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“Spiegare Giobbe è come tentare di tenere nelle mani un’anguilla o una piccola murena: più 

forte la si preme, più velocemente sfugge di mano” (S. Girolamo). 
 

1. Titolo del libro  

Il titolo del libro presenta il protagonista del libro. Tuttavia il nome Giobbe è basato sulla 

trascrizione un po’ imprecisa della LXX (Iwb) e della Vg (Iob) del nome ebraico’iyyôb di incerta 

etimologia. Due sono le possibili radici semitiche: 

a. ’ybche esprime l’idea dell’inimicizia che può essere intesa sia in senso attivo (Giobbe nemico) 

che in senso passivo (subire l’inimicizia).  

b. Radice araba ’wb, corrispondente alla radice ebraicašwb (tornare/pentirsi).  
 

2. Testo e versioni 

Il TM di Gb è, insieme a Osea, il più corrotto di tutto l’AT: in essosono presenti numerosissimi 

hapax legomena. Tuttavia gli studi di linguistica comparata e le scoperte di Qumran hanno 

permesso di interpretare dei versetti ritenuti irrimediabilmente corrotti. Ciò lascia intendere come la 

mancata comprensione di questi testi possa dipendere in maniera significativa da una nostra ancora 

limitata conoscenza della poesia ebraica. 

Neppure le versioni più antiche forniscono un decisivo aiuto in questo percorso di codificazione del 

testo.La LXX presenta un testo più breve del TM (// con Geremia) e spesso presenta delle parafrasi 
del testo ebraico. Tuttavia le omissioni del greco non semplificano il testo anzi lo rendono spesso 

meno comprensibile. Il Targum presenta molte curiosità ma non è di particolare aiuto per la 

comprensione del testo ebraico.La Vg è invece da utilizzare con cautela:sebbene Girolamo in 

genere opti per una traduzione letterela, in diversi punti oscuri fornisce una traduzione ad sensum. 
 

3. Canonicità 

Nessuno ha mai messo in dubbio la canonicità di Gb tranne Teodoro di Mopsuestia, la cui opinione 

tuttavia non ha mai riscosso un consenso significativo. 
 

4. Autori e data di composizione 

Complesso è il problema della data di composizione. Quattro i criteri utilizzati per definire tale 

aspetto. 

a. Lingua  la lingua di Gb è un ebraico difficile che presenta una coloritura aramaica; 

b. Culturanella cornice narrativa lo sfondo culturale è quello dell’epoca patriarcale. Si 

riscontrano elementi di una religione primitiva: 

 l’assenza di qualunque accenno ad un culto centralizzato o al sacerdozio; 

 l’idea di un’ira divina placata mediante sacrifici offerti dal patriarca; 

 la ricchezza misurata a partire dal bestiame o dal numero di servi; 

 la longevità di Giobbe.  
c. Rapporti di dipendenza letteraria la cornice narrativa presenta caratteri tipici dell’epoca 

semitica riscontrabili in opere del II millennio a.C.  

d. Contenuto teologico Diversi gli elementi divergenti che compaiono nel libro: 

 l’apparizione nel prologo del “Satana” (l’avversario, colui che dubita, l’accusatore) qui usato 
con l’articolo come in Zac 3,1 ha spinto molti a pensare che il libro sia di epoca persiana; 



 l’indicazione dell’assemblea dei “figli di Dio” in 1,6 e 2,1 rispecchia un elemento mitologico 

riscontrabile in Mesopotamia, a Ugarit e anche in qualche Salmo; 

 la critica aperta contro la dottrina della retribuzione costituisce un elemento che lascia 
supporre un periodo di composizione post-esilico. 

In base a questi elementi è possibile definire il periodo di composizione tra il VI e il III sec. a.C.: 

terminus a quo potrebbe essere rappresentato dalla presenza del problema della sofferenza del 

giusto innocente nel DeuteroIsaia e in Geremia;terminus ad quem è invece rappresentato dalla 

conoscenza del libro di Giobbe da parte del Siracide (cfr. Sir 49,9) chepermette di collocare 

l’elaborazione definitivadel libro prima del 200 a.C. 
 

5. Genere Letterario 

Un primo interrogativo che ha animato le riflessioni esegetiche è stato quello riguardante 

l’appartenenza di Gb alla letteratura sapienziale. Coloro che negano la dimensione sapienziale del 

libro poggiano la loro ipotesi su due motivazioni principali: 

 la forma letteraria di Gb non coincide con gli sviluppi consueti della sapienza; 

 l’assenza di un chiaro intento didascalico da parte dell’autore (cfr. Weiser). 
Gese si oppone a queste obiezioni e definisce Gb da un punto di vista formale come “paradigma di 

una supplica accolta”, modello di risposta al problema della sofferenza.  

Riguardo al genere letterario quattro sono le opinioni proposte dagli esegeti. 

a. Procedimento giudiziario ipotesi sostenuta da Richter, secondo il quale Gb sarebbe un 

dibattimento processuale con accuse, testimonianze e intervento del giudice.  

b. Disputa sapienziale si tratta di un genere letterario diffuso nella sapienza mesopotamica e 

strutturato in quattro momenti: 

 introduzione mitologica; 

 dibattito; 

 appello alla divinità; 

 riconciliazione finale. 
Lo scopo di questo genere letterario sarebbe quello di affrontare un argomento mostrandone i pro 

e i controper giungere ad un insegnamento valido per ogni uomo. 

c. Lamentazione salmicaWestermann sostiene che Gb sia una lamentazione drammatizzata 

mediante l’inserimento di un dialogo giudiziario. Parallelamente ai Salmi di supplica individuale 

il libro di Gb si chiuderebbe in maniera positiva. 

d. Dramma  tale  ipotesi, sostenuta per la prima volta da Teodoro di Mospuestia (IV sec. d.C.), è 

stata ripresa e riproposta all’inizio del secolo scorso da L. Alonso Schökel, il quale sosteneva che 

Gb sarebbe un dramma con poca azione e molto pathos in cui viene rappresentatala vicenda 

eterna e universale dell’uomo. In questo percorso, attraverso i dialoghi di Gb con gli amici e Dio 

si passa da un’immagine di Dio scontata, quasi banale, ad un’immagine di Dio imprevedibile, 

misteriosa, di complessa comprensione. Tale ipotesi è quella preferita dalla Scaiola. 
 

6. Struttura letteraria  

Gli studiosi individuano quattro strati di formazione del libro di Gb che si fonda su di un’antica 

tradizione Gb, ossia un racconto popolare diffuso nel Vicino Oriente Antico.  

a. I strato include la parte in prosa di Gb 1-2; 42,10-17 e presenta il racconto tradizionale che si 

articola secondo una semplice logica: Gb, uomo giusto, viene messo alla prova ma resta fedele a 

Dio.  

b. II strato comprende Gb 3-27;29-31; 38,1-42,6 e presenta il dibattito tra Gb e i tre amici, 

Elifaz di Teman, Bildad di Suach e Zofar il Naamà. Tale dibattito sfocia in una teofania. Scopo 

di questo strato letterario sarebbe quello di problematizzare la logica della retribuzione che, nella 

vicenda di Gb, si scontra con la sua esperienza concreta.  

c. III strato comprende Gb 32-37 e presenta un altro personaggio, Eliu, che propone Dio quale 

giudice imparziale e in giudicabile: egli  pur criticando duramente il discorso di Gb e dei tre 

amici non fa altro che proporre il medesimo ragionamento, intendendo la sofferenza che il nostro 



protagonista sta vivendo come una correzione per la propria iniquità (prospettiva “pedagogica” 

del dolore).  

d. IV strato comprende Gb 28, un inno alla sapienza che anticipa in qualche maniera la 

soluzione del dramma e accompagna l’uscita di scena dei tre amici (// con il coro della tragedia 

greca). 

Questi quattro strati vengono assemblati insieme per offrire al lettore un percorso di riflessione che 

mette in dialogo le diverse teologie riconducibili ai diversi strati. È solo a partire dalla forma 

canonica che è possibile definire il messaggio del libro di Gb. 
 

7. Contenuto dell’opera 
 

a. Il prologo in prosa (Gb 1-2) + l’epilogo in prosa (Gb 42,10-17) 

Il prologo include sei scene tra cielo e terra: 1,1-5 (la virtù di Gb); 1,6-12 (il consiglio divino); 1,13-

22 (la prima prova di Gb); 2,1-6 (nuovo consiglio divino); 2,7-10 (nuova prova di Gb); 2,11-13 

(l’arrivo degli amici).  

Il prologo offre una presentazione di Dio un po’ ironica: sembra che la doppia prova che Giobbeè 

chiamato a subire serva a Dio stesso per essere certo della fedeltà del suo servo dal momento che “il 

Satana” si incunea nel dubbio presente nel cuore di Dio e fa leva sulla sua insicurezza.  

Nella descrizione della catastrofe che investe Giobbe l’autore intende sottolineare l’idea della 

totalità:  

 quattro gli ambiti in cui il protagonista è colpito (agricoltura; pastorizia; commercio;  famiglia) 
che indicano la totalità delle attività umane;  

 le sciagure cadono su Giobbe dai quattro punti cardinali (i Sabei dal sud; il fuoco dal cielo 
dall’ovest; i Caldei dal nord;il vento del deserto dall’est) ossia investono la totalità dello spazio 

vitale del protagonista. 

La conclusione del prologo offre un aggancio con la grande maledizione di Gb 3:in Gb 2,12 il TM 

afferma che ognuno dei tre amici “lanciò polvere verso il cielo sul proprio capo”, evocando un rito 

magico il cui scopo è quello di restituire al cielo il male simboleggiato dalla polvere (cfr. Es 9,10). 

La LXX cerca di attenuare la forza di questo gesto di maledizione omettendo il sintagma “verso il 

cielo” e trasformando così l’atto in un rito di penitenza o lutto. 

La situazione drammatica presentata nel prologo viene risolta nell’epilogo in prosa (42,7-17) nel 

quale Dio rimprovera i tre amici che hanno parlato male di lui contro il suo servo Giobbe e loda 

quest’ultimo che ha, invece, parlato bene di lui. Il Signore lo premia raddoppiando quanto il nostro 

protagonista aveva perso cosicché egli potrà avere una vita lunga e felice (42,17). 
 

b. Dialogo poetico: Giobbe e i tre amici (Gb 3-27.29-31) 

Si afferma che la tragedia di Gb è la giusta punizione per il suo peccato:si assiste alla proposta 

continuativa della dottrina della retribuzione che traspare attraverso le parole degli amici che viene 

messa drammaticamente in discussione dalle parole di Giobbe. Tappa iniziale di questo dialogo è il 

capitolo 3 del libro che presenta il  grandioso discorso di maledizione proposto da Giobbe.  
 

Excursus esegetico: la maledizione del giusto sofferente di Gb 3. 
 

L’occasione della maledizione e la struttura del testo 

Con le parole rivolte soltanto a se stesso, e che pertanto acuiscono la sua solitudine, Giobbe  

proferisce una maledizione contro il giorno della sua nascita e contro la notte in cui venne 

concepito: riprendendo il linguaggio della creazione di Gen 1, e invertendolo, Giobbe sospinge 

inizialmente lontano da sé il mondo e il suo creatore, oltre che la propria vita passata e futura. 

Successivamente il protagonista si protende verso la vita, il mondo e Dio con una serie di domande 

che, a tentoni, vanno alla ricerca del senso della propria esperienza. Maledizione e domande 

testimoniano, così, una contrazione ed un’espansione esistenziale che caratterizzano il protagonista 

della nostra vicenda.   

Contesto di questa maledizione è il cap. 2 nel quale il protagonista si era chiuso in un profondo 

silenzio che ora viene rotto dal un grido lancinante e disperato,una sorta di prolessi drammatica di 



tutto l’itinerario di ricerca di senso che Giobbe vivrà nel libro. Riguardo all’individuazione del 

genere letterario è indubbio che il testo costituisca una supplicache implica il riferimento ad una 

terna di personaggi: il nemico, che qui è costituito dalla stessa vita, l’io dell’orante e Dio.  

Circa la struttura del testo in base ad una serie di indizi formali e tematici è possibile articolare la 

composizione in cinque unità cui viene premesso un titolo: 

 Il titolo (3,1-2) 

 Una maledizione contro il giorno della propria nascita (3,3-5) 

 Una maledizione contro la notte in cui venne concepito (3,6-10) 

 I domanda: perché non morire al momento della nascita (3,11-15) 

 II domanda: perché non essere un aborto (3,16-19) 

 III domanda: perché dare alla luce un infelice (3,20-26). 
 

Analisi del testo 

Una maledizione contro il giorno della propria nascita (3,3-5) 

Dopo i due versetti che segnano l’apertura del monologo, la prima parola di Giobbe riguarda il 

giorno della propria nascita: si tratta del momento in cui l’uomo entra nella storia, in cui l’essere 

umano riceve tutta la bontà della creazione e del Creatore. Ed è proprio a questo giorno, metonimia 

dell’intera esistenza umana, che il protagonista rivolge la sua prima maledizione (radice ’bd) che 

inverte il linguaggio dell’atto creativo di Gen 1,3-5: mentre nel testo di Genesi la prima opera fu la 

creazione della luce (E Dio disse sia la luce…), in Giobbe la parola di maledizione si esplicita in un 

“quel giorno sia tenebra”. Ad essa segue un “non se ne curi Dio dall’alto”, affermazione che si 

oppone all’azione divina del vedere associata in Gen 1 ad ogni opera creativa, per giungere 

finalmente al desiderio che “non brilli mai su di esso la luce”, in evidente antitesi con la 

constatazione di bontà da parte di Dio che conclude l’atto creativo di Genesi. 

Tale giorno è un male che non può essere riscattato se non attraverso le tenebre e l’ombra di morte: 

ci troviamo di fronte ad un uso singolare della radiceg’l, il verbo del riscatto, che nella Bibbia 

ebraica si riferisce spesso alle azioni intraprese dai parenti per difendere il diritto e mantenere vivo 

il nome e il ricordo di quanti sono morti senza eredità (si vedano a riguardo Lev 25,23-31.47-54; 

27,20-21; Dt 19,4-13; Rut 4,1-11). Tuttavia l’uso che fa Giobbe di questa importantissima categoria 

è, paradossale: il verbo che dovrebbe sancire il ricordo serve invece ad esprimere un’azione di 

damnatio memoriae, che sottragga dalla memoria quel giorno coprendolo oscurità. 
 

Una maledizione contro la notte in cui venne concepito (3,6-10) 

La maledizione di Giobbe parte dal giorno della nascita per poi risalire, più radicalmente, all’attimo 

in cui tutto ebbe inizio, ossia il momento del concepimento. Quella notte dovrà essere sterile ed in 

essa non dovrà sentirsi alcun grido di gioia. Quella notte dovrà essere inghiottita dal buio e dalla 

tenebra: in essa non dovrà trovare alcuno spazio lo stesso grido di giubilo (in ebraicorenānāh), 

termine che evoca l’eccitazione verbale che accompagna l’atto sessuale.  

Il percorso di annientamento prosegue con il protagonista che convoca intorno a quella notte quanti 

“sono pronti a evocare il Leviatàn” (v. 8), il serpente minaccioso e distruttore, simbolo teriomorfo 

insieme al Behemot del caos primordiale (tehom) che tutto fagocita e distrugge. Questo caos viene 

ulteriormente amplificato dall’oscurità che viene evocata attraverso l’assenza delle fonti di luce: le 

stelle (le luci della notte) e l’aurora (il segno del giorno che ricomincia) il cui splendore pone limite 

al caos dell’oscurità. 

Infine tutte queste immagini cedono il passo al grido straziato del v. 10 che raccoglie, in una sorta di 

inclusione, il leitmotiv del v. 3: la notte è accusata di negligenza dal momento che avrebbe dovuto 

tenere ben serrate le porte del grembo della madre.  

In questa maledizione, attraverso l’afflato poetico dell’autore, Giobbe pur colpendo una notte e un 

giorno ben precisi in realtà sta affrontando i problemi universali dell’uomo di ogni tempo, evocando 

il mito del caos e della creazione. Come afferma correttamente Ravasi “dietro l’uomo-Giobbe si 

nasconde l’istanza universale di chi ha messo in causa il limite estremo dell’esistenza, cioè il 

problema stesso dell’esistere e di Dio” (RAVASI, Giobbe, 331).   
 



I domanda: perché non morire al momento della nascita? (3,11-15) 

Mentre le prime parole della maledizione di Giobbe sono espressioni di rifiuto di una vita il cui 

significato è ormai fin troppo chiaro nella sua terribile evidenza, quanto segue (vv. 11-26) presenta 

una serie di domande (i commentatori anglofoni le definiscono “Whyquestions” riprendendo 

l’ebraicolāmmāh che apre ciascuna di esse) che, seguendo uno schema tipico dei testi di 

lamentazione (si veda ad esempio Sal 22,2), cercano di trarre dalla vicenda di Giobbe un senso 

fortemente agognato sebbene permanentemente irraggiungibile.  

La prima domanda riguarda il motivo per cui egli non è morto alla nascita: l’itinerario 

dell’interrogativo procede dalla vita pre-natale (il grembo), alla nascita (l’uscire dal grembo e 

l’accogliere il bambino sulle ginocchia) per giungere all’allattamento (il sostentamento della vita). 

Paradossalmente la morte viene invocata ed amata come una liberatrice, livellando ogni divisione 

classista tra gli uomini che vengono da essa fatti entrare nelloSheol. La morte tutto avvolge nel suo 

silenzio e nella sua oscurità che tutto cancella affidando la vita degli uomini all’oblio. 
 

II domanda: perché non essere un aborto? (3,16-19) 

La seconda domanda si sviluppa in un contesto pre-natale: la morte avrebbe dovuto colpire il feto di 

modo da non poter vedere la luce: ciò gli avrebbe permesso di giungere immediatamente là dove 

tutti cessano di agitarsi per trovare riposo. 

In questo contesto la divinità viene presentata come un padrone (19), un aguzzino (18) e un 

malvagio (17). L’ultimo vocabolo del v. 19, ossia’adōnay, nel’AT viene utilizzato per riferirsi a Dio 

inteso come Signore soprattutto in riferimento all’esperienza dell’Esodo. Tuttavia in questo contesto 

il lessema assume il senso di padrone, con una connotazione negativa vicina all’espressione per 

indicare i signori aguzzini del Pantheon babilonese, che avevano creato l’umanità per ridurla in 

stato servile e impiegarla come forza lavoro nei propri possedimenti terreni (cfr. l’Atrahasis). 
 

III domanda: perché dare alla luce un infelice? (3,20-26) 

Il nuovo “perché?” che apre quest’ultima strofa sposta la riflessione di Giobbe dalla morte 

all’enigma della vita che ci è stata data. Il verbo senza soggetto apparente introduce il protagonista 

di questo paragrafo, ossia Dio: le parole di maledizione si trasformano in una supplica e, al tempo 

stesso, in un interrogatorio rivolto a Dio che, per la prima volta, viene presentato come termine 

della ricerca del sofferente. Si registra a questo punto della vicenda un’evoluzione del pensiero di 

Giobbe riguardo la sofferenza, passando dalle domande larvate ed esitanti che si nascondono nelle 

parole del protagonista dei primi due capitoli (1,21; 2,10) all’interrogativo diretto, privo di ogni 

ambiguità, dell’ultima parte del capitolo 3: “Perché dare la luce ad un infelice…ad un uomo la cui 

via è nascosta?” (3,20.23). Il firmamento di Dio, il riparo da Egli istituito all’atto della creazione, 

sembra ora aver cinto lo stesso Giobbe come una barriera costrittiva, un cerchio imprigionante. 

Paradossalmente gli ordini e le strutture della creazione, che un tempo avevano un ruolo positivo, 

ora vanno a svolgere una funzione repressiva, una sorta di camicia di forza che imprigiona l’uomo.  

Alla domanda posta dal protagonista segue un’affermazione che, a differenza delle precedenti 

asserzioni, non è ipotetica bensì reale dal momento che la situazione descritta è quella vissuta 

attualmente dal protagonista (vv. 22-24). Nella prigione della sua creaturalità Giobbe sperimenta la 

continua agonia dello spirito attraverso la quale ogni realtà si trasforma in un incubo (v. 25). In 

questo percorso l’ultimo versetto costituisce la ripresa sintetica di tutto il tormento che ha 

alimentato il canto del capitolo 3: tranquillità, requie e riposo sono impossibili quando c’è un Dio 
che non cessa di terrorizzarci col falso dono della vita. 

 

Conclusione 

Con questo monologo si apre il grande dibattito che occuperà l’intero libro: maledizione, pianto e 

disperazione succedono alla fede serena del prologo.  

Si è notato come in questa pagina vi siano una serie di elementi che la collegano al primo racconto 

di creazione del libro della Genesi (Gen 1,1-2,4a): a questo proposito occorre registrare un 

parallelismo antitetico rispetto non semplicemente ad alcune affermazioni ma rispetto all’intero 



sviluppo del pensiero che parte dalle considerazioni sopra elencate per giungere al tema del riposo, 

donato da Dio stesso in Genesi ed invece inutilmente da Giobbe a conclusione del monologo. 

Occorre allora interrogarsi sul senso profondo di questo parallelismo antitetico, di questa forte e 

netta contrapposizione alla creazione dell’universo presente nella maledizione di Giobbe. 

Di fatto le parole del protagonista lasciano emergere tutta la sua solitudine: egli si avverte 

circondato e non più protetto da quanto era stato posto in essere per l’uomo. Maledicendo il giorno 

della sua nascita e del suo concepimento, da un lato, e accusando Dio di avergli sbarrato la strada 

nascondendogli la via, Giobbe si presenta al lettore come totalmente isolato, escluso dal passato ed 

impossibilitato a vivere un qualunque futuro di riscatto, solitario nella sua attuale vicenda di 

sofferenza e sventura che tuttavia non placa il suo bisogno di sapere così come la serie di domande 

lascia intendere.Come argutamente sostiene Mons. Ravasi “la stessa ansietà che fa fuggire l’uomo 

da un Dio divenuto misteriosamente minaccioso conduce lo stesso uomo proprio tra le mani di Lui. 

La lunga discussione di Giobbe si trasformerà allora in un continuo scontrarsi con Dio. Nell’attesa 

dell’incontro decisivo e personale” (Ravasi, Giobbe, 337). 

 

c. Discorsi di Eliu (Gb 32-37) 
 

Tale sezione presenta il dolore di Giobbe come espressione di un percorso pedagogico: mediante 

tale dolore Dio educa giusti ed empi affinché accolgano il progetto di Dio che rimane 

imperscrutabile. Eliu, pur criticando le parole di Elifaz, Bildad e Zofar, sviluppa un’ostinata 

conferma teologica del principio della retribuzione sostenuto dai tre amici: ancora una volta per 

salvare Dio occorre umiliare l’uomo. 

 

d. I discorsi di Dio: Il mistero di Dio e la religiosità autentica (Gb 38,1-42,6) 
 

Alla fine dell’estenuante confronto tra il sofferente e angosciato Giobbe e gli amici, giunge 

finalmente la risposta del Signore in due discorsi dalla tempesta (38-39.40-41). Il contesto è 

chiaramente teofanico, richiamando i fulmini e il vento di tempesta che hanno determinato la 

distruzione in 1,6.19.  

Contrariamente a quanto il lettore potrebbe aspettarsi i due discorsi riducono al silenzio Giobbe: 

egli non replica a Dio che parla anche quando sembra che i problemi posti dalle sue accuse siano 

stati messi da parte.Con il primo discorso (38-39) il Signore cerca di ridicolizzare l’atteggiamento 

titanico di Gb: egli pone una serie di domande retoriche al nostro protagonista cui seguirà la 

presentazione di una sequenza di argomenti di teologia della creazione per dimostrare la totale 

inadeguatezza della sapienza di Gb e la sua inettitudine a dominare le forze della natura.  

Il secondo discorso (40,6-41,26), invece, è più moderato: il Signore riconosce che reggere il mondo 

non è un compito facile, ma rimprovera Gb di aver cercato di giustificarsi a sue spese. L’uomo 

potrò salvare se stesso solo quando sarà in grado di vincere il male in tutti i suoi ordini, ossia 

quando il suo braccio potrà dominare le potenze del caos. 

Questo ragionamento determina lo spostamento dell’argomento della discussione che coglie 

impreparato il nostro protagonista: sorprendentemente la risposta di Giobbe prende un’altra 

direzione, ossia il riconoscimento della potenza di Dio, l’ammissione della propria ignoranza e dei 

propri limiti, conoscenza imperfetta del Signore. Si rivela ora il senso dell’itinerario compiuto dal 

nostro protagonista nel libro: come nota Mola Asensio“Jahvé aveva circondato Giobbe di una siepe 
e protetto (1,10). Dopo il colpo fatidico egli sente che la sua siepe è stata abbattuta, che Jahvé lo 

ha circondato di violenza. Ora lo ha lasciato in balia della tempesta e gli ha sbarrato la via (3,23). 

Giobbe conosceva Jahvé prima di essere esposto alla tempesta? Possiamo pensare che la barriera 

protettiva della sua sicurezza fosse tanto alta che non gli consentiva di vedere nessuno, nemmeno 

Jahvé ma soltanto la propria cerchia familiare e il proprio patrimonio? (1,2)”. Forse, insieme ad 

una feroce critica al principio della retribuzione, l’obiettivo del libro di Gb consiste in una 

riflessione su di una religiosità concepita come scambio, come mezzo per ottenere beni e protezioni. 

In fondo il Dio di Gb era un Dio lontano, conosciuto in maniera indiretta e insoddisfacente, garante 



di un bene che alla fine rischiava di divenire più importante di colui che lo aveva elargito. In questo 

senso, allora, i discorsi di Dio rispondono alla lamentele indirizzategli da Giobbe: non certamente in 

maniera diretta, secondo le condizioni pretese dal nostro protagonista (o il Signore o lui), ma in 

maniera indiretta, ponendo il problema sul versante dell’acquisizione della vera sapienza attraverso 

una conoscenza autentica di Dio che non sia mediata da alcun bene.    

 

e. L’inno alla vera sapienza (Gb 28) 
 

L’inno presentato in Gb 28 costituisce una sorta di anticipazione della soluzione fornita dal duplice 

discorso divino: solo Dio conosce la via autentica che conduce alla sapienza. L’uomo per quanto si 

sforzi non potrà mai giungervi attraverso i propri sforzi e il proprio ingegno: essa è inaccessibile 

all’uomo.  

 

8. Paralleli extra-biblici 
 

Il termine “paralleli” necessita una precisazione: non si tratta di opere sulle quali l’autore di Giobbe 

si sarebbe basato per comporre il suo libro, quanto piuttosto di scritti sapienziali con i quali Giobbe 

in qualche modo converge per schema, per tematica affrontata, per relazione conflittuale esistente 

tra uomo e divinità. Probabilmente è esistita una fonte letteraria comune nell’area del Vicino 

Oriente Antico, la cosiddetta tradizione Giobbe. 
 

a. Teodicea Babilonese 

Si tratta di un dialogo sul problema del male tra un uomo ed un suo amico, dove si cerca di 

riformulare a partire dalla sofferenza dell’innocente la dottrina della retribuzione. 

Punto di contatto con Gb è la forma dialogata, l’ironia, la difesa della teologia tradizionale. Tuttavia 

la soluzione di Gb si pone su di un piano più elevato. 
 

b. Giobbe sumerico o Lamentazione di un uomo al suo Dio 

Composto da cinque parti nelle quali si descrive un uomo innocente che, colpito dalla sofferenza e 

dalla malattia, si rivolge al suo dio. Il protagonista si lamenta per le disgrazie che hanno colpito la 

sua vita, ma alla fine la situazione viene rovesciata perché la divinità ha mutato la situazione di 

sofferenza del protagonista in gioia così da spingere il protagonista stesso a lodare la divinità. 

A differenza di Gb il testo non si pone il problema della teodicea dal momento che il peccato spiega 

ogni cosa: la posizione illustrata è più vicina a quella espressa dai tre amici di Gb e da Eliu. 
 

c. Lūdlulbēlnēmeqi (Voglio lodare il signore della sapienza) 

Il protagonista è un uomo di posizione elevata che viene colpito dall’infermità e dalla sofferenza: 

egli cerca di comprendere immediatamente le ragioni del male ma giunge alla convinzione 

dell’impossibilità di comprendere gli dei. Quando ormai sembra che la situazione sia 

irrimediabilmente perduta interviene il dio Marduk che restituisce la salute al protagonista.  

Vi è un parallelo con il libro di Gb: entrambi i protagonisti professano la loro innocenza e 

contestano la giustizia divina.Tuttavia vi è differenza di stile (Giobbeè un dialogo poetico mentre il 

Lūdlulbēlnēmeqièun monologo poetico) e di contenuto (il protagonista dell’opera mesopotamica è 

disposto a riconoscere di aver potuto peccare anche inconsapevolmente). 
 

d. Dialogo di un disperato con la sua anima (Egitto) 

È una disputa sul suicidio risalente al Medio Regno egiziano: un uomo considerando insopportabile 
la sua condizione discute con la sua anima la possibilità di concepire il suicidio come soluzione ai 

propri problemi. L’anima alla fine consiglia all’uomo una vita dedita al piacere e all’assenza di 

persecuzioni. 

 

Conclusione 

La Scaiola afferma che il libro di Gb è un crocevia in cui si incontrano la sapienza del Vicino 

Oriente Antico e quella d’Israele: in esso convivono e spesso si scontrano le tesi sulla retribuzione e 

le domande angoscianti che provengono dall’esperienza umana della sofferenza. 



 

9. Teologia del libro di Gb 
 

Il mistero dell’uomo e il mistero di Dio. 

Gb è un uomo che sperimenta il limite creaturale e il limite morale, ossia la piccolezza e la non 

innocenza. Egli è un credente: in ogni istante della sua terribile sofferenza egli ricerca Dio per 

accusarlo, per chiedergli spiegazioni, per lasciare che egli illumini la sua vicenda. Gb cerca 

fieramente delle risposte come credente giungendo fino alla ribellione: di fronte a lui si aprono due 

possibilità, quella del rifiuto di Dio e quella dell’accoglienza di un Dio che si manifesta nella 

contraddizione del suo agire. È questa la scelta di Gb che a giudizio di Dio ha parlato bene di lui 

elaborando una risposta alla sua situazione che si muove tra affidamento e bestemmia. 

La vicenda di Giobbepresenta inoltre un profondo ripensamento dell’idea tradizionale di Dio 

segnato da un’impostazione meno dogmatica e più pragmatica.  
 

Enigma del male 

Il male che colpisce il giusto pone al credente un problema di teodicea: la manifestazione del volto 

di Dio risulta connessa alla risposta riguardo all’interrogativo del perché la sofferenza colpisce il 

giusto. 

I discorsi degli amici sviluppano una triplice risposta al dilemma posto dalla vicenda di Gb: 

 il male come castigo degli empi;  

 la felicità come bene garantito al giusto; 

 l’indegnità dell’uomo davanti a Dio. 

Ma come delineato in precedenza la questione del male va posta in un altro modo: all’interno del 

misterioso ordine stabilito da Dio il male si presenta come elemento di disordine capace di mettere 

in crisi la fiducia nel progetto originario della creazione. Tuttavia è proprio questa ferita a 

permettere, paradossalmente, la visione del volto autentico di Dio superando le barriere di 

protezione che rischiano di ingabbiare l’uomo. Si delinea nel libro di Giobbe, anche se in maniera 

embrionale, la questione che si riproporrà nei Vangeli di fronte alla morte in Croce, rivelazione in 

Marco del volto autentico del Figlio di Dio (cfr. Mc 15,38). 

 

 
 

Qohelet o Ecclesiaste 
 
Libri sapienziali ed altri scritti, curr. A. Bonora, M. Priotto e coll. (Logos 4) Leumann 1997. 

L. ALONSO SCHÖKEL – J. SICRE DIAZ, Giobbe, Borla Roma 1985. 

M. GILBERT, Les cinqlivres des Sages, Paris 2003. 

L. MAZZINGHI, Ho cercato e ho esplorato. Studi sul Qohelet, Bologna 2001. 

V. MORLAASENSIO, Libri sapienziali e altri scritti (Introduzione allo studio della Bibbia 5) Brescia 1997. 

M. TABET, Introduzione alla lettura dei libri poetici e sapienziali dell’Antico Testamento, Roma 2000. 

 

1. Titolo del libro  

Il titolo Eccelsiaste deriva dalla Vg: si tratta della forma latinizzata del greco ekklhsiasthjcon cui i 

LXX traducono l’ebraico qōhelet, nome dell’autore del libro secondo Qo 1,1. Tuttavia il nome è un 

participio femminile del verbo qāhal (convocare, riunire in assemblea). Quale il senso di questo 

femminile?  Forse questa costruzione ebraica viene utilizzata per designare un ufficio o una 

funzione. 

 

2. Testo e versioni 

Il testo di Qo è giunto in buone condizioni. Frammenti del libro, databili intorno al II sec. a.C., sono 

stati ritrovati nella 4a grotta e riportano parte di 5,13-17; 6,3-8 e 7,7-9. 



Si ritiene che la versione greca sia opera dei discepoli di Aquila date le vicinanze stilistiche con la 

versione di Aquila riportata nelle Hexapla di Origene. 

La Vg si presenta come aderente al TM, mentre il Tg riporta una parafrasi libera del testo ebraico. 

 

3. Collocazione nel canone e canonicità 

La Mišnah (II sec. d.C.) racconta di una disputa per stabilire la sacralità di Qo. Nel 100 d.C. nel 

Sinodo di Javnè si discute sulla canonicità di Qo che ufficialmente viene inserito tra i libri canonici: 

sia Qo che Ct “sporcano le mani”, proponendo una posizione espressa dalla scuola di Rabbi Hillel. 

In ambito cristiano non vi è stata una contestazione della canonicità di Qo: questo libro compare già 

nella lista di Melitone di Sardi del 190 d.C. 

Insieme a Rut, Ct, Lam ed Est costituisce il gruppo delle cinque Megillôt lette in occasione delle 

festività annuali. Qo viene proclamato in occasione della festa delle capanne o tabernacoli.   

 

4. Genere e struttura letteraria 

Sia il genere letterario di Qohelet sia la struttura letteraria sono di difficile definizione. 

Per quanto riguarda l’individuazione del genere letterario sono state avanzate molteplici ipotesi:  

 R. GordisQo è simile ai Pensieri di B. Pascal; 

 Alonso SchökelQosembra essere un diario di riflessioni; 

 ZimmerliQo costituirebbe una raccolta di sentenze; 

 Murphy Qo si avvicina ad un testamento regale. 

Anche in riferimento alla struttura del libro si registra una tale varietà di proposte da parte degli 

esegeti da spingere Wright ad affermare che individuare la struttura di Qo equivale a risolvere 

l’enigma della sfinge. 

a. Wright l’opera sarebbe strutturata in due grandi sezioni con il centro in 6,9-10: nella prima 

parte l’autore indaga sulla vita umana e nella seconda trae le conseguenze della sua indagine.  

b. N. Lohfinkl’esegeta tedesco propone di strutturare il libro secondo uno schema concentrico 

organizzato intorno ad un elemento centrale ossia il discorso sul comportamento religioso. In un 

articolo del 1997 egli propone una struttura basata sullo schema della diatriba grega:   

A. Esordio (1,2-11) 

B. Narrazione regale (1,12-3,15) 

C. Dimensione sociale I (3,16-4,16) 

D.  Comportamento religioso (4,17-5,6) 

C1. Dimensione sociale II (5,7-6,9) 

B1. Critica (6,10-9,6) 

A1. Indicazioni per la vita + Poema (9,7-12,8) 

c. MurphyQo sarebbe divisibile in due parti ciascuna di 111 versetti: 

Prima parte: 1,12-6,9 

Seconda parte: 6,10-12,8. 

Alla prima parte è premesso un prologo (1,1-11) e alla seconda segue un epilogo (12,9-14). Uno 

stesso ritornello (Vanità delle Vanità, dice Qohelet, tutto è vanità) apre e chiude l’opera (1,2; 12,8). 

La prima parte sarebbe dominata dal lessemahebel,, mentre la seconda dai verbi trovare/non trovare 

e sapere/non sapere.  

d.  Backhaus riprende ed approfondisce il metodo di analisi sincronica utilizzato da Lohfink  

dividendo il libro in quattro parti: 

Qo 1,3-3,22, ossia lo scritto programmatico; 

Qo 4,1-6,9, parte senza una struttura interna ben delineabile; 

Qo 6,10-8,17 che sviluppa il tema dell’onnipotenza divina e delle sue opere misteriose, sulla base 

delle tre domande di 6,11-12; 

Qo 9,1-12,8 che trattano del destino di morte che attende ogni uomo. 

Il modello proposto da questo esegeta è interessante in quanto la suddivisione del libro presentata 

corrisponderebbe alle quattro parti della retorica classica: propositio, explicatio, refutatio e 



applicatio, allargando l’analisi della struttura letteraria ad un’analisi retorica che condurrebbe allo 

studio dei rapporti tra il Qo e il mondo greco. 

e.  Bonora propone una struttura basata sul ritornello “Anche questo è hevel”: 

1,1  Titolo 

1,2  Motto programmatico 

1,3-11  Frontespizio: l’uomo nel cosmo e nella storia 

1,12-2,26 Pseudo Salomone e la sua esperienza 

3,1-4,16 La società umana e le sue contraddizioni 

4,17-6,9 Le istituzioni della società 

6,10-8,14 Qohelet e la sapienza tradizionale 

8,15-12,7 Invito alla gioia e all’azione 

12,8  Motto programmatico 

12,9-14 Epilogo 

Come afferma Mazzinghi, possiamo affermare che dal confronto tra le varie ipotesi emerge come 

nessun tentativo di analisi letteraria appare come pienamente capace di dare ragione dell’esistenza 

di una struttura globale. In qualche maniera sembra che la stessa assenza di significato razionale 

dell’esistenza affermata dall’autore si rispecchi nella complessità e nella confusione dello sviluppo 

del pensiero dell’opera. 

 

5. La datazione del Qohelet e la situazione storica 

Quando è stato composto il libro del Qohelet? Il tentativo più volte ripetuto dagli esegeti di scoprire 

nel libro allusioni a fatti storici precisi (es. Qo 4,14-16; 10,13-15) non ha prodotto alcuna 

conclusione priva di dubbi e perplessità. L’indagine riguardante la datazione del libro deve piuttosto 

riferirsi a elementi linguistici presenti nel testo: la presenza di due termini derivati sicuramente dal 

persiano (pardēs e pitgām) e gli innegabili aramaismi suggeriscono senz’altro una datazione 

postesilica. D’altra parte l’esistenza di due manoscritti di Qumran databili introno al I sec. a.C. che 

riportano alcune porzioni del libro impedisce di collocare la datazione del Qohelet oltre la metà del 

II sec. a.C. All’interno di questi due limiti temporali il periodo migliore per collocare la 

composizione di Qo è quello ellenistico, tra il 300 e il 200 a.C. 

Significativa per la comprensione del libro è la situazione sociologica del III sec. a.C. in Palestina. 

Il dominio tolemaico in Egitto permette ad Israele di godere di un periodo di pace e prosperità 

economica almeno per le classi sociali più benestanti: ciò contribuiva a creare da un lato un divario 

sempre più marcato con i ceti più deboli e, d’altra parte, a caratterizzare il contesto sociale in chiave 

di profitto e di speculazione. Molte riflessioni del Qo muovono da questa complessa situazione 

sociale caratterizzata da profonda ingiustizia, spiegando la presenza di un lessico legato ai temi 

della ricchezza, del profitto, del lavoro e dell’ingiustizia sociale. 

In questo contesto risulta aperta la questione inerente l’influsso del pensiero greco su Qohelet: 

suggestiva è l’ipotesi di Bonora che ritiene Qohelet un filosofo ebreo che nel III sec. a.C. tentò un 

dialogo tra la fede giudaica e la filosofia popolare ellenistica. Tuttavia non si registra a riguardo 

unanimità tra gli esegeti. 

 

6. Lo stile di Qohelet 
Mazzinghi descrive lo stile dell’autore a partire da cinque elementi caratterizzanti. 

a. La narrazione io.  

Per 29 volte l’autore nel libro ricorre il pronome personale ’ǎnî utilizzato in maniera enfatica. 

b. La tecnica della ripetizione. 

Su 2547 vocaboli utilizzati dal Qohelet ben 558 le “parole favorite” (Loretz) usate almeno due 

volte nel libro. A questa occorre aggiungere anche l’uso di formule costanti. 

c. Lo stile Māšāl. 

Nell’epilogo di Qo 12,9-10 si afferma che l’autore utilizzò molti mešālîm, forma letteraria tipica 

della letteratura sapienziale. Un altro elemento connesso allo stile sapienziale, anche se 



maggiormente usato dalla filosofia ellenistica, è l’ironia: essa è ampiamente presente nel libro (si 

pensi all’ironica identificazione dell’autore incapace di godersi la vita con il grande re Salomone 

in 1,12-3,15) ed è utilizzata per criticare le pretese della sapienza tradizionale e spingere il lettore 

a riflettere sulla realtà senza dare nulla per scontato.   

d. La negazione e l’interrogazione come ricorsi stilistici 

La negazione e la domanda costituiscono uno dei ricorsi stilistici più interessanti del libro. Più di 

cento volte ricorrono le tre particelle ebraiche che esprimono la negazione (lō’; ’ēn; ’al) spesso 

utilizzate per esprimere un rapporto critico con la tradizione d’Israele. Legato all’uso della 

negazione è anche il ricorso alle domande spesso utilizzate da Qohelet in chiave ironica (“quale 

profitto?”, “chi può conoscere?”...)per stimolare la riflessione dell’interlocutore chiamato a 

riflettere sulla propria esperienza.  

e. I detti tôb. 

Nel 1933 Zimmerli in un suo articolo individuò un elemento tipico della letteratura sapienziale 

da lui definito con il titolo di “Tôb-Sprüche”, ossia i “detti tôb”: tale elemento stilistico, 

analizzato in riferimento al Qohelet da Ogden, ricorre nel libro per almeno 20 volte (16 nella 

formulazione comparativa “meglio…di” e 4 nella formulazione negativa “non c’è di 

meglio…”)con lo scopo di contestare i valori della sapienza tradizionale proponendo nuovi 

criteri di valutazione. 

 

7. Exursus esegetico: “Quale profitto c’è per l’uomo?” (Qo 1,1-11) 
 

a. La struttura del poema 

Il testo iniziale del libro del Qohelet, definito da Mazzinghi un autentico “poema”, include l’unità 

che va dal v. 1 al v. 11: la sua conclusione a questo punto risulta evidente in relazione al brusco 

cambio di soggetto e di genere letterario che si registra al v. 12.  

Secondo Mazzinghi il nostro testo è articolato in quattro parti: 

 II titolo (1,1); 

 Introduzione: affermazione e domanda iniziale (1,2-3); 

 La natura (1,4-7); 

 L’uomo e la storia (1,8-11). 
La distinzione tra i vv. 4-7 e 8-11 è evidenziabile per due ordini di ragioni: la forma participiale (ad 

eccezione di un solo caso) dei verbi dei primi quattro versetti che non si riscontra anche nei 

successivi; la differenza di tema tra le due unità. 
 

b. Il titolo (Qo 1,1)  

Con una formula analoga, “parole di X” si aprono molti altri libri biblici (Amos, Geremia e l’inizio 

delle due collezioni di Pr 30,1 e 31,1):tale formula, opera di un redattore finale, serve per dare 

autorità al testo. Problematica risulta l’espressione “figlio di David, re di Gerusalemme”. In nessuna 

parte del libro l’autore si identifica esplicitamente con Salomone: perché questo? Probabilmente più 

che sottolineare una coloritura messianica del testoè probabile che l’indicazione, senza un esplicito 

riferimento al nome del re, serva a rafforzare l’idea che Qohelet sia un personaggio fittizio 

caratterizzato da una connotazione sapienziale che tuttavia non viene espressa in maniera esplicita. 
  

c. L’affermazione iniziale (Qo 1,2) 

Sull’espressione hăbēl hăbālîm sono stati versati fiumi d’inchiostro. La Bibbia CEI continua a 

tradurre il sintagma con il tradizionale “Vanità delle vanità”, adducendo come motivazione la scelta 

della Vulgata e della maggior parte delle versioni moderne. Tuttavia questa traduzione non aderisce 

perfettamente al testo ebraico. 

Innanzitutto la formula hăbēl hăbālîm in ebraico è un superlativo costruito sul sostantivo hebel che 

ricorre 73 volte nell’AT delle quali ben 38 sono nel solo libro del Qohelet. Senso fondamentale del 

termine è “vapore, soffio”. Nella maggior parte dei testi biblici esso è usato in chiave metaforica: i 

giorni dell’uomo sono definiti hebel (cfr.  Gb 7,16; Pr 21,6; Sal 39,6-7), le sue stesse attività (Gb 

9,29; Is49,4); gli idoli sono definiti hebel in quanto vuoti, e quindi inutili e falsi (Dt 32,21; Ger 2,5; 



Gn 2,9). Allora quale il senso dell’espressione di Qo 1,2? In questo contesto hebel sembra avere il 

significato di soffio, indicando pertanto qualcosa di effimero, qualcosa che non può essere né 

afferrato né trattenuto. Su questa linea anche Aquila, Simmaco e Teodozione i quali rendono 

l’ebraico con il greco atmi,j. C’è poi una seconda linea interpretativa che intende hebel come 

qualcosa di inutile e di falso (cfr. il riferimento agli idoli): la LXX utilizzando il termine ματαιότης 
ha scelto di rendere il lessema in questo senso accentuando la connotazione morale. Da questa linea 

interpretativa deriva il latino vanitas con il quale S. Girolamo traduce l’ebraico hebel. Tuttavia 

questa scelta sembra più lontana dal senso del lessema ebraico inserito nel contesto di Qo 1,1-11. 

Un secondo problema è connesso al senso da dare all’espressione “tutto è un soffio”: diversi esegeti 

hanno interpretato il sintagma in chiave metafisica lasciando intendere una parentela con la filosofia 

greca (cfr.il filosofo Monimo, IV sec. a.C., il quale asseriva che il tutto è fumo). Tuttavia la 

prospettiva di Qohelet è molto diversa dal momento che il suo orizzonte interpretativo è da 

circoscrivere a livello dell’esperienza umana.  
 

d. La domanda iniziale (Qo 1,3) 

All’affermazione di 1,2 segue immediatamente una domanda che ha una duplice funzione: 

introdurre l’intero libro e interpretare l’affermazione iniziale fornendo un programma di lavoro. 

Il termine yitrôn ricorre 10 volte nel libro: il vocabolo, di origine aramaica, indica primariamente il 

profitto in senso economico così come interpretato anche la LXX che rende il lessema con 

περισσεία (abbondanza di ricchezza). La domanda imperniata su questo lessema costituisce senza 

dubbio una conferma che il contesto sociale del Qohelet è certamente quello della “nuova 

economia” dell’epoca tolemaica. In secondo luogo la domanda acquista un valore provocatorio: 

tutti cercano  di guadagnare e di far soldi. Ma c’è davvero un qualche profitto per l’uomo? È 

realmente possibile impostare la vita in termini di guadagni e perdite? Forse però l’autore gioca su 

un secondo significato del termine: nella Bibbia ebraica il sostantivoyeter indica spesso ciò che 

resta, qualcosa che è scarso nel numero e nella quantità. In questo senso la domanda nasconderebbe  

implicitamente già un’ironica risposta: non c’è alcun profitto che rimane per colui che si adopera 

per il profitto.  

Altro sintagma di complessa interpretazione è certamente tahat haššemeš, il quale costituisce una 

delle espressioni più caratteristiche del Qohelet (ricorre 29 volte) assente nel resto della Bibbia 

ebraica. Un primo interrogativo è connesso alla definizione dello sfondo storico-culturale 

dell’espressione: per alcuni il sintagma sarebbe riconducibile all’opera di Teognide con il quale 

l’autore condividerebbe l’impostazione pessimista (cfr. le Elegie  vv. 167-168: “Uno ha un male, 

uno un altro. Ma una cosa è certa: non c’è uomo felice sotto il sole”); per altri studiosi lo sfondo 

sarebbe rappresentato dalla letteratura fenicia (Dahood) o mesopotamica (Loretz) ed indicherebbe 

semplicemente l’ambito della vita umana. Al di là delle varie ipotesi probabilmente “sotto il sole” 

deve essere considerata come una variante della più comune espressione biblica “sotto il cielo”, che 

del resto Qohelet utilizza tre volte: così lo comprende anche il Targum che lo traduce “in questo 

mondo”. In questo senso l’espressione andrebbe a sottolineare la prospettiva della domanda iniziale: 

occorre chiedersi se l’attività dell’uomo in questo mondo abbia veramente un senso.  
 

e. La natura (1,4-7) 

Il poema si apre con l’immagine di una generazione che succede all’altra senza soluzione di 

continuità: entrambi gli emistichi si chiudono con due participi (bā’ e ‘ōmādet) che hanno funzione 

di sottolineare qualcosa che permane o si ripete. 

 

Il terminedôr (generazione) ripetuto due volte è privo di articolo: ciò indica un insieme anonimo di 

individui che hanno vissuto in un determinato spazio di tempo cui si contrappone la determinatezza 

( e quindi la stabilità) degli elementi naturali (terra, sole, mare…). Dietro il succedersi delle 

generazioni appare l’immagine di un’umanità senza volto che marcia verso la morte: si tratta di 

un’idea che trova evidenti paralleli sia nel mondo del Vicino Oriente antico (cfr. il Canto 

dell’arpista) sia nel mondo greco (si veda il sesto canto dell’Iliade di Omero).  



Nei vv. 5-7 l’idea del movimento è riferita a tutto l’ordine naturale (sole, vento e fiumi) 

contribuendo a sottolineare il permanere della terra. In primo luogo l’autore descrive il movimento 

del sole utilizzando l’immagine del carro che tuttavia è completamente demitizzata. In seconda 

battuta l’autore passa a descrivere il movimento del vento utilizzando la tecnica della ripetizione per 

descrivere il misterioso girare del vento che tuttavia non è privo di logica: il suo è comunque un 

movimento ordinato che sfugge alla comprensione dell’uomo il quale ne percepisce il continuo 

ritornare. In terza battuta viene presentato l’elemento dell’acqua che come il sole e il vento si 

muove senza però che l’uomo riesca a comprenderne il senso del movimento. 
 

f. L’uomo e la storia (1,8-11) 

La sezione riguardante l’uomo e la storia si apre con un versetto assai problematico. Oggetto della 

discussione tra gli esegeti è il senso da attribuire al lessema debārîm (parole o cose) e al participio 

yega‘îm (stancare o stancarsi).  

Una prima linea di interpretazione  considera il v. 8 come la conclusione dell’unità riguardate la 

natura e pertanto traduce debārîm con “cose”. In questo caso allora il participio andrebbe reso con 

“stancano” cosicché l’espressione sintetizzerebbe tutti i fenomeni precedentemente indicati 

manifestando come la loro continua reiterazione finisca per stancare l’osservatore il quale non 

riesce a coglierne il senso. In questa interpretazione anche l’espressione del secondo emistichio 

acquista un significato coerente esprimendo l’impossibilità di esercitare da parte dell’uomo la 

propria capacità di controllo della realtà attraverso la parola. 

Tuttavia le versioni antiche e quelle moderne suggeriscono di approfondire questa analisi: la LXX 

traduce debārîm con lo.goi, la Vg di Girolamo con sermones, la CEI con “parole”. Ora in Qohelet, 

tranne che in tre casi tra cui 1,10, il termine dābār significa sempre parola e non cosa; inoltre nella 

seconda parte del versetto 8 il parallelo è con il verbo dibbēr (parlare). Se allora traduciamo debārîm 

con parole come intendere il participio yegē‘îm? È possibile dare in questo caso un senso riflessivo 
del verbo (“si stancano”) e leggere, così, l’affermazione del Qohelet come espressione della 

consapevolezza che le parole umane essendo incapaci di cogliere il vero senso della realtà si 

stancano, ossia non riescono a raggiungere il proprio fine.In questo senso la seconda parte del v. 8 

affermerebbe  l’incapacità dell’uomo di parlare dal momento che le sue parole non riescono a 

raggiungere la propria finalità, ossia quella di esprimere il senso della realtà, sempre sfuggente alla 

comprensione umana. 

Nel v. 9 troviamo una formula particolarmente importante per l’interpretazione del Qohelet:la prima 

parte dell’affermazione sintetizza quanto narrato fin qui proiettandolo sul piano della vicenda 

umana; la seconda riproponeil medesimo concetto attraverso la lapidaria espressione proverbiale 

“non c’è nulla di nuovo sotto il sole”. Gli autori si sono a lungo impegnati per cercare la fonte di 

tale affermazione: si è ipotizzata una dipendenza da una simile idea sull’eterno ritorno espressa 

dalla filosofia greca,  ripresa anche dalla cultura romana (Seneca: “omnia transeunt et revertuntur, 

nihil novi video”); altri hanno supposto una dipendenza dalla cultura egizia o mesopotamica. Al di 

là della determinazione della dipendenza letteraria di questa espressione occorre chiedersi quale sia 

il senso che l’autore intende esprimere utilizzandola in questo contesto. In primo luogo bisogna 

interrogarsi sul senso di hadash (nuovo): tale aggettivo, che ricorre in Qohelet solo un’altra volta 

nel v. 10, è sorprendentemente raro nel TM in relazione a realtà ordinaria: afferma Westermann a 

riguardo che “la percezione del nuovo per l’Israelita è circoscritta ad un ambito assai limitato di 

esperienze; egli parla molto raramente di una cosa nuova”. L’aggettivo ricorre invece in modo 

massiccio nei testi profetici di epoca esilica: in questo contesto, infatti, Israele è chiamato a 

sperimentare la novità dell’azione divina che si contrappone all’antico (Ger 31, 31-34; Ez 36, 26; Is 

43,18-19). Allora l’affermazione del Qohelet, in questo contesto, costituirebbe una contestazione 

della tradizione profetica esilica e post esilica a partire da una disillusa percezione di una realtà 

nella quale la novità annunciata non sembra aver toccato la storia degli Israeliti.  

L’affermazione dei v.10-11 costituisce un’amplificazione di quanto fin qui asserito dall’autore: nel. 

v.10 si ribadisce l’assoluta mancanza di novità nello scorrere della storia cui segue nel v.11 la 

negazione della possibilità stessa di ricordare. Le due affermazioni sono in tensione tra loro: come 



infatti sostenere che non c’è nulla di nuovo nella storia se non è possibile ricordare? Qohelet, in 

polemica con la teologia profetica tradizionale, vuole far emergere la contraddizione insita nella 

realtà dove l’apparente novità nasce dall’aver dimenticato il passato.  
 

Considerazioni finali  

La visione del mondo proposta da questo primo poema è senz’altro lontana da quella genesiaca, 

così come la visione della storia è ben diversa da quella espressa dalla tradizione profetica esilica e 

post esilica.Tuttavia non è corretto affermare che il testo di Qohelet abbia un tono esclusivamente 

negativo. Anzi ciò che emerge da una lettura approfondita del testo è la consapevolezza che nel 

mondo e nella storia si esprime una logica che l’uomo, però, a motivo di una sua comprensione 

limitata, non riesce a cogliere. Tutto quello che l’uomo sperimenta sotto il sole sembra essere un 

soffio, transitorio e persino assurdo: ma lo è davvero? O forse effimero e transitorio è il modo con il 

quale l’uomo affronta la realtà e tenta di conoscerla? Quello posto dall’autore è allora un problema 

epistemologico: nel suo libro Qohelet, scardinando le convinzioni tradizionali attraverso una 

polemica contro le ottimistiche illusioni dei suoi contemporanei, cercherà di offrire una risposta al 

problema attraverso una ridefinizione del processo di conoscenza a partire da una nuova 

consapevolezza della limitatezza della comprensione umana.        

 

8.  Messaggio 

Il trattato giudaico Jadajim (II sec. d.C.) afferma che “cercarono di ritirare il libro di Qohelet perché 

le sue parole sono contraddittorie”. Tale affermazione mostra tutta la difficoltà derivante da un 

tentativo comprendere il messaggio di un libro tanto articolato e complesso da sembrare 

sconcertante e incomprensibile.  

Tuttavia un’analisi più approfondita permette di cogliere alcune linee di sviluppo del pensiero 

dell’autore che il Bonora condensa in tre immagini. 
 

a. Qohelet pessimista 

Qohelet è un sapiente pessimista, un intellettuale critico. VonRad afferma che Qo è incapace di 

entrare in dialogo con un mondo che lo respinge. Ravasi sostiene che Qo è convinto che l’azione 

divina sia impenetrabile rendendo perciò impossibile ogni ricerca di senso. Crenshaw riassume 

l’interpretazione pessimistica in cinque tesi: la morte cancella tutto; la sapienza è impotente a 

sapere; Dio è irriconoscibile; il mondo è irrimediabilmente deforme; il piacere si raccomanda da sé. 

In questo contesto Qohelet, in chiara polemica con la sapienza tradizionale, invita l’uomo a cogliere 

i brandelli di pace, piacere e gioia che si intrecciano al dolore e al non senso, dal momento che 

l’uomo è incapace di conoscere e di raggiungere la felicità. 
 

b. Qohelet scettico 

Qo è un credente che relativizza ogni cosa con una buona dose di humor. La tesi fondamentale di 

questo suo scetticismo è espressa in Qo 8,16-17. Il suo scetticismo parte dall’inconsistenza della 

sapienza tradizionale e caratterizza la ricerca dell’autore che non rinuncia né a cercare né a godere.  
 

c. Qohelet predicatore della gioia 

Si tratta del titolo di un articolo di Whybray del 1982: l’esegeta riprende una tradizione giudaica che 

legge questo libro in una festa autunnale piuttosto allegra, ossia la festa delle Capanne. Questa linea 

interpretativa è avvalorata da un punto di vista lessicale. 

Bonora sostiene una lettura positiva del testo di Qo per diverse ragioni: 

 il tema del timor di Dio lascia percepire l’esistenza di una significativa relazione con il mistero; 

 la modalità attraverso la quale Qo descrive la relazione tra Dio e l’umanità è positiva dal 

momento che Dio dona sapienza, ricchezza, potere…; 

 Doni di Dio sono la gioia e la ricchezza. Tuttavia l’uomo percepisce Dio anche come colui che 
pone in essere eventi dolorosi. Di qui si sviluppa il problema del come riuscire a conciliare il 

dato di fede con l’esperienza storica del non senso; 



Realmente, con Zimmerli, è possibile ritenere il Qo come un credente che si colloca al margine del 

pensiero sapienziale: egli contesta l’acquisito ma non rifiuta la possibilità di ricercare il senso della 

realtà, sempre sfuggente ed evanescente eppure sempre presente dinanzi all’uomo che indaga.     

 


