Libri Sapienziali
Ascoltare la Parola di Dio nella quotidianità
a cura di Emanuela Buccioni

Il libro di Qoelet

un libro del deserto
“Parole di Qohelet, figlio di Davide, re a Gerusalemme” (1,1)
Il nome dell’autore non compare mai, l’attribuzione a
Salomone è una finzione letteraria.
chi siede o parla nell’assemblea (gr. ekklesia, ebr. qahal)
Lingua, stile, tematiche lo collocano nel III sec. a.C.
Uno dei 5 rotoli, letto per la festa di Sukkot (capanne)
“Cosa è bene per l’uomo?” (6,12)
Presenta una rottura con la sapienza tradizionale,
testimonia una crisi, tipica di un passaggio d’epoca.

un libro del deserto
Come in Proverbi e Giobbe sono assenti i temi classici della
fede ebraica: elezione, liberazione esodica, alleanza.
Demolisce completamente la visione della retribuzione divina.
“Nei miei giorni vani ho visto di tutto: un giusto che va in
rovina nonostante la sua giustizia, un malvagio che vive a lungo
nonostante la sua iniquità” (7,15).
“Ho visto che l'uomo non può scoprire tutta l'opera di Dio,
tutto quello che si fa sotto il sole: per quanto l'uomo si aﬀatichi
a cercare, non scoprirà nulla. Anche se un sapiente dicesse di
sapere, non potrà scoprire nulla” (8,17).
Mostra una radicale e modernissima autonomia di pensiero: la
ricerca è personale ed esposta in prima persona, abbandonando
le fonti tradizionali (es. famiglia).

un libro del deserto
Unico testo quasi tutto in prosa fra i sapienziali, ha la
forma di un diario o di un monologo.
Due grandi sezioni: nella prima (cc. 1-6) torna come
ritornello “vanità e inseguire il vento”; nella seconda (cc.
6-11) tornano espressioni come “non sapere/conoscere, non
poter scoprire”
Ripetizioni: “sotto il sole/il cielo”, “Tutto/totalità”, “fatica”,
“non c’è utilità (?)”, “porzione”.
A diﬀerenza di Giobbe, per Q. l’uomo è radicalmente
incapace di cogliere la presenza di Dio e i suoi doni in
questo mondo.

un libro del deserto

La Sapienza più che da trasmettere coincide con la ricerca
stessa, tornano ripetutamente i termini: cercare, indagare, ricercare,
esaminare, vedere, osservare, esaminare, sperimentare, scoprire,
verificare…
ma diviene quasi ineﬃcace davanti alla morte.
Il sapiente spesso non è ascoltato, impegno e fatica non
cambiano realmente le cose e anzi aprono alla disillusione.
“Ma ho anche notato che sotto il sole al posto del diritto c'è l'iniquità e al posto
della giustizia c'è l'iniquità. Ho pensato dentro di me: “Il giusto e il malvagio Dio
li giudicherà, perché c'è un tempo per ogni cosa e per ogni azione” (3,16-17).
“Tutti sono diretti verso il medesimo luogo: tutto è venuto dalla polvere e nella
polvere tutto ritorna. Chi sa se il soﬃo vitale dell'uomo sale in alto, mentre quello
della bestia scende in basso, nella terra? (3,20-21)

Lacerato fra ciò che vede ciò che crede. Certo, l’uomo è libero,
ma cercare di capire i disegni di Dio è come voler scrutare la
stessa natura divina. Inutile gridare, meglio accettare.

pagine da leggere

1,1 Parole di Qoèlet, figlio di Davide, re a Gerusalemme.
2Vanità delle vanità, dice Qoèlet, vanità delle vanità: tutto è vanità.
[havel]>> fugace, fragile, inconsistente (Abele!)
3 Quale guadagno viene all’uomo per tutta la fatica con cui si aﬀanna sotto il sole?
[yitron]
4 Una generazione se ne va e un'altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa.
5 Il sole sorge, il sole tramonta e si aﬀretta a tornare là dove rinasce >>NATURA
6 Il vento va verso sud e piega verso nord. Gira e va e sui suoi giri ritorna il vento.
7 Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno: al luogo
dove i fiumi scorrono, continuano a scorrere.
8 Tutte le parole si esauriscono e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. Non si
sazia l'occhio di guardare né l'orecchio è mai sazio di udire.
>> STORIA
9 Quel che è stato sarà e quel che si è fatto si rifarà;
non c'è niente di nuovo sotto il sole.
10 C'è forse qualcosa di cui si possa dire: "Ecco, questa è una novità”? Proprio
questa è già avvenuta nei secoli che ci hanno preceduto.
11 Nessun ricordo resta degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si
conserverà memoria presso quelli che verranno in seguito.

pagine da leggere
12Io, Qoèlet, fui re d'Israele a Gerusalemme. 13 Mi sono
proposto di ricercare ed esplorare con saggezza tutto ciò che si fa
sotto il cielo. Questa è un'occupazione gravosa che Dio ha dato
agli uomini, perché vi si aﬀatichino. 14 Ho visto tutte le opere che
si fanno sotto il sole, ed ecco: tutto è vanità e un correre dietro
al vento.
15 Ciò che è storto non si può raddrizzare e quel che manca non
si può contare.16 Pensavo e dicevo fra me: "Ecco, io sono
cresciuto e avanzato in sapienza più di quanti regnarono prima di
me a Gerusalemme. La mia mente ha curato molto la sapienza e
la scienza".
17 Ho deciso allora di conoscere la sapienza e la scienza, come
anche la stoltezza e la follia, e ho capito che anche questo è un
correre dietro al vento. 18 Infatti: molta sapienza, molto
aﬀanno; chi accresce il sapere aumenta il dolore.

Quale yitron dal leggere Qohelet?
Cosa resta da questa contemplazione delle ceneri?
• La domanda sull’essenziale: cosa è decisivo nella vita?
• “Rallegrati per quello che fai”: 7 volte nel libro torna l’invito a
non trascurare la propria “porzione” e a godere del bene.
“Non c'è di meglio per l'uomo che mangiare e bere e godersi il frutto delle sue
fatiche; mi sono accorto che anche questo viene dalle mani di Dio” 2,24 cf.
3,12-13
“nulla c'è di meglio per l'uomo che godere delle sue opere, perché questa è la
parte che gli spetta” 3,22 cf. 5,17
“Perciò faccio l'elogio dell'allegria, perché l'uomo non ha altra felicità sotto il
sole che mangiare e bere e stare allegro. Sia questa la sua compagnia nelle sue
fatiche, durante i giorni di vita che Dio gli concede sotto il sole” 8,15 cf. ,7-9
“Godi, o giovane, nella tua giovinezza, e si rallegri il tuo cuore nei giorni della
tua gioventù. Segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi
però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio” 11,9

