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C’è nella Bibbia, un libretto di poco meno di tremila parole ebraiche, distribuite in 22 

versetti e in 12 capitoli: eppure attorno ad esso si è infittita un’immensa bibliografia, 

segno di un’attenzione non solo esegetica ma anche popolare. L’ignoto autore, che 

non esita ad ammantarsi delle spoglie di Salomone, emblema biblico di regalità e di 

sapienza, si presenta con uno pseudonimo ebraico, Qohelet, che rimanda al vocabolo 

qahal, “assemblea”, in greco ekklesia, donde il greco-latino Ecclesiastes, divenuto la 

titolatura comune nell’Occidente cristiano di un’opera che è ancor oggi oggetto di 

differenti decifrazioni. 

Interpretato come un testo pessimistico, scettico, considerato espressione 

dell’ideologia dell’aurea mediocritas, influenzato dalla filosofia greca del III sec. 

A.C., ritenuto una guida ascetica di distacco e disprezzo del mondo da parte della 

tradizione cristiana (l’Imitazione di Cristo ha in apertura proprio la famosa citazione 

del Vanitas vanitatum), è stato negli ultimi decenni da qualche esegeta riportato 

nell’alveo rassicurante dell’ottimismo a causa di alcuni passi dai quali emergerebbe 

un appello al sereno godimento delle scarse gioie che la vita riserva. A questa 

interpretazione si accosterebbe, paradossalmente, anche lo scrittore francese Albert 

Camus quando, nel Mito di Sisifo, vede in Don Giovanni “un uomo nutrito 

dall’Ecclesiaste”, “un pazzo che è un gran saggio” perché “questa vita lo appaga”. 

In realtà, Qohelet è un testimone più freddo e distaccato di Giobbe, ma con lui 

consonante nella rappresentazione della crisi della sapienza tradizionale. Qohelet non 

approda però, a differenza del suo “collega” sacro, a nessun incontro e a nessuna 

“visione” divina. Aveva, comunque, ragione un altro scrittore francese, Georges 

Bernanos, quando nei Grandi cimiteri sotto la luna, accostava i due sapienti come 

antidoto per la dilagante banalità: “A tanta gente occorre un certo numero di luoghi 

comuni  da ripetersi scambievolmente  come pappagalli, coi movimenti affetti, gli 

impettimenti e le strizzatine d’occhio di quell’uccello. Ma non si possono nutrire i 

pappagalli col vino aromatico del libro di Giobbe o dell’Ecclesiaste”. 

Siamo, dunque, davanti a un originale “canto della vita” nel quale domina il timbro 

della crisi ma non si cancellano i fiori della felicità e di piacere che qua e là 
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occhieggiano nel panorama dell’esistenza. Certo è che la tonalità dominante è quella 

dell’incosinstenza, emblematicamente incarnata da un vocabolo caro a Qohelet, 

hebel/habel, che risuona ben 38 volte, talora nella forma superlativa habel habalîm, il 

celebre vanitas vanitatum, della versione latina della Volgata: esso allude al fumo, al 

vapore, al soffio e quindi definisce la realtà come vuoto, vacuità, caducità 

irreversibile. E’ questa la sottile forza dirompente che penetra  l’essere. 

Siamo ben lontani dall’entusiasmo mostrato dalla sapienza proverbiale nel descrivere 

le capacità eccezionali dell’homo faber. La domanda d’avvio del libro è lapidaria nel 

suo tenore originario: “Quale valore ha tutta la fatica che affatica l’uomo sotto il 

sole?”. Sembra di sentire il Tetrarca del Trionfo della morte: “O ciechi, e il tanto 

affaticar che giova?”. E il tema è reiterato per l’intero cap. 2, ove la confessione di 

inutilità è posta sulle labbra di Salomone stesso, il simbolo biblico del successo 

politico, economico e culturale. 

L’incrinatura che fa scoprire la presenza dell’hebel, ossia del vuoto interiore, si 

incontra anche nell’intelligenza umana. Qohelet è un sapiente, uno scriba, un 

intellettuale; disprezza la stupidità, per ben 85 volte introduce le sue riflessioni in 

prima persona, consapevole di un’originalità del suo pensiero. Eppure il risultato 

finale del conoscere è aspro: “grande sapienza è grande tormento, chi più sa più 

soffre”. 

“Anche il filosofo che crede di guidare il mondo – scrive un commentatore, Daniel 

Lys – non guida che il vento. Il paradosso della sapienza è che la sapienza suprema 

consiste nel sapere che la sapienza è vento quando pretende di essere suprema”. Non 

c’è allora, nessuna differenza tra sapienza e stupidità? 

No, risponde Qohelet, una differenza c’è ed è terribile: il sapiente è tormentato, 

l’ignorante è ilare nella sua beceraggine. Solo l’intelligente vede il vuoto che rode 

l’essere e la morte che pervade ogni atto che si compie sotto il sole. Il maestro 

rabbinico medievale Saadìa Gaon commentava: “La scienza svela a Qohelet il vizio 

che si annida nelle cose”. Emozionante è l’ultima pagina del libretto che dipinge la 

vecchiaia e il suo approdo terminale funebre come un castello che si sta lentamente 
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disfacendo e affondando nel silenzio. Un drammatico suggello al “vuoto” della vita 

umana. 

Com’è possibile, allora, considerare questo libro un testo sacro e “ispirato” da Dio, 

anzi una sua parola? In realtà, c’è una strada per comprendere come questa teologia 

così nuda e povera possa a buon diritto far parte ed essere coerente con la 

“rivelazione” biblica. Per la Bibbia, infatti, la parola divina s’incarna e si esprime 

attraverso la storia e l’esistenza. Essa, perciò, acquista anche rivestimenti miseri, può 

farsi domanda, supplica (Salmi), persino imprecazione (Giobbe) e dubbio (in 

Qohelet). Si vuole, così affermare che nella stessa crisi dell’uomo e nel silenzio di 

Dio si può nascondere una parola, una presenza, un’epifania segreta divina. Il terreno 

umano dell’interrogativo amaro, come quello di Giobbe, può essere misteriosamente  

fecondato da Dio. La rivelazione divina, può passare attraverso le oscurità di un 

uomo come Qohelet, disincantato e in crisi di sapienza, ormai vicino alla frontiera del 

silenzio e della negazione. 

L’apparente assenza di Dio e del gusto della vita non è per la Bibbia necessariamente 

una maledizione, ma un’occasione paradossale d’incontro col Creatore lungo strade 

inedite e sorprendenti. Qohelet è dunque, la testimonianza di un Dio povero che ci è 

vicino, non in virtù della sua onnipotenza, ma della sua “incarnazione”, ed è in questa 

fratellanza che salva e si rivela. Così, in modo paradossale, Qohelet anticipa il Cristo 

sofferente e desolato, fratello dell’umanità eppure salvatore glorioso. 


