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Qohelet – Crocifisso 18 marzo 2019 

Qohelet: libro enigmatico? messaggio scandaloso? 

Oh, la nera bellezza del tuo cantare, Qohelet! 

Piove e piove ininterrottamente da giorni 

e questa è una notte ancora più cupa, 

tutto inghiottito da compatta tenebra:  

annuncio e figura dell’altra Notte che viene. 

(D.M. TUROLDO, alla vigilia della sua morte) 

1. Dediche 

*Al gruppo delle persone ‘fredde’ 

“A tanta gente occorre un certo numero di luoghi comuni, da ripetersi scambievolmente come 

pappagalli, con i movimenti affrettati, gli impettimenti e le strizzatine d’occhio di quell’uccello. Ma 

non si possono nutrire i pappagalli con il vino aromatico del libro del Qohelet. Costoro sono quelli 

che dicono: “vanità delle vanità” non ha più segreti per noi, i passi del Qohelet, anche quelli più 

amari, a noi non dicono nulla, nulla di nuovo, perché stiamo bene” (G. Bernanos). 

*Al gruppo delle persone ‘in attesa’ 

“Dio e l’umanità sono come due amanti che hanno sbagliato il luogo dell’appuntamento. Tutti e 

due arrivano in anticipo sull’ora fissata, ma sono in due luoghi diversi e aspettano, aspettano… 

Uno è in piedi, inchiodato sul posto per l’eternità dei tempi; l’altra è distratta e impaziente. Guai se 

ti stanchi e te ne vai” (S. Weil). 

*Al gruppo di quanti sono ‘nel totale silenzio’ 

Sono quelli che si sentono sprofondare nelle sabbie mobili del silenzio di Dio, di se stessi, degli 

altri. E che non hanno più gusto per la vita. E che si sentono salire dal cuore quella frase terribile 

del Qo: “Ho odiato la vita!” (Qo 2,17a). Che si potrebbe benissimo rendere con “Io odio la vita!”. 

2.1. Curiosità statistiche 

* Il libretto è fatto di 12 capitoli, di 222 versetti, di 2.987 parole ebraiche (meno del 1% dell’AT: 

305.441). 

* 85 volte ritorna l’io dell’autore; 38 volte ricorre la parola hevel (= vanità), a fronte delle 7 volte in 

tutto l’AT; 37 volte ricompare l’espressione “ho visto”. 

2.2. Curiosità lessicali 

* La parola tematica hevel viene tradotta con vento (Charpentier), nulla (Ceronetti), assurdo (Fox), 

spreco (De Luca). 

* La figura letteraria che meglio esprime il carattere paradossale del libro è l’ossimoro: Ravasi 

parla di “volumetto sapienziale tormentato e pacato; Ceronetti, per il suo messaggio, parla di 

“infinito nulla”; sempre con Ravasi potremmo parlare del protagonista di Qo come di un 

tradizionalista-moderno o di un conservatore-contestatore.  
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3. Un messaggio scandaloso? 

3.1. La tesi fondamentale 

Mentre la sapienza tradizionale si gettava felice sulla vita presente come sull’unica ricchezza e si 

abbandonava all’ordine sapiente del cosmo creato da Dio, Qo insorge scrutando nella vita terrena, 

identica per stolto e sapiente, il colore della miseria e dell’assurdo, più che quello della gioia e 

dell’armonia. La pace della sapienza ortodossa tradizionale è ormai svanita… 

3.2. Lo scandalo di Dio 

Dio è riconosciuto da Qo come creatore e giudice (3,17; 11,9), ma la sua opera contiene in sé una 

incomprensibilità tale da rendere vana non solo la contestazione, ma qualsiasi tentativo di 

comprensione: vedi Qo 6,10; 11,5. Ogni dialogo con Dio si spegne quindi o nell’interrogativo senza 

risposta o nella rassegnazione impotente dell’uomo, oppure nel silenzio di Dio. 

Qo abbandona la tesi tradizionale della storia intesa come un progetto divino in progressivo 

sviluppo lineare, mentre preferisce pensarla come un disco monocorde degli eventi umani che 

deve in un movimento circolare che ripete sempre la stessa ‘tiritera’: “Non c’è nulla di nuovo sotto 

il sole” (Qo 3,1-15). 

3.3. Lo scandalo dell’uomo e della storia 

Qo apre un durissimo processo alla vita: vedi 2,17, perché essa è un’ombra assurda (6,12), 

incomparabilmente peggiore della morte (4,2-3; 6,3-4). 

Qo apre un processo aspro anche contro la felicità (6,3-6). 

E la storia rimane un enigma (5,8). Comunque in questo universo frammentato e senza centro 

l’uomo deve raccogliere anche i pochi brandelli di pace e di gioia che casualmente si intrecciano al 

molto dolore e al fondamentale non-senso dell’esistenza (2,24-26; 3,12-13; 5,17-19; 8,15; 9,7-10).  

3.4. Una paradossale parola di Dio nel suo silenzio 

La parola di Qo è da interpretare alla luce dell’incarnazione della parola di Dio all’interno della 

storia e dei limiti dell’uomo. Una Parola che si fa carne, che si fa sofferenza, ansia, dubbio, 

domanda. “Il silenzio di Dio e della vita non è necessariamente una maledizione, ma una 

paradossale occasione di incontro per strade sorprendenti anche se per ora non visibili e 

comprensibili” (Ravasi). 

 

Per riflettere e pregare 

Su tutte le nostre belle speranze e le nostre ragioni di vita, sulla stessa immagine di Dio, Qo 

versa l’acido corrosivo del suo scetticismo di persona disillusa. E’ drammatico: rigetta tutte le 

nostre soluzioni sul problema della vita perché sa che il suo cuore è troppo grande per restarne 

appagato. Ma ignora la risposta che lo soddisfi. La sua è una medicina amara, ma efficace. Il sole di 

Pasqua sorge solamente dopo la notte di Kafka… 

• Cosa abbiamo da imparare dalla cattedra dei non–credenti? Dalla letteratura o dal 

cinema sul ‘silenzio di Dio’?  

• Anche la mistica cristiana conosce ‘la notte oscura’, ‘la nube della non–conoscenza’. 

Quale messaggio ne cogliamo? 

• “Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. Quien a Diòs tiene, 

nada le falta. Solo Dios basta” (s. Teresa d’Avila).  


