accorto agisce con conoscenza, ma l’insensato fa sfoggio di 
follia. 
 
Pr. 14:1   La donna saggia costruisce la sua casa, ma la stolta l’abbatte con le proprie 
mani. 
 
Pr. 14:3   Nella bocca dello stolto germoglia la superbia, ma le labbra dei saggi sono 
la loro custodia. 
 
Pr. 14:7   Vattene lontano dallo stolto; sulle sue labbra certo non hai trovato scienza. 
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Pr. 14:8   La saggezza dell’uomo accorto sta nel discernere la propria strada, ma la 
follia degli stolti non è che inganno. 
 
Pr. 14:16   Il saggio teme, ed evita il male, ma lo stolto è arrogante e presuntuoso. 
 
Pr. 14:17   Chi è pronto all’ira commette follie, e l’uomo pieno di malizia diventa 
odioso. 
 
Pr. 14:18   Gli sciocchi ereditano stoltezza, ma i prudenti s’incoronano di scienza. 
 
Pr. 14:24   La corona dei saggi è la loro ricchezza, ma la follia degli stolti non è che 
follia. 
 
Pr. 14:29   Chi è lento all’ira ha molto buon senso, ma chi è pronto ad andare in 
collera mostra la sua follia. 
 
Pr. 14:33   La saggezza riposa nel cuore dell’uomo intelligente, ma in mezzo agli 
stolti deve essere resa manifesta. 
 
Pr. 15:2   La lingua dei saggi è ricca di scienza, ma la bocca degli stolti sgorga follia. 
 
Pr. 15:7   Le labbra dei saggi diffondono scienza, ma non così il cuore degli stolti. 
 
Pr. 15:14   Il cuore dell’uomo intelligente cerca la scienza, ma la bocca degli stolti si 
pasce di follia. 
 
Pr. 15:20   Il figlio saggio rallegra il padre, ma l’uomo stolto disprezza sua madre. 
 
Pr. 15:21   La follia è una gioia per chi è privo di senno, ma l’uomo intelligente 
cammina diritto per la sua via. 
 
Pr. 16:22   Il senno, per chi lo possiede, è fonte di vita, ma la stoltezza è il castigo 
degli stolti. 
 
Pr. 17:10   Un rimprovero fa più impressione all’uomo intelligente, che cento 
percosse allo stolto. 
 
Pr. 17:12   Meglio imbattersi in un’orsa derubata dei suoi piccoli, che in un insensato 
nella sua follia. 
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Pr. 17:16   A che serve il denaro in mano allo stolto? Ad acquistare saggezza? Ma se 
non ha senno! 
 
Pr. 17:21   Chi genera uno stolto ne avrà dolore, e il padre dell’uomo da nulla non 
avrà gioia. 
 
Pr. 17:24   La saggezza sta davanti a chi ha intelligenza, ma gli occhi dello stolto 
vagano agli estremi confini della terra. 
 
Pr. 17:25   Un figlio stolto è una tribolazione per il padre e un’amarezza per colei che 
l’ha partorito. 
 
Pr. 17:28   Anche lo stolto, quando tace, passa per saggio; chi tiene chiuse le labbra è 
un uomo intelligente. 
 
Pr. 18:2   Lo stolto prende piacere non nell’intelligenza, ma soltanto nel manifestare 
ciò che ha nel cuore. 
 
Pr. 18:6   Le labbra dello stolto causano liti, e la sua bocca attira percosse. 
 
Pr. 18:7   La bocca dello stolto è la sua rovina, e le sue labbra sono un laccio per la 
sua anima. 
 
Pr. 18:13   Chi risponde prima di avere ascoltato mostra la sua follia e rimane 
confuso. 
 
Pr. 19:1   Meglio un povero che cammina nella sua integrità, che chi è perverso di 
labbra e anche stolto. 
 
Pr. 19:3   La stoltezza dell’uomo ne perverte la via, ma il suo cuore si irrita contro il 
SIGNORE. 
 
Pr. 19:10   Vivere nel lusso non si addice allo stolto; quanto meno si addice allo 
schiavo dominare sui prìncipi! 
 
Pr. 19:13   Un figlio stolto è una grande sciagura per suo padre, e le risse di una 
moglie sono il gocciolare continuo di un tetto. 
 
Pr. 19:29   I giudici sono stabiliti per i beffardi, e le percosse per il dorso degli stolti. 
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Pr. 21:20   In casa del saggio ci sono tesori preziosi e olio, ma l’uomo stolto dà fondo 
a tutto. 
 
Pr. 22:15   La follia è legata al cuore del bambino, ma la verga della correzione 
l’allontanerà da lui. 
 
Pr. 23:9   Non rivolgere la parola allo stolto, perché disprezzerà il senno dei tuoi 
discorsi. 
 
Pr. 24:7   La saggezza è troppo in alto per lo stolto; egli non apre mai la bocca alla 
porta della città. 
 
Pr. 24:9   I disegni dello stolto sono peccato, il beffardo è l’abominio degli uomini. 
 
Pr. 26:1   Come la neve non si addice all’estate, né la pioggia al tempo della 
mietitura, così non si addice la gloria allo stolto. 
 
Pr. 26:3   La frusta per il cavallo, la briglia per l’asino e il bastone per il dorso degli 
stolti. 
 
Pr. 26:4   Non rispondere allo stolto secondo la sua follia, perché tu non gli debba 
somigliare. 
 
Pr. 26:5   Rispondi allo stolto secondo la sua follia, perché non abbia ad apparire 
saggio ai propri occhi. 
 
Pr. 26:6   Chi affida messaggi a uno stolto si taglia i piedi e si abbevera di afflizione. 
 
Pr. 26:7   Come le gambe dello zoppo sono senza forza, così è una massima nella 
bocca degli stolti. 
 
Pr. 26:8   Chi onora uno stolto fa come chi getta una gemma in un mucchio di sassi. 
 
Pr. 26:9   Una massima in bocca agli stolti è come un ramo spinoso in mano a un 
ubriaco. 
 
Pr. 26:10   Chi impiega lo stolto e il primo che capita è come un arciere che ferisce 
tutti. 
 
Pr. 26:11   Lo stolto che ricade nella sua follia è come il cane che torna al suo vomito. 
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Pr. 26:12   Hai mai visto un uomo che si crede saggio? C’è più da imparare da uno 
stolto che da lui. 
 
Pr. 27:3   La pietra è grave e la sabbia pesante, ma l’irritazione dello stolto pesa più 
dell’uno e dell’altra. 
 
Pr. 27:22   Anche se tu pestassi lo stolto in un mortaio, in mezzo al grano con il 
pestello, la sua follia non lo lascerebbe. 
 
Pr. 28:26   Chi confida nel proprio cuore è uno stolto, ma chi cammina da saggio 
scamperà. 
 
Pr. 29:9   Se un saggio viene a contesa con uno stolto, quello va in collera o ride, e 
non c’è da intendersi. 
 
Pr. 29:11   Lo stolto dà sfogo a tutta la sua ira, ma il saggio trattiene la propria. 
 
Pr. 29:20   Hai mai visto un uomo precipitoso nel parlare? C’è più da sperare da uno 
stolto che da lui. 
 
Pr. 30:32   Se hai agito da folle cercando di innalzarti, o se hai pensato del male, 
mettiti la mano sulla bocca; 
 
 
 
 
 
 
 


