
 
 
 
 

 

FIGURE BIBLICHE DELLA PREGHIERA 
Perché mi hai tratto dal seno materno? 

Il grido di Giobbe … 
 
 

UN LIBRO INAFFERRABILE 
Il libro di Giobbe è un libro inafferrabile. È un enigma! 
Elie Wiesel, il noto scrittore ebraico, parlando del suo personale rapporto con 
questo libro, lo dice a chiare lettere: “È da anni che studio il Libro di Giobbe. 
Non mi abbandona, mi perseguita. La sua cartella rimane aperta, le domande 
non trovano risposta…”  
C’è un’inafferrabilità che riguarda i suoi stessi contenuti. Di cosa parla il libro 
di Giobbe? Del dolore? Della fede? Della ribellione? Della giustizia? Della 
preghiera? Di Dio? Dell’uomo? 
Difficile dirlo perché il libro di Giobbe, in realtà, parla di tutte queste cose, e di 
altre ancora, ma ne parla senza che si possa identificare tra di esse un motivo 
principale. Non c’è un tema portante. Tutti i temi sono portanti e non lo è 
nessuno. 
C‘è una inafferrabilità che riguarda il messaggio che il libro custodisce. 
Normalmente quando si legge un racconto ci si aspetta che alla fine il dramma, 
finalmente si sciolga, che le domande trovino risposta, che il messaggio, dopo 
aver attraversato le sue inevitabili zone d’ombra, finalmente si chiarisca. 
Quado si legge un racconto ci si aspetta che alla fine i conti tornino. Qui nel 
libro di Giobbe i conti non tornano. Dice ancora Wiesel: “Dopo aver finito di 
leggere Giobbe, ne sappiamo quanto prima: né più, né meno”. Il messaggio 
rimane oscuro, le domande sospese, senza risposta: Perché Dio non c’è 
quando l'uomo si trova a dover affrontare la sfortuna e l'ingiustizia che lo 
hanno colpito? Giobbe? Cosa poteva mai avere fatto Giobbe per meritare un 
tale tormento? Da dove proviene il male? Qual è il senso della sofferenza che 
colpisce così duramente l’uomo? Di fronte al dolore dell’innocente si può 
ancora parlare di giustizia di Dio? 



Sono solo alcune delle domande che emergono leggendo questo libro e sono 
domande che rimangono sospese ad una risposta che non sempre, anzi quasi 
mai, è risolutiva. 
Da ultimo, l’inafferrabilità riguarda anche la forma letteraria che riveste il 
libro. Si passa rapidamente dalla prosa alla poesia. Talvolta si ha l’impressione 
di trovarsi di fronte ad un racconto autobiografico, altre volte di trovarsi di 
fronte ad una narrazione edificante e stereotipata, altre volte di fronte ad una 
meditazione filosofica, e altre volte ancora di fronte ad una vera e propria 
confessione che lascia trasparire l’intimità sofferta e drammatica dei 
personaggi del racconto.  
Queste brevi sottolineature sono sufficienti a darci un’idea di quanto questo 
libro biblico sia difficile da attraversare e, tuttavia, attraversarlo è una 
necessità. Non si può non leggere il libro di Giobbe. Esso rappresenta, infatti, 
uno snodo imprescindibile: per la teologia biblica, e per chiunque voglia 
impegnarsi in una seria riflessione sull’uomo e su Dio. 
Una parentesi: sapete che cosa leggeva sommo sacerdote la sera di Yom 
Kippur? Il Libro di Giobbe. Giobbe non era un ebreo, eppure il Sommo 
sacerdote, alla viglia della celebrazione più importante del calendario ebraico, 
legge la sua storia convinto che la sua vicenda e la sua lezione lo avrebbero 
aiutato a prepararsi per il giorno successivo, quando sarebbe entrato nel 
santuario per pronunciare l'ineffabile Nome di Dio. 
 
DOV’È IL PADRE? 
Anche noi questa sera proveremo ad attraversare, a nostro modo, il libro di 
Giobbe e lo faremo seguendo la traiettoria di un interrogativo che ci 
accompagnerà lungo tutto il racconto, scandendo in modo puntuale i tempi del 
dramma. L’interrogativo è il nome stesso del protagonista: Giobbe, infatti, in 
ebraico significa “dov’è il Padre?”  
Ora, considerando l’importanza che la tradizione biblica attribuisce ai nomi, il 
fatto che il nome del protagonista del racconto coincida con la domanda sul 
luogo del Padre non può certo passare come una circostanza fortuita. È 
piuttosto un espediente retorico attraverso cui il narratore biblico intende dirci 
due cose fondamentali. Uno: la domanda sul Padre non è una delle tante 
domande che si trovano disseminate nel libro.  
Nel libro di Giobbe si fa largo uso delle domande. Sembra che i protagonisti, 
soprattutto Giobbe, a volte, parlino per domande ed è normale in un testo la 
cui vocazione non è quella di spiegare o sentenziare, ma quella di alzare il velo 
sul mistero della vita.  



Ebbene, dice l’autore del libro, tra le tante domande ce n’è una che merita 
particolare attenzione perché è ricorrente – affiora ogni volta che compare il 
nome del protagonista – e perché è fondativa. La domanda sul luogo del Padre 
è la vera questione del libro di Giobbe: tutto fa perno intorno a questa domanda. 
Due: questa domanda sul Padre che il testo ci presenta come questione 
ineludibile è Giobbe stesso. La domanda sul Padre non è una parola che Giobbe 
dice, un interrogativo che egli pone, ma la sua stessa vita che si fa domanda. 
Tutto quello che Giobbe fa, dice o vive, dice l’autore biblico, è una domanda sul 
Padre… 
 
IL PADRE È DOVE C’È GIOBBE … 
Sarebbe scorretto, dunque, associare la domanda sul Padre esclusivamente 
al momento tragico in cui Giobbe sperimenta il dramma della sofferenza e 
dell’assenza di Dio: questa domanda lo accompagna in tutte le fasi della sua 
vita e non tutte le fasi della sua vita sono state segnate dalla sofferenza e dalla 
malattia. Al contrario: per gran parte della sua vita Giobbe è stato il prototipo 
dell’uomo benedetto da Dio. 
Di questa fase felice della vita di Giobbe fanno menzione i primi versetti che 
aprono il libro: 
 

“Viveva nella terra di Uz un uomo chiamato Giobbe, integro e retto, 
timorato di Dio e lontano dal male. Gli erano nati sette figli e tre figlie; 
possedeva settemila pecore e tremila cammelli, cinquecento paia di buoi 
e cinquecento asine, e una servitù molto numerosa. Quest’uomo era il più 
grande fra tutti i figli d’oriente (Gb 1,1-3). 
 

Quest’uomo «timorato di Dio» è immagine di una vita ricca non solo 
materialmente, ma anche spiritualmente. Giobbe è gratificato dalla presenza 
di molti figli, dalla fortuna negli affari, dal possesso di molti beni, dal rispetto, 
dalla stima e dall’ammirazione di tutti. La sua è quella che potremmo definire 
un’esistenza piena, soddisfatta, sottratta all’aleatorietà di tutte le cose. La sua 
è senza alcun dubbio una vita piena di frutti. 
Dovessimo chiederci “dov’è il Padre?”, in questa fase felice della vita di Giobbe, 
la risposta sarebbe quasi scontata: il Padre è con Giobbe, il suo servo.  
Dio, infatti, ha messo intorno a lui una cortina di ferro: nessuno può toccarlo. 
Il suo braccio lo protegge dai nemici e la sua mano lo preserva dalla sventura, 
la sua benedizione rende feconda la terra che coltiva e gli animali del suo 
gregge. Ascolta le sue preghiere e le sue invocazioni non rimangono senza 
risposta. Dio, il Padre, è con lui! 



Anche a noi capita che ci siano momenti della vita in cui le cose vanno bene, in 
cui ci sentiamo felici, in cui le cose che facciamo sono gratificate dal successo, 
in cui le nostre preghiere sono ascoltate. Anche noi, come Giobbe, in momenti 
così abbiamo l’impressione che Dio sia con noi, che ci sia vicino e che ci 
protegga. Neppure ci viene in mente di formulare la domanda “dov’è il Padre” 
perché la risposta è ovvia: è con noi e la nostra vita ne è la prova evidente. 
E per quel che riguarda Giobbe va detto che non basta dire che il Padre gli è 
vicino con l’abbondanza dei suoi doni. Il Padre arriva persino ad identificarsi 
con Giobbe, riflettendosi nei suoi atti e nei suoi atteggiamenti, anch’essi 
squisitamente paterni. Egli tende, infatti, ad essere nei confronti dei suoi figli 
lo stesso padre attento e iperprotettivo che Dio è stato e continua ad essere 
nei suoi confronti.  
E non si limita ai suoi figli naturali per i quali, dice il testo, offre olocausti, nel 
caso essi avessero anche solo inavvertitamente peccato in cuor loro, Giobbe si 
compiace di esercitare la sua paternità sollecita su di tutti. In uno struggente 
flashback, dopo che la malattia l’avrà colpito rendendo la sua vita un infermo, 
egli dirà che c’è stato un tempo in cui egli era “padre dei poveri” e difensore 
intrepido dei loro diritti in innumerevoli loro bisogni. 
Dio e Giobbe sono così vicini l’uno all’altro che quasi si identificano. Dov’è il 
padre? il Padre è dove sta Giobbe.  
Tra i due c’è un rapporto di perfetta simbiosi e in questo rapporto di perfetta 
simbiosi guadagnano entrambi: Giobbe, perché da Dio riceve tutto quel di cui 
ha bisogno e anche di più, Dio, perché nel suo servo Giobbe ha trovato un uomo 
che lo sappia amare e onorare come si conviene. 
 
SI PUÒ AMARE DIO PER NULLA? 
Tutto procede bene, finché un personaggio misterioso della corte celeste, di 
nome “ha satan”, il Satana, fa la sua comparsa nel racconto.  
Chi è questo “ha satan”? A noi verrebbe di identificare la sua figura con quella 
del Diavolo, inteso come la personificazione del male: colui che si oppone a 
Dio, colui che ne contrasta l’opera creatrice. Ma tutto questo non c’entra con il 
nostro personaggio. Anzitutto perché il termine satan più che l’identità di una 
persona fisica qui indica una funzione, una carica. E il fatto che il termine sia 
preceduto dall’artico “Ha” lo conferma.  
Secondo: il nostro personaggio non è contro Dio, ma piuttosto, dovremmo dire, 
al suo servizio, e la sua funzione non è contrastare l’opera creatrice di Dio, ma 
favorirla. In che modo?  
Esercitando una funzione che molto somiglia a quella che il “pubblico 
ministero” svolge in un processo. Precisando meglio, dovremmo dire che il suo 



compito è di mettere in guardia Dio rispetto ai tranelli che gli uomini gli 
tendono e assistere Dio perché il suo giudizio sia giusto e non sommario. Per 
questo egli diffida, cerca prove, esamina i fatti. 
Cosa che fa anche qui, insinuando in Dio il dubbio che il rapporto simbiotico 
che c’è tra Lui e Giobbe sia in realtà un inganno costruito sulla reciprocità della 
retribuzione.   
Certo, Giobbe è un uomo «integro e retto», ma non sarà il carattere fortunato 
di questa sua vita pienamente soddisfatta a renderlo tale? È un uomo di fede e 
non smette di ringraziare Dio notte e giorno, ma farebbe lo stesso se la vita 
non fosse stata con lui così generosa e se la benedizione di Dio non l’avesse 
protetto da ogni sventura? 
E se la fede di Giobbe fosse solo il risultato di una contabilità cinica, di un 
interesse, di un’economia redditizia, mercantile, se, cioè, essa non fosse altro 
che un’operazione strumentale che utilizza la fede come moneta di scambio 
per ottenere benedizione e fortuna? 
In un contesto dove l’orizzonte è dominato dalla logica ferrea della 
retribuzione, dove la ricompensa per il bene fatto è così istantanea da non 
lasciare spazio alcuno alla libertà e alla responsabilità, è impossibile dire se 
la fede sia davvero disinteressata o no, dice ha satan, ed è difficile distinguere 
Dio dall’idolo.  
Quindi? Il suggerimento che egli dà a Dio è che si scardini questo meccanismo 
perverso della retribuzione: metti alla prova la fede di quest’uomo fortunato, 
facendo cadere sulla sua testa la mannaia della sventura, dice, a quel punto 
vedremo se ti benedirà ancora, e vedremo se la sua fede sarà davvero così 
disinteressata! 
Non che il satana abbia qualcosa di personale contro Giobbe: il provvedimento 
che egli raccomanda nei suoi confronti è per accreditare una tesi assai più 
generalizzata, che non riguarda solo Giobbe, ma l’uomo, in generale.  
La tesi è: nessuno fa niente per niente!  
Il suo dubbio è cinico e radicale: una fede che rifugga dal calcolo, totalmente 
svincolata dall’economia del “do ut des”, capace di amare Dio al di là di ogni 
interesse personale, dedita in modo assoluto all’Altro, semplicemente non 
esiste. C’è sempre un doppio fine, c’è sempre un interesse, c’è sempre un 
vantaggio da perseguire, in ogni cosa che l’uomo fa. Nessuno crede “Hinnan”, 
per nulla, e questo vale per tutto quel che l’uomo fa nella vita. 
Il satana lancia la sfida, Dio, certo della buona fede del suo servo, la raccoglie. 
E così sulla vita di Giobbe, che fino a quel momento era stata benedetta da Dio 
e preservata dal male, si abbatte con violenza inaudita un uragano di sventure 
indicibili.  



Prima Giobbe perde tutti i suoi possedimenti, poi i suoi figli e, infine, la sua 
stessa salute, perchè che una terribile malattia prende come bersaglio il suo 
corpo trasformandolo in un’unica «piaga maligna, dalla pianta dei piedi alla 
cima del capo» (Gb 2,7). 
La sua è diventata una vita di scarto; l’ammirazione lascia rapidamente il posto 
all’umiliazione. Non è più come prima quando la sua persona suscitava 
rispetto: Ora, invece, si burlano di me, dice Giobbe, i più giovani di me in età, i 
cui padri non avrei degnato di mettere tra i cani del mio gregge. [...] Hanno 
orrore di me e mi schivano né si trattengono dallo sputarmi in faccia! (Gb 30,1-
10). L’uomo che tutti conoscevano e ammiravano non c’è più, al suo posto c’è 
un uomo caduto in disgrazia, un uomo piagato dalla sofferenza, un uomo 
divorato dalla solitudine. 
Ora la domanda è: come reagirà Giobbe di fronte all’irruzione insensata del 
male? Perderà la sua fede oppure la rafforzerà? L’ingiustizia subita piegherà 
la sua devozione nei confronti di Dio o non avrà nessun effetto?  
Siamo tutti nelle sue mani! Da come egli reagirà di fronte alla sventura 
sapremo, infatti, se “ha satan” ha ragione oppure no, se esiste una fede che 
vale per sé stessa indipendentemente dal guadagno che essa reca, o se essa 
è irrimediabilmente legata alla promessa di un contraccambio. 
 
 
LE REAZIONI DI GIOBBE 
Come reagisce Giobbe? Qual è la sua reazione? 
In realtà dovremmo parlare di reazioni, al plurale, perchè sono due i modi con 
cui egli affronta il suo dramma. Due modi molto diversi tra di loro! 
Il primo modo è quello che chiude il racconto in prosa che sta all’inizio del libro 
(il cosiddetto prologo che occupa i primi due capitoli) e che nel tempo ha 
guadagnato a Giobbe il titolo di “paziente” per antonomasia. 
Che cosa fa, infatti, Giobbe? Si cosparge la fronte di cenere; si straccia le vesti; 
si siede per terra; recita la formula rituale del lutto  "adoshem natan, adoshem 
laqah, yehi shem adoshem mevorakh”, il Signore ha dato, il Signore ha tolto: 
sia benedetto il nome del Signore". E poi si ritira in se stesso, chiudendosi in 
profondo impenetrabile silenzio.  
Giobbe, dice Wiesel, ci ha regalato una magnifica lezione di silenzio. Un silenzio 
che è, nel contempo, una risposta e una sfida. Il suo dolore è talmente grande 
che nessuna parola può esprimerlo o contenerlo. Lo stesso fece Aronne, il 
sommo sacerdote, quando i suoi due figli, Nadav e Avihu, perirono nel 
santuario: rimase in silenzio.  



Qui la posta in gioco è molto più alta: Giobbe perse sette figli, tre figlie, la sua 
posizione sociale e le sue illusioni sulla vita e sulla giustizia. Ma la reazione è 
la stessa: il silenzio. 
Arriviamo, dunque, alla seconda reazione: siamo all’inizio del capitolo terzo. 
Passati sette giorni e sette notti di silenzio, Giobbe prorompe in un grido feroce 
e disperato.  Un grido, non una domanda, perché, come fa giustamente notare 
Recalcati, il grido è diverso della domanda ed è molto più estremo. Non si 
articola con parole, come la domanda, non obbedisce alle leggi del linguaggio, 
non proviene da un ragionamento, non è l’esito di un processo logico. Il grido 
esce dal corpo come un altro corpo. È uno strappo, una lesione, una nuda voce.  
Di fronte alla lama della sofferenza la sua voce non si adagia remissiva nel 
silenzio, non sussurra, non cerca il dialogo, non si ripiega in una 
contemplazione meramente teoretica del dolore del mondo. La voce di Giobbe 
prende corpo solo nel grido.  
E, considerato il carattere blasfemo della sua interrogazione, non possiamo 
nemmeno identificare il grido di Giobbe con la preghiera, se con preghiera 
alludiamo all’atteggiamento remissivo e ossequioso che certi credenti hanno 
nei confronti di Dio. Giobbe, infatti, Dio non lo ossequia affatto, al contrario, lo 
chiama sul banco degli imputati, perché renda ragione del male che affligge 
gli uomini e perché getti finalmente la maschera, svelando chi egli è davvero: 
il Dio del patto o il Dio voluttuoso e inumano della pura potenza? 
Sul grido di Giobbe torneremo a breve perché, dilatandosi questo grido per 
circa 40 capitoli, costituisce il corpus dell’intero libro.  
Prima, però, sarà necessario risponderà ad una domanda? Come possono 
convivere nella stessa persona due modi così diversi, addirittura opposti, di 
reagire? Come possono appartenere alla stessa persona il grido e il silenzio, 
la resa e la contestazione? 
Le risposte sono due: la prima fa leva sulla stratificazione del materiale 
narrativo presente nel libro. Anche il lettore più distratto non può fare a meno 
di notare che all’interno del libro ci sono sezioni che è difficile attribuire alla 
stessa penna. Prendete il prologo e l’epilogo del libro e confrontatelo con il 
suo corpus centrale e vi renderete subito conto che siamo di fronte a due opere 
diverse che un narratore finale ha cucito insieme. Probabilmente ci troviamo 
di fronte anche a due epoche diverse.  
Ebbene, alcuni pensano che le due reazioni di Giobbe siano da attribuire alle 
due “anime” del libro: il silenzio devoto e obbediente al racconto più antico, 
quello in prosa; il grido, invece, all’ampia inserzione poetica che occupa i 
capitoli centrali del libro. Due reazioni che il narratore che il narratore finale 



improvvidamente o sapientemente ha voluto conservare nonostante la loro 
apparente contraddittorietà.  
L’altra risposta, invece, fa leva sul fatto che le due reazioni, per quanto possano 
sembrare contraddittorie, non sono necessariamente alternative l’una 
all’altra, ma possono essere considerate come momenti successivi di un’unica 
sequenza temporale. Secondo questa lettura il redattore non si sarebbe 
accontentato di conservare le due reazioni, ma avrebbe cercato di 
armonizzarle nel racconto, situandole nella linea del tempo in due momenti 
diversi. Prima il silenzio, poi il grido.  
A questo punto la domanda si sposta: che cosa ha fatto sì che il silenzio si 
trasformasse in grido? 
Risposta: l’intervento dei tre cosiddetti amici di Giobbe. È, infatti, quando, essi, 
dopo sette giorni e sette notti di silenzio, iniziano il loro assalto verbale contro 
di lui, che Giobbe dà inizio alla sua protesta. 
Chi sono questi amici? Sono conoscenti, sono compagni di viaggio, che 
giungono al cospetto di Giobbe per consolarlo e per assisterlo nella prova. Il 
problema è che, anziché consolarlo, aggravano il suo dolore e il suo senso di 
isolamento, di alienazione, di solitudine, fino a renderlo insopportabile 
Non sono con lui nel momento del bisogno; sono contro di lui. Cosa gli dicono? 
Che è colpevole. La dimostrazione? La sua sofferenza.  
“Se soffri è perché hai peccato. Può darsi che tu non ne sei consapevole, può 
darsi che tu lo abbia fatto involontariamente, ma di certo tu hai peccato, 
altrimenti Dio non ti punirebbe lanciandoti contro con una sciagura così 
insopportabile". La loro insolenza e la loro insensibilità raggiungono l'apice 
quando incolpano i figli morti di Giobbe: se non hai peccato tu, dicono, avranno 
peccato i tuoi figli e tu stai pagando il prezzo della loro colpa. 
I tre amici al capezzale di Giobbe si atteggiano ad amici suoi e ad amici di Dio, 
in realtà non sono amici né dell’uno, né dell’altro.  
Se sono amici di qualcuno sono amici del satan, e non solo perché fanno a 
Giobbe l'equivalente psicologico di ciò che il Satan gli fa fisicamente, ma anche 
e soprattutto perché come il satan sono imprigionati nella trappola della 
retribuzione e pensano, a volte, persino, contro l’evidenza, che da essa non si 
possa uscire.  
Dov’è il Padre? Per loro il Padre è nella mano che affonda il coltello nella carne 
di Giobbe, nella punizione che assicura la giustizia, nella sofferenza che 
purifica e redime. Gli amici di Giobbe partono da un presupposto non 
negoziabile: Dio è giusto. Se dunque il loro amico soffre dev’essere perché egli 
si è reso protagonista di una qualche colpa, non c’è altra possibilità… 



È a questo punto che irrompe il grido di Giobbe. Giobbe sa di essere innocente 
e non ci sta a passare per colpevole, né per salvaguardare l’assioma della 
retribuzione, né per tutelare Dio!  
 

“Fino alla morte, dice, non rinuncerò alla mia integrità. Mi terrò saldo 
nella mia giustizia senza cedere…” 

 
 
IL GRIDO 
Proviamo ad entrare dentro questo grido: cosa esprime? 
La prima cosa che ci viene da pensare è che esso esprima, con tutta l’intensità 
possibile, il disappunto per una sofferenza insopportabile e immeritata. Quasi 
fosse un grido di dolore straziante e bruciante per le lesioni del corpo e 
dell’anima. Ma non è così. Il grido di Giobbe non è per la sofferenza che egli 
deve sopportare. Giobbe sa che l’uomo deve soffrire e sa che la sofferenza 
coincide con il carattere contingente dell’esistenza stessa. Il grido di Giobbe è 
per il “non senso” della sofferenza. Ci sono circostanze in cui la sofferenza ha 
un senso: quando è la conseguenza di scelte sbagliate, quando serve a 
migliorarsi, quando nasce dal desiderio di difendere se stessi e il proprio 
fratello, quando è espressione della propria volontà di bene per gli altri. Ci 
sono circostanze in cui alla sofferenza si può riconoscere un senso. Non qui, 
non alla sofferenza di Giobbe. La sofferenza di Giobbe non ha una ragione che 
la possa spiegare, né ha un’intenzionalità che la possa giustificare: è puro non 
senso che induce a pensare che la stessa vita non abbia senso.  
Per questo motivo Giobbe, per prima cosa – siamo al capitolo terzo – esordisce 
maledicendo la vita e maledicendo il giorno in cui è nato. 
 

“Magari, non fossi mai stato concepito”, dice e prosegue: “almeno fossi 
morto, così ora mi riposerei!”.  
 

Giobbe proietta nella morte il suo desiderio della vita. Il desiderio della morte 
è per lui l’unico modo di acconsentire al sogno della vita. Ma può l’uomo 
pensare che il proprio desiderio di vivere si compia nella morte? che per vivere 
si debba fuggire dalla vita? Non è un paradosso? 
Se è così, dice Giobbe, che senso ha far nascere un uomo, aprire il grembo di 
una madre e portare alla luce un uomo, se poi quest’uomo, per le condizioni in 
cui è messo, dovrà vivere la sua vita sognando la morte come una liberazione. 
Il paradosso qui è spinto fino all’estremo: il vero grembo materno, dice Giobbe, 
non è quello che ci ha fatto nascere alla vita, il vero grembo materno è il 
sepolcro perché la condizione alla quale ci apre, sottraendoci alla sofferenza 



insensata del vivere, per quanto non esaltante, è infinitamente più desiderabile 
della vita che facciamo quaggiù. 
Il non senso della sofferenza e della vita non sono però le uniche cose che 
turbano Giobbe. C’è qualcos’altro che lo turba e di cui egli non riesce in nessun 
modo a capacitarsi: la mutazione di Dio. Una mutazione che lo ha portato 
dall’essere il padre benevolo che tutti conoscono e nel quale volentieri si 
ripone la propria fiducia al Dio persecutore e sadico che percuote e getta nel 
fango la sua creatura riducendola a «polvere e cenere» (Gb 30,19). Ciò che 
sgomenta Giobbe è il “volta faccia” di Dio, è l’essere diventato il «bersaglio» di 
chi fino a poco prima lo circondava di amore e benedizione.  
Ciò che a Giobbe pesa non è la sofferenza, non è il dolore che egli deve patire, 
ma che la sofferenza venga da Dio e che Dio non faccia nulla per alleviarla. 
Non c’è, infatti, tregua per Giobbe, non c’è respiro. 
Anche nei sogni Dio non manca di apparirgli terrorizzandolo (Gb 7,14). 
L’immagine di Giobbe caduto in disgrazia è, dunque, quella di un soggetto 
braccato: Dio gli è alle calcagna, lo assedia, lo tormenta, lo percuote 
incessantemente. Egli non è più il Dio buono della consolazione e dell’amore, 
ma il Dio tiranno e sadico che si diverte alle spalle delle sue creature 
infliggendo loro sofferenza e dolore senza ragione.  
 

Chi è l’uomo perché te ne ricordi, il figlio dell’uomo perché lo visiti? 
 

Le ricorderete certamente queste parole: sono parole del salmo 8 ed 
esprimono la sorpresa di un Dio che si fa vicino all’uomo nonostante la sua 
piccolezza. Giobbe riprende queste parole facendo loro il verso: chi è l’uomo 
perché tu lo visiti, dice rivolgendosi a Dio, lascia perdere, non disturbarti. Avrai 
qualcosa di più importante da fare? Bene occupati di quella, non darti cura di 
noi… Certo la cura di cui parla il salmo è la cura amorevole e tenera di un padre 
attento alla vita dei suoi figli, la cura di cui parla Giobbe è l’invasione 
opprimente e inquisitoria di un Dio maligno e indagatore. 
Nessun libro biblico come quello di Giobbe mostra il carattere apertamente 
ostile di Dio verso l’uomo. Il Signore per gran parte del libro non mostra alcuna 
pietas, compassione, delicatezza verso il dolore della sua creatura. Egli 
infligge pene atroci nella più totale indifferenza: «mi ha afferrato per il collo e 
mi ha stritolato» (Gb 16,12), e, ancora, «ha acceso contro di me la sua ira e mi 
considera come suo nemico» (Gb 19,11)” 
Fermiamoci un istante su quest’ultimo termine: nemico. Nemico in ebraico si 
dice ’ôyyeb e non vi sarà difficile riconoscere una certa assonanza tra questo 
termine e il nome del nostro protagonista, ’yyîôb: consonanticamente 
parlando, queste due parole si scrivono allo stesso modo. Questa somiglianza 



non sfugge ovviamente all’autore biblico che su di essa gioca con grande 
abilità: Giobbe è diventato il nemico di Dio e Dio è diventato il nemico di Giobbe. 
C’è un bellissimo midrash su Giobbe in cui si racconta che fu lo stesso Giobbe 
ad immaginare che Dio potesse aver fatto confusione tra i due termini: Non è  
che hai confuso lyov con Oyev, non è che hai scambiato me, Giobbe, con Oyev, 
il nemico? 
In questa fase della vita di Giobbe il nome di Giobbe si confonde con quello del 
nemico e così anche la domanda sul padre che esso porta con sè: il Padre ora 
ha il volto del nemico!  
Eppure, Giobbe continua a cercarlo, instancabilmente. Continua a riconoscerlo 
come suo interlocutore, continua a desiderare di potergli parlare, per 
chiedergli ragione del male che lo ha ingiustamente colpito.  
 

«Oh, avessi uno che mi ascoltasse! Ecco qui la mia firma! L’onnipotente 
mi risponda!» (Gb 31,38).” 
 

Il suo grido non è semplice lamentazione che dà voce all’inesprimibile del 
dolore e della sofferenza, il suo grido è parola. Parola che, per essere onorata, 
esige che l’Altro la ascolti e risponda. È parola che vuole la relazione: Giobbe 
non smette mai di sentirsi dentro la relazione con Dio, anche quando Dio 
sembra assente e sembra aver i tratti inquietanti del nemico. Lo stesso che 
Gesù nel Getsemani: egli sa di essere dentro una relazione filiale, benché le 
sue domande, nel momento dell’angoscia, paiano inascoltate. 
E questa la potenza del grido di Giobbe e di Gesù ed è per questo che noi 
possiamo parlare del grido di entrambi come di una preghiera, perché mai 
viene meno la loro certezza di essere dentro una relazione:  
 

Anche se mi ucciderà, continuerò a riporre la mia fede in Lui, oppure 
continuerò a desiderarlo" 

 

Giobbe non è l’uomo uomo greco, che di fronte al dolore si limita a constatarne 
l’assurdità, a “reggere” (res-agere) la sua originaria insensatezza e crudeltà, 
e ad esso si arrende perché nulla si può cambiare di quel che il fato ha scritto, 
Giobbe insiste nel rivolgersi a Dio, esige di incontrarlo «faccia a faccia», di 
vederlo di persona.  
 
LA RISPOSTA DI DIO 
E alla fine ci riesce. Dopo tanto parlare di Giobbe, Dio esce finalmente dal suo 
mutismo, ma, invece di rispondere alle domande di Giobbe sulla giustizia, sul 
male del mondo, sul dolore innocente, pone a sua volta delle domande. La 
risposta di Dio si presenta come una incredibile serie di domande che Dio 
stesso rivolge a Giobbe e che riguardano la creazione del mondo.  



Perché una serie di domande? Perché rispondere a delle domande con delle 
domande? Non è un modo di fuggire dal dovere di rispondere? 
Dio fa domande perché, prima ancora che si entri nel merito della questione, 
Giobbe deve imparare una cosa decisiva e cioè che quando si parla del mondo, 
quando si parla della storia e dell’uomo non ci sono risposte, ma solo 
domande. Il mondo è e sarà sempre un interrogativo aperto: un mistero 
insondabile, una domanda che rimane senza risposta.  
C’è un’opera musicale che rende molto bene questa dimensione interrogativa 
del mondo. Si intitola “The unanswered question”, la domanda senza risposta. 
Il suo autore è Charles Ives, uno dei massimi interpreti della sperimentazione 
musicale americana di inizio ‘900. 
Come è strutturata la composizione: ci sono tre corpi strumentali che 
interagiscono, il complesso degli archi, cui è affidato il compito di intonare la 
musica del cosmo, un immutabile flusso sonoro che attraversa imperturbabile 
il corso del tempo. Ives fa suonare gli archi off-stage, fuori dalla scena, dietro 
il sipario: la loro musica è l’eco di una presenza eterea che fa da sfondo sonoro 
a tutta la composizione senza mai entrare in collisione con essa né interagire 
con il suo svolgimento. 
Secondo corpo strumentale: la tromba. Ad essa è consegnato il compito di dare 
voce alla domanda dell’uomo. Una domanda composta di 5 note che si ripete 
per sette volte. Il numero sette non è casuale: è tutta la creazione ad essere 
una domanda aperta – e ogni volta che si ripete si infittisce, si intensifica  e si 
approfondisce.  
Terzo corpo è quello dei legni cui è dato di tentare una risposta alla domanda 
che si leva dal cuore della storia. Le loro risposte sono aggrovigliate e confuse 
e contraddittorie, masse di suoni ingarbugliati che producono dissonanze 
fastidiose e insopportabili. Alla domanda chiara e cristallina della tromba solo 
chiacchiere, suoni indistinti, sempre più frustrati e aggressivi che finiscono per 
annientarsi. 
Questo per sei volte, alla settima domanda nessuno azzarda più una risposta: 
la risposta è il silenzio… mentre continua il suo corso la musica del cosmo 
nella sua imperturbabile immanenza. 
Il mondo è un enigma: è questo che Dio vuol far capire anzitutto a Giobbe. E 
per far questo, dicevamo, egli deve condurre Giobbe dentro la creazione, una 
creazione che egli dovrebbe conoscere bene perché ospita ogni singolo giorno 
della sua e che, invece, egli non conosce affatto. 
 
 



Il discorso di Dio occupa per intero i capitoli 38 e 39 del libro ed è un discorso 
di una bellezza che lascia incantati e che noi avremo il tempo solo di sfiorare… 

 

E il Signore risponde a Giobbe di mezzo al turbine: “Chi è costui che 
oscura il consiglio con parole insipienti? Cingiti i fianchi come un prode, 
io t’interrogherò e tu mi istruirai. Dov’eri tu quando io ponevo le 
fondamenta della terra? Dillo, se hai tanta intelligenza! Chi ha fissato le 
sue dimensioni, se lo sai, o chi ha teso su di essa la misura? Dove sono 
fissate le sue basi o chi ha posto la sua pietra angolare, mentre gioivano 
in coro le stelle del mattino e plaudivano tutti i figli di Dio? Chi ha chiuso 
tra due porte il mare, quando erompeva uscendo dal seno materno, 
quando lo circondavo di nubi per veste e per fasce di caligine folta?” (Gb 
38, 1-9). 

 

Dio non svela a Giobbe l’enigma della sofferenza che l’ha colpito – chi si 
aspettava una spiegazione sul perché accadono nel mondo brutte cose andrà 
a casa deluso: sarà Giobbe a dover svelare a lui l’enigma del mondo.  
Facciamo così, dice, io ti interrogo: tu, dimmi!” Gli lancia una sfida, una sfida 
che, come è prevedibile, Giobbe non è in grado di sostenere.  
“Dov’eri tu quando io ponevo le fondamenta della terra?” Che cosa può 
rispondere un uomo? “Sai tu come si fa a mettere la terra sulle sue 
fondamenta? Dove eri mentre io lo facevo?” Cosa può dire un uomo davanti a 
tutto questo?  
L’intenzione di Dio non è cattiva: non vuole affatto ridicolizzare colui che ha 
osato sfidarlo, né desidera schiacciarlo con il peso della sua superiorità. Il suo 
è un fare paterno.  
Egli vuole piuttosto prendere per mano Giobbe e portarlo, un po’ come si fa con 
un bambino, a visitare un mondo incantato e pieno di meraviglie. Ed è come se, 
dentro a questo mondo incantato, che è la creazione, Dio volesse aiutare 
Giobbe a capire che ciò che ha davanti agli occhi non ha nulla di terrificante, o 
mostruoso, o angosciante.  
Davanti ai suoi occhi c’è un mondo bello, fatato, di fronte al quale non si può 
non rimanere a bocca aperta, esclamando: com’è bello!  
Ki tob: le parole del creatore che scandiscono i giorni della creazione. E vide 
che era cosa bella… 
Giobbe dovrà riconoscere che, per quando sia stata tremenda la sua prova, il 
mondo nel quale vive è un mondo bello, ed è a questa bellezza che Dio vuole 
essere associato. Giobbe dovrà riconoscere che il progetto originario della 
creazione porta dentro di sé la promessa insuperabile della benedizione di Dio 
ed è a questa benedizione che Dio deve essere associato, non alla maledizione 
della sofferenza e del male. 



La potenza di Dio non è la potenza del male, ma quella ontologica della 
creazione. Egli dovrà, quindi, rettificare la sua posizione convertendosi a una 
nuova versione della fede. 
E contemporaneamente, però, mentre prende coscienza della bellezza che 
abita il mondo, Giobbe dovrà anche prendere coscienza del fatto che tale 
bellezza rimane per lui un enigma inestricabile.  
 

C’eravate voi quando la terra è stata fondata? La terra c’è; siete capaci voi 
di crearla? Sapete spiegare voi come fa a mantenersi su, sulle sue 
fondamenta?  
 

È bellissimo il passaggio in cui Dio invita Gobbe a guardare le stelle: 
 

E Dio allora comincia: “Tu sei capace di prendere i fili d’argento delle 
stelle e di annodarli in modo che quando le costellazioni vanno in giro per 
il cielo le stelle rimangano tutte insieme e non si disperdano?”  
 

Ci sono dei legami che non si vedono, e tuttavia esistono.  
 

Di questo mondo, per quanto sia il suo mondo, Giobbe non sa niente, ci sono 
degli aspetti che rimangono oscuri ai suoi occhi, dei particolari che gli 
sfuggono, dei segreti che restano indecifrati.  
Giobbe voleva soluzioni per i suoi problemi, Dio lo mette di fronte a problemi 
ancor più insolubili, perché prenda coscienza della propria piccolezza, della 
propria creaturalità, e dell’inconsistenza di tutte gli assiomi e le teorie con le 
quali gli uomini pretendono di comprendere la realtà. 
Qui la critica è rivolta innanzitutto agli amici di Giobbe che pretendono di 
spiegare il bene e il male, la fortuna e la sofferenza di un uomo a partire dal 
teorema della retribuzione, della causalità stretta, della corrispondenza 
immediata tra il bene fatto e il bene ricevuto. Ma è rivolta anche a Giobbe che 
pretende di voler dare a tutti i costi un senso alla sofferenza.  
Non sempre si può dare un senso alla sofferenza, o per lo meno, non sempre 
questo senso è accessibile e disponibile alla nostra comprensione. 
Riporto un’osservazione di Massimo Recalcati, che ritengo particolarmente 
interessante rispetto a ciò che stiamo trattando: “L’esperienza del dolore, 
infatti, fa parte di quelle esperienze che non possono essere decodificate 
integralmente come se fossero un messaggio, o un sintomo. Esse, infatti, 
implicano necessariamente un resto che si sottrae a ogni lavoro di decifrazione 
semantica, una quota di non senso ribelle a qualunque operazione di lettura o 
di decodificazione”. 
Detto in altre parole, ci sono circostanze in cui la domanda sul male e sulla 
sofferenza ha “senso”, e ha diritto alla sua risposta, e circostanze estreme, 
come quella di Giobbe, in cui  la domanda sulla sofferenza non ha “senso”, non 



perché sia consegnata al puro arbitrio, non perché sia un’eventualità 
imponderabile del caos che governa il mondo, ma perché il suo “senso” non ci 
appartiene, appartiene al mistero insondabile di una creazione che risponde 
solo a Dio e di cui l’unica cosa che ci è dato di sapere è che è cosa buona. Dio 
mette Giobbe di fronte al fatto che lui non è Dio e che, proprio per questo, se 
vuole venire a capo dell’enigma della vita, deve fidarsi di Dio, con tutta l’umiltà 
possibile. 
Due altre cose, poi, deve apprendere Giobbe in questo suo viaggio dentro la 
creazione. La prima è una considerazione che abbiamo già fatto parlando dei 
primi capitoli della Genesi, e cioè che Dio, creando il mondo, non agisce come 
un despota che annienta il negativo una volta per sempre, ma un Creatore che 
lo domina e lo integra in una nuova sintesi insperata.  
Le tenebre non vengono dissolte, ma inscritte nell’alternanza giorno-notte che 
scandisce l’ordine del tempo; il vento rovinoso degli inizi non viene eliminato, 
ma viene contenuto e modellato perché diventi parola creatrice; la violenza 
non viene rimossa, ma tenuta a bada.  
La leggenda giudaica dice che la giornata di Dio si svolge in quattro tempi: il 
primo quarto, le prime sei ore, Dio le passa seduto sul trono di giustizia, a fare 
giustizia nei confronti dei malvagi; la seconda parte della giornata la passa 
seduto sul trono di misericordia a fare misericordia per gli uomini e quindi 
anche per gli stessi uomini che ha giudicato; la terza parte della giornata la 
passa a dare il cibo ai viventi e l’ultimo quarto del giorno Dio gioca nel mare 
con il Leviatan. Come sta scritto nel salmo 104,26: Tu hai fatto il mare e il 
Leviatan per giocare con lui. Dunque, Dio gioca con il Leviatan. 
Il negativo non ha una sua identità distinta dal positivo, ma è, per così dire, il 
momento dell'originario indistinto, da cui nasce l'ordine cosmico, tramite 
l'attività ordinatrice del Creatore. Possiamo immaginare che anche la 
sofferenza possa essere riletta in questi termini: non come una volontà 
esplicita di Dio, ma come parte di quell’indistinto di chiaroscuro su cui si fonda 
originariamente il progetto della creazione? Ben prima che la relazione con 
Dio assumesse la forma storica dell’alleanza. Siamo di fronte ad una svolta 
culturale e teologica importante, di cui forse non abbiamo ancora preso 
coscienza fino in fondo. Nel momento in cui, dopo l’esilio e dopo essere entrato 
in contatto con la civiltà babilonese, Israele apre gli occhi sul mondo creato e 
sul mistero della creazione, anche il suo rapporto con Dio cambia paradigma. 
L’etica della alleanza, che ha caratterizzato la teologia deuteronomistica, 
lascia il passo ad un’etica nuova quella della creazione. Si può parlare ancora 
di alleanza, ma è un’alleanza diversa: se quella deuteronomistica è un’alleanza 
costruita sulla reciprocità, questa è senza alcun dubbio edificata sulla gratuità. 



Se l’alleanza del patto è fa perno sul concetto di elezione, questa fa perno 
sull’idea di universalità. Non più solo Israele, ma ogni popolo, ogni uomo, 
perché la creazione è luogo di appartenenza nel quale tutti possono 
riconoscersi. 
 

“Iscrivo Raab e Babilonia tra quelli che mi conoscono. 
Ecco la Filistea e Tiro con l’Etiopia: ‘Questi è nato là’”. 
Ma di Sion si dice: “Ciascuno è nato in essa. 
E lui, l’Altissimo, la rende stabile”. 
Il Signore annota nel registro dei popoli: “Questi è nato là”. 
E danzando canteranno: “Tutte le mie sorgenti [sono] in te!”. 
 

Se la prima alleanza era fondata sul presupposto di una perfetta aderenza tra 
Dio e Israele, qui Dio si fa più lontano e più indecifrabile.   
Ancora, se l’alleanza davidica implicava come corrispettivo l’osservanza di 
una legge, l’alleanza della creazione come suo corrispettivo implica la 
responsabilità sul mondo.  
Ed è questa la seconda cosa su cui vorrei soffermarmi: la libertà dell’uomo cui 
Dio consegna il creato perché esso sia custodito secondo l’immagine di Dio. 
C’è una dimensione oscura delle forze del creato che coincide con la libertà 
stessa degli esseri viventi che lo abitano. Ed è proprio il mistero insondabile di 
questa libertà usata e abusata che, a volte, rende illeggibile, anche per Dio, 
quanto accade nella storia degli uomini. 
 
ORA I MIEI OCCHI TI VEDONO 
A questo punto, Giobbe capisce e tace.  
Il suo, però, non è il silenzio della sconfitta. Il silenzio di chi dice: “Va bene, ho 
capito! Tanto tu hai sempre ragione!”  
No! il suo silenzio è la presa di coscienza di essere davanti ad un mistero. E 
quando ci si trova davanti al mistero ci si mette la mano davanti alla bocca, 
perché qualsiasi parola, qualsiasi tentativo di verbalizzazione appare, oltre che 
inutile, presuntuoso e fuorviante. Giobbe sta in silenzio perché riconosce di non 
sapere niente e di aver tutto da imparare. 
A questo punto, però, le parole di Giobbe prendono una piega inaspettata: dopo 
il suo viaggio guidato dentro il mistero della creazione ci aspetteremmo che 
Giobbe dicesse di ver capito come funziona il mondo, di aver capito che il 
mondo è troppo grande per poter essere decodificato e lui troppo piccolo per 
comprenderlo.  



E, invece, quel che ci lascia capire è che la sua competenza, non riguarda 
soprattutto il creato, ma Dio: “Io ti conoscevo solo per sentito dire, ora i miei 
occhi ti vedono”.   
La sua immersione dentro l’enigma della bellezza della creazione ha aperto i 
suoi occhi sul mistero di un Dio che è molto diverso da come egli se l’era 
immaginato. E gli ha fatto capire una cosa importante: che, contrariamente a 
quanto aveva sempre pensato, Dio gli è sempre stato accanto. Non solo nei 
momenti in cui la sua vita era benedetta e felice, ma anche nei momenti della 
sofferenza, quando Dio sembrava essersi tramutato in un nemico sadico e 
spietato.  
Dov’è il padre? Fino a questo momento Giobbe ha pensato che il Padre fosse 
accanto a lui nel momento della felicità e lontano da lui nel momento del 
dolore e della privazione, da questo momento in avanti Giobbe sa che il Padre 
in realtà è sempre stato con lui, anche quando il suo silenzio sembrava 
insopportabile. 


