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SUMMARY (VIGNOLO) 

 

Piuttosto che di «epilogo» – una nozione narrativa, in questo caso inappropriata –, 

si propone di riservare a Qo 12,9-14 il miglior titolo di «editoriale», distinguendo 

due interventi diversi (12,9-12 e 12,13-14). Il primo editoriale – ritagliato con mar-

gini un poco più larghi, che includono anche il v. 12, più spesso ascritto a quello 

successivo –, ha la funzione di qualificare l’opera di Qohelet sapiente, potenziando-

ne l’immagine e l’autorevolezza (vv. 9-10), come pure reintegrandolo nel più ampio 

corpo delle parole dei saggi (v. 11), nonché proteggendolo rispetto ad ogni surroga-

zione (v. 12). Il secondo invece (12,13-14) reinterpreta contenutiscamente ogni di-

scorso (12,13: non solo quello di Qohelet) riconducendolo al nucleo effettivo di 

quanto è decisivo per ogni uomo (timore, osservanza dei comandamenti, giudizio 

escatologico di Dio) in termini di più comune fede israelitica (vv. 13-14). La sapien-

za critica di Qohelet è sentita così non come un sistema chiuso, ma come proposta 

aperta ad una reintegrazione, quantomeno in termini di istanza, e di scommessa, 

più che non di sintesi effettiva già istituita. Cornice editoriale esterna, quindi, ma 

non estrinseca, tantomeno estranea al libro, il duplice editoriale ricontestualizza ul-

teriormente l’opera di Qohelet rispetto alla cornice compositiva redazionale disegna-

ta dal motto (1,2; 12,8), propugnatore del nuovo punto di partenza da lui istituito 

con il superamento della rimozione della morte. 

 

 

Instead of an “epilogue” – a narrative notion, in this case an inappropriate one –, 

here is suggested to reserve Qo 12,9-14 the better title of an “editorial”, distin-

guishing two different speeches (12,9-12 and 12,13-14). The first editorial – cut out 

with quite larger margins, which include v. 12 as well, more often ascribed to the 

following one –, has the function of qualifying Qohelet’s work as wise, reinforcing its 

image and authority (vv. 9-10), as well as inserting it into the wider core of wise 

people’s words (v. 11), at the same time protecting it from any substitution (v. 12). 

The second one (12,13-14), instead, reinterprets any discourse according to its 

content (12,13: not only Qohelet’s one) tracing it back to the real core of what is 

crucial for any human being (fear, observance of Commandments, God’s eschato-

logical Judgement) in terms of more ordinary Jewish faith (vv. 13-14). Qohelet’s 

critical wisdom is in this way felt not as a closed system, but as an open proposal to 

a reinstatement, at least in terms of an instance and bet more than of an already 

established effective synthesis. As an external frame, therefore, but not an extrinsic 

one, the less unrelated to the book, the double editorial recontextualizes Qohelet’s 

work further on as to the compositional editorial frame, designed by a motto (1,2; 

12,8), an advocate of the new starting point established by him by the overcoming 

of death removal. 

 


