
QOHELET  
L’interesse benedetto (IL SAPIENTE) 
LA SPERANZA CHE NON MUORE 

 

Si tratta di un’opera tardiva III secolo a.C. ed è insieme a Giobbe un libro che mette in crisi la 
sapienza tradizionale. Anzi rispetto a Giobbe sembra andare ancora più radicalmente dentro la 
crisi, perché Giobbe discute la visione tradizionale e la recupera in modo problematizzato, 
Qohelet sembra invece dire che la sapienza non serve perché nulla in realtà serve.  

Il nome Qohelet è il nome dell'autore del libro che si finge Salomone. Figlio di Davide re di 
Gerusalemme. Qo 1, 12 “sono stato re di Israele in Gerusalemme”. Nel titolo si definisce “figlio di 
Davide” e dunque non può che riferirsi a Salomone. Questo è significativo perché Salomone è il 
simbolo della sapienza è il re saggio che fa il giudizio e che ha chiesto la sapienza a Gabaon e che 
mostra nel suo governo i frutti di questa sapienza e i libri sapienziali lo prendono come padre 
anche se è chiaramente una finzione letteraria che serve però a dare autorità al libro.  

“Qohelet” a volte è preceduto da un articolo, allora non si sa se è un nome proprio o un 
sostantivo che specifica una funzione. È un participio femminile, ma l'accordo è sempre al 
maschile. Il nome viene dalla radice qhl, che vuoi dire assemblea, ossia comunità. Qohelet può 
essere colui che chiama l'assemblea e che è capo di una comunità ed in questo senso l'essere 
saggio oltre che fingersi re corrisponderebbe alla funzione di capo e di guida della comunità e di 
insegnamento che è tipica del mondo sapienziale. 

Vanità delle vanità, dice Qohelet, tutto è vanità.  
Inizio: “vanità delle vanità” è un superlativo, significa vanità totale, assoluta.  
Questo è detto con il termine hebel che vuoi dire soffio, alito, vapore, vacuità, vuoto. Questo 
termine viene spesso usato per indicare gli idoli ed è anche il nome proprio del secondo figlio di 
Adamo ed Eva: Abele. Il nome evel indica il suo destino, il figlio che appare e scompare subito, 
ucciso dal fratello. Significa una cosa inconsistente, vana, inutile.  
Allora qohelet dice vuoto assoluto, tutto è vuoto e vanità. Volendo trovare una traduzione più 
attuale, si potrebbe tradurre con “non-senso”. Privo di senso, non ragionevole, inutile, è una 
follia. Se ciò che permette all'uomo di vivere è di trovare il senso del proprio vivere, Qohelet 
dice: No, tutto è un non senso, non c'è senso in nulla.  

Visione paralizzante che da l'inizio al libro di Qohelet.  
La vita è inutile, la fatica sotto il sole è del tutto inutile.  

Quale guadagno? Itron: termine che significa guadagno, vantaggio, sovrabbondanza. LXX 
perisseia; ebraico itr: che significa rimanere, ma anche sovrabbondare. Se tu metti i soldi in 
banca, che cosa ti rimane, qual è l'interesse?  

Il termine potrebbe avere anche questo significato "economico" ed è interessante proprio 
questo, perché Qohelet starebbe per aprire le porte ad una mentalità controcorrente e non 
retributiva nell'economia, nella società e nella cultura.  

Abbiamo un'idea dell'economia, della cultura, della politica, della religione, di tipo retributivo: se 
c'è una fatica da fare, ne vale la pena? Quale interesse? Cosa ne abbiamo in cambio?  
Qohelet spezza questa mentalità osservando che le generazioni passano e vanno, solo la terra è 
stabile. La terra resta sempre, invece l'uomo viene e se ne va. E il sole sorge e tramonta e risorge, 
il vento soffia e rigira. C'è dimensione di ciclicità e le cose girano senza senso. E allora il sole 
sorge e poi tramonta e allora così è anche per le attività umane: ciò che è stato fatto verrà rifatto. 
Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Non c'è niente di cui si possa dire: questo è nuovo. Dunque 
non c'è un guadagno specifico.  

La novità è apparente perché non c'è il ricordo degli antichi come non ci sarà il ricordo di te 
domani. L'esperienza diretta è importante per una vera memoria. Non c'è memoria vera perché 
non c'è esperienza. Infatti quelli di prima sono morti, e quindi non ci possono testimoniare di 
nulla e quelli di dopo non sapranno che farsene delle nostre esperienze perché noi saremo morti 
(v. 11).  

Qui c'è qualcosa che è legato all'esperienza "religiosa" dell'uomo: il memoriale è per ogni ebreo 
fondamentale, perché al cuore c'è l'esperienza dell'esodo, dell'azione di liberazione di Dio, della 



sua gloria. Ma Qohelet mette l'uomo davanti ad una tentazione molto sottile: l'esperienza 
religiosa ha valore nella misura in cui mi è di vantaggio? Nella misura in cui attivare un ricordo 
mi procura un ritorno, un guadagno, una gloria che si riflette su di me? Anche questa è 
un'illusione.  

Qohelet, mette davanti a tutto il pensiero della morte: di fronte alla morte tutte le illusioni, anche 
quelle religiose, cadono.  
 
capitolo 2  

Qohelet va al cuore del tentativo di assaporare tutte le dimensioni nella vita in tutte le direzioni 
possibili, arrivando anche al successo, e dunque qualcosa ha funzionato. Il cuore ha goduto in 
tutta questa fatica e dunque c'è stata una qualche ricompensa (Qo 2,10). Però neppure questo 
serve, perché l'esperienza è che tutto è vanità: allo stesso modo muoiono il saggio e lo stolto. Qui 
Qohelet arriva proprio al cuore della critica alla sapienza e alla vita.  

Però c'è qualcosa che invece non è vano ma vale: il saggio ha gli occhi davanti a sé, sa dove 
andare e questo è assolutamente positivo e allora è molto chiaro che la sapienza è meglio della 
stoltezza.  

Sapienza non è solo sapere le cose, ma è vivere bene, avere il timore di Dio, fare il bene e amare il 
bene. Solo che “sembra” che la sapienza sia meglio, perché in realtà sia il saggio sia lo stolto 
muoiono allo stesso modo. Non solo, ma la sapienza non sopravvive alla tua morte. E quello che 
viene dopo Salomone può essere stolto, e allora a che serve? E se è saggio non serve lo stesso 
perché tanto morirà. Cf. Qo. 2,12-13  

Qo. 1 infatti molta sapienza, molto affanno. Chi accresce il sapere, accresce il dolore.  

Qo. 2,24 -26; Qo 3,16 - 17; Qo 8, 11- 14; Qo 11,9; Qo 12, 13 - 14.  

Lì si parla del giudizio di Dio e si introduce dentro questa visione apparentemente molto 
razionale della realtà, questo elemento non razionale ma misterioso, questa dimensione di 
incomprensibilità e di alterità e di mistero, davanti alla quale non c'è che una risposta possibile, 
il timore di Dio.  

Qohelet sembra chiudersi nell'oggi, nel puntuale di un oggi senza ieri e senza domani. Per 
utilizzare una categoria più moderna si chiude nella fenomenologia, nell'apparenza, nella 
registrazione dei fenomeni, nella quale non c'è guadagno. Però il giro è vizioso: nel momento in 
cui dice che tutto è vanità, allora anche il dire che tutto è vanità è vanità. Allora anche il dirlo non 
serve e allora davvero tutto si vanifica, ma ... no, la prospettiva di Qohelet ha bisogno di aprirsi e 
qui entra la dimensione del giudizio di Dio.  

La vera sapienza non è quella che si ferma a ciò che si vede essa vede al di là delle apparenze, 
non è quella per cui si ha qualcosa di guadagno, qualcosa in più, qualcosa di sovrabbondante. È la 
sapienza stessa a costituire la ricompensa, ossia il timore di Dio e il suo giudizio. Dio dà a 
Salomone la sapienza e tutte le conseguenze. Il vero sapiente non aspetta nulla, perché la 
sapienza è già ricompensa e benedizione. Il vero saggio ama la sapienza e l'amore lo muove, e la 
sua ricerca è disinteressata anche se trova pure le conseguenze benefiche che egli non cercava. 
Questa è la dinamica dell'amore, è il perdersi che permette di ritrovarsi.  

In altre parole il giudizio di Dio è il solo giudizio che può non essere vanità. Come tale non può 
che essere il giudizio di Dio nella morte, che apre alla sapienza definitiva, quella di Dio che è Vita. 
C'è un’implicita attesa di resurrezione in Qohelet, perché il giudizio di Dio è un giudizio non 
vano, nella morte e sulla morte, che apre alla speranza e alla vita in Dio.  

La provocazione di Qohelet apre la nostra pastorale, la nostra vita cristiana ad una dimensione 
contemplativa più capace di gratuità, di "indifferenza" sana, equilibrata.  

Anche il mistero della resurrezione non può essere presentato come una "retribuzione" divina 
alle sofferenze di quaggiù: è qualcosa che già viviamo come apertura, come gratuita dimensione 
di relazione a Dio.  

Quella di Qohelet è una sapienza antiidolatrica, una vera medicina per le illusioni, specialmente 
quelle religiose.  


