
LIBRO DI GIOBBE         primo incontro 
La sofferenza come prova della qualità della fede 

 
 Il libro di Giobbe fa parte del gruppo dei “libri sapienziali” dell’AT e questa sua collocazione 

ci dice già chiaramente qual è il contesto culturale in cui deve essere letto e interpretato: quello della 

tradizione sapienziale biblica e più specificatamente ebraica. 

La sapienza è tutta quella riflessone che l’uomo fa sulla sua vita a partire dall’esperienza e 

attraverso la quale cerca di capire il senso della realtà per poter vivere al meglio. 

La sapienza è l’arte del vivere che coinvolge tutta l’umanità e ogni singolo uomo. 

Ogni essere umano ha una sua sapienza, che è appunto un suo modo di interpretare la vita che 

nasce dalla propria esperienza e dalla riflessione su di essa, ma ha un maggior peso culturale la sapienza 

che viene espressa da un intero popolo e viene trasmessa al suo interno. La Bibbia ci offre dei testi che 

testimoniano la sapienza di Israele. 

Il nostro libro di Giobbe appartiene alla “sapienza contestatrice” di Israele, cioè a quella riflessione 

sapienziale che mette fortemente in discussione la visione tradizionale della vita, molto ottimista e ideale, 

che fa dipendere la felicità, la salute e il successo dell’uomo dal suo rapporto con Dio. 

Il libro di Giobbe mette in scena il dibattito acceso tra uomini credenti sul modo di interpretare il dramma 

della sofferenza, soprattutto quando giunge improvvisa e immotivata, dentro in un contesto di fede e 

quindi di un disegno di Dio riguardo agli uomini. 

Il libro di Giobbe propone un dibattito tra credenti che chiama in causa Dio stesso, che non si chiude 

con una risposta chiara sul tema, ma con una nuova prospettiva. 

Il libro di Giobbe affronta dunque il tema sapienziale universale del dolore innocente 

 

 Il libro consta di 42 capitoli, di cui i primi due e l’ultimo sono in prosa, mentre tutto il resto è in 

poesia. La parte in prosa è narrativa e racconta la storia di quest’uomo investito improvvisamente da una 

serie di tragedie familiari e personali, e che fortunatamente ha un lieto fine; la parte in poesia è un lungo 

e lento dialogo tra Giobbe e i suoi amici e tra Giobbe e lo stesso Dio. 

Composto tra il V e il III sec. a.C.: 

Era un’epoca in cui occorreva reinventare e aggiornare la propria fede, liberandola anche da certe teorie, 

purificandola con un’immagine di Dio meno grossolana e rozza. 

Una società forse non molto diversa dalla nostra, che vive pure in uno stato di crisi e che sta lottando con 

fatica per costruire un nuovo mondo che superi le vecchie ideologie e falsi miti, per trovare un sistema di 

valori solidi e duraturi, che proprio la fede in Cristo può fornirle. 

 

Qual è il messaggio del libro? 

 l’opera affronta il tema della sofferenza, 

  ma anche il tema del vero volto di Dio 

   e della gratuità della fede. 
Soprattutto il libro vuole mettere l’uomo di ogni tempo di fronte alla dura realtà della vita, alla 

incomprensibilità della presenza del male e del dolore e mettere in evidenza il valore assoluto della fede, 

di una fede talmente pura e gratuita da non porre più domande a Dio. 

Questo è il cammino di Giobbe, il protagonista del libro, che si trova ad affrontare il dramma della sua 

esistenza e a cercare attraverso un dialogo serrato con gli amici e con Dio una risposta alla sofferenza. 

Alla fine non trova una risposta “teologica”, ma trova Dio in persona che con la sua parola lo lascia a 

bocca aperta, in un silenzio adorante che fa pensare. 

Il libro dunque non ci dà risposte al problema della sofferenza e all’interrogativo su Dio, ma ci propone 

una ricerca di Dio e della verità, molto personale e concreta che cerca di incontrare Dio e l’uomo che 

soffre. 

 

Gb 1-2 

 “Viveva nella terra di Us…”  Us è un nome che potrebbe indicare uno qualsiasi dei nostri paesi, 

non corrisponde ad un luogo geografico preciso, e Giobbe non è un personaggio storico, ma è l’eroe nel 



quale viene rappresentato il destino di ogni uomo. Giobbe rappresenta ogni uomo di qualsiasi epoca che 

vive la vita di tutti con i suoi dolori e le sue gioie, le sue oscurità e i suoi momenti luminosi.  

Ciascuno di noi può mettere il suo nome al posto di Giobbe e la sua città o paese al posto di Us. 

Non è bello che la Bibbia ci abbia lasciato un racconto in cui ognuno di noi può vedersi rappresentato? 

E’ vero, forse a noi non è accaduto tutto quello che Giobbe ha vissuto, ma quanti nostri fratelli hanno 

sperimentato una vita simile a quella di Giobbe? Leggere la storia di Giobbe ci aiuta a saper imparare 

dall’esperienza degli altri, ad essere più attenti a tutto quel che viviamo ogni giorno per lasciarci istruire 

dalle nostre esperienze sia belle che brutte. 

 Mentre leggiamo la storia di Giobbe dunque pensiamo a noi o a qualche persona che ben 

conosciamo che ci pare possa aver vissuto o stia vivendo una situazione simile: nella lettura saremo allora 

interpellati direttamente da Dio. 

 

Il prologo si snoda su due piani: il piano terrestre vissuto dai protagonisti e il piano celeste a 

partire dal quale si decidono le sorti degli uomini. I due scenari, in terra e in cielo, si alternano 

mettendo il lettore in grado di guardarli entrambi in campo lungo e offrendogli così la possibilità, a 

differenza dell’ignaro protagonista, di cogliere il “perché” della sua vicenda.  

 Leggiamo dunque la storia, cominciando già a distinguere le varie scene. 
 

Leggere capp. 1-2 

a)  prima scena: prologo in terra (Gb 1, 1-5) 
 

Il protagonista non è identificabile con un ebreo, ma piuttosto con un uomo straniero, il che 

significa che questa storia esce dai confini di Israele, non è specificatamente ebraica, ma genericamente 

umana, universale, senza esclusivismi razziali, culturali e religiosi.   

Poi di quest’uomo si danno 4 caratteristiche: “integro e retto, timorato di Dio e lontano dal 

male”. Sono tutte espressioni che ci dicono una precisa connotazione morale-religiosa: è un credente e 

un uomo onesto.  Queste stesse espressioni ritornano anche più avanti: chi ridice queste caratteristiche di 

Giobbe?   Dio, nelle due scene in cielo!  Dunque Giobbe è proprio così: lo conferma anche Dio, il quale 

gli dà pure un appellativo: lo chiama il “suo servo”. “Servo di Dio” nella Bibbia era titolo riservato ai 

grandi “collaboratori” di Dio, agli uomini da lui scelti per portare avanti la sua missione di salvezza a 

vantaggio di Israele e dell’umanità: è il titolo attribuito ai Patriarchi, a Mosè, a Giosuè, a Davide e al 

Messia.  Giobbe dunque si colloca nella linea di questi grandi testimoni di Dio, che hanno cercato Dio 

nella loro vita, ma che prima ancora sono stati cercati da Lui, scelti per una missione. Giobbe dunque, 

straniero, uomo qualunque, nella sua fede e ricerca di Dio, di quale Dio non si sa, diviene un testimone 

fedele proprio del Dio di Israele, dell’unico vero Dio.   Questo ci dice come qualsiasi ricerca autentica di 

Dio, operata anche da un non credente o da un credente di altre religioni, alla fine diventa una 

testimonianza dell’unico vero Dio, della sua Presenza, della sua Verità e del suo Amore, della sua Origine 

del mondo. 

 Ancora di Giobbe viene detto il suo “status sociale”, che è disegnato secondo il modulo 

tradizionale della benedizione-fecondità: ha una famiglia numerosa, che nello stile delle benedizioni, è 

segno di grande ricchezza e tanti beni, quantificati nella fecondità animale.  Possiamo proprio dire che a 

Giobbe non manca niente: la vita gli ha regalato tutto il possibile: non c’è uomo più grande di lui in tutto 

l’Oriente! 

Inoltre, da altri particolari del racconto, capiamo che Giobbe era uomo integro e timorato di Dio: 

lo era non solo per se stesso, ma anche per i figli, una sorta di buon esempio. 

E’ un bel quadretto di vita familiare: ottima famiglia, felice, tutto fila liscio, tutto procede al 

meglio.   Ora viene il bello, cioè ciò che dà l’avvio alla storia vera e propria: questa era solo 

l’introduzione… Che cosa muove la storia? Che cosa succede che modifica questa situazione iniziale 

ripetitiva e statica? Questo ce lo dicono la seconda e la terza scena, che sono parallele, nel senso che nella 

scena in cielo si decide ciò che poi succede in terra! 

 

b)  Seconda scena: prologo in cielo  (Gb 1, 6-12) 

 

 Nel v. 6 cambia la scena e ci si ritrova in cielo. Chi sono i protagonisti?  Il Signore, i figli di Dio e 

Satana. Ma il dialogo si sviluppa solo tra Dio e Satana. 



Chi è questo Satana? E’ il diavolo a cui siamo abituati a pensare? Cosa ci fa in cielo?  

Nell’originale ebraico davanti al nome “Satana” c’è l’articolo e dunque si dovrebbe tradurre “il Satana” 

e “satana” in ebraico non è primariamente un nome proprio, ma un termine comune che viene dal verbo 

“satan” che vuol dire “essere avversario, stare all’opposizione, accusare, minacciare” e dunque il nome 

corrisponde ad “avversario, accusatore”.  Più che un nome è un ruolo. E' un oppositore che crea un 

ostacolo al cammino del nostro eroe affinché la storia proceda: dunque non è ancora il personaggio che 

sarebbe diventato, ma un simbolo che svolge il ruolo del Pubblico Ministero accusatore. 

Ma prima ancora il suo ruolo è quello di essere “l’occhio di Dio”: come comincia infatti il dialogo 

tra Dio e satana?  Con Dio che chiede a satana: “hai posto attenzione al mio servo Giobbe?”, cioè hai 

visto, hai verificato l’integrità del mio servo?  Satana ha dunque una funzione ispettiva, deve andare a 

perlustrare sulla terra la condotta degli uomini e riferire a Dio. Dio è convinto che Giobbe è uomo integro 

e satana dovrebbe confermarlo e invece… al posto che confermare, satana accusa Giobbe di non essere 

per niente quello che vuol far credere!  Ecco che il “testimone” diventa “accusatore” e provoca Dio a 

“verificare” meglio quello che dice! 

Seguiamo allora il discorso di Satana  

vv.9-10  Satana non nega l’integrità morale e religiosa di Giobbe, ma ne mette in discussione le 

motivazioni: Sì, è vero Giobbe è un vero credente, teme Dio, ma perché?  Perché Dio ha messo una siepe 

attorno a lui, alla sua famiglia e a tutti i suoi beni, cioè Dio lo ha protetto in tutto e per tutto.  Notate come 

inizia il suo discorso: “Forse che Giobbe teme Dio per nulla?”( “gratis” e letteralmente vuol dire “senza 

motivo”).  Secondo satana Giobbe teme Dio, perché è nelle sue grazie, perché tutto gli va bene, perché 

non avrebbe motivo di non temerlo, visto che lo protegge in ogni modo, gli fa andare bene tutto nella vita!   

La sua sarebbe una fede interessata: ogni suo atteggiamento di pietà e di religione è sostenuto da un 

patto implicito e interessato 

Che cosa dunque insinua Satana?  Che Giobbe non sia un vero credente, perché la sua fede non è 

“gratuita”, non è amore puro, ma un amore interessato, è condizionata dalle benedizione che egli riceve 

continuamente e costantemente da Dio e infatti ecco subito dopo la provocazione: 

“ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha, e vedrai come ti maledirà apertamente!”: secondo 

satana se si interrompesse anche solo per un attimo questo flusso continuo di benedizioni di Dio, Giobbe 

si metterebbe subito a maledirlo e dunque si rivelerebbe per quello che è: più che un credente, un mero 

opportunista!  Uno come tutti, che sta dalla parte di chi gli fa comodo, di chi può avvantaggiarlo, ecc…  

Questa non è vera fede, lo sa anche Satana!  Qualcuno nella sua traduzione potrebbe avere: “vedrai come 

ti benedirà in faccia”, perché in effetti letteralmente è così, una espressione tipica della Bibbia per non 

usare un’espressione considerata blasfema, ovvero “maledire Dio!”. 

Satana dunque dimostra di vedere le cose molto diversamente da Dio e innesca con Dio un 

dibattito che però coinvolge l’uomo di cui si parla: il povero Giobbe che non sa nulla di tutto questo!  

Satana propone a Dio una “verifica” della verità, una “prova” sull’autenticità della fede di Giobbe.   

Notate che il punto della discussione tra Dio e Satana è la gratuità della fede umana: è 

possibile per un uomo temere Dio per nulla, cioè per quello che è e non per quello che dà, per le 

benedizioni che offre?    Il tema principale del racconto narrativo è la qualità della fede dell’uomo: 

questa qualità viene “provata” attraverso la sofferenza, che diventa lo strumento di verifica della fede. 

In questa parte del libro dunque non è tanto messa a tema la sofferenza in sé, ma la fede dell’uomo. 

Solo nella parte poetica la sofferenza diventa il tema principale e ci si domanda perché, che valore può 

avere. 

Per ora dunque la questione è appunto quella posta da Satana e cioè se l’uomo è capace di amare 

Dio, indipendentemente da quello che riceve da lui, se è capace di fede gratuita, di amore gratuito, 

incondizionato… 

Satana insinua che nessun uomo sulla terra, nemmeno quello integro e retto agli occhi di Dio, possa 

davvero esprimere la fede come relazione gratuita e incondizionata e sfida Dio ad ammettere la sua 

“ingenuità” con una verifica “seria”. L’unica verifica seria possibile è quella di togliere all’uomo sotto 

verifica ogni tipo di dono di Dio, per il quale si potrebbe appunto pensare che il suo rapporto è 

puramente interessato….  Che la relazione tra due persone sia gratuita si può verificare solo quando 

mancano dall’una o dall’altra parte i segni di amore e di bontà e dunque verificare la gratuità della fede è 

possibile solo attraverso la sospensione e sottrazione dei segni e benefici dell’amore. La sofferenza che 

nasce da questa “mancanza” incomprensibile dei segni della benevolenza del proprio partner è l’unico 



modo per “provare” l’autenticità della fede, cioè la relazione gratuita e disinteressata.  Non è che la 

fede è per forza “falsa” interessata, se all’uomo tutto va bene, ma non si può capire qual è veramente il 

suo valore…  la fede gratuita riesce a rivelarsi, a brillare solo quando è “provata” dalla sofferenza.  

Ecco perché Dio accetta la sfida di Satana: non perché voglia la sofferenza di Giobbe, ma perché vuole 

che risplenda la fede gratuita e disinteressata di Giobbe anche agli occhi di satana, cioè agli occhi di 

quelle persone, di quel mondo che altrimenti non riuscirebbe a vederla a riconoscerla!  E attenzione: non 

è Dio che vuole “provare” la fede di Giobbe, perché lui lo sa già che Giobbe è retto e integro, lui non ha 

bisogno di provare niente, ha fiducia nel suo amico Giobbe, sa che può rispondergli con amore 

gratuito…E’ satana che  vuole “verificare” questa fede, perché al contrario di Dio, satana ha una visione 

negativa dell’uomo: non crede alla sua capacità di amore gratuito, non crede che dietro la religiosità delle 

persone ci possa essere una relazione libera e gratuita con Dio. 

Il testo, che non si pone a questo primo livello di racconto narrativo il problema della sofferenza 

innocente, non si pone neppure il problema di un Dio che accetta la proposta di satana di procurare la 

sofferenza al povero e ignaro Giobbe. Qui è in gioco la reputazione di Dio e dell’uomo e su questo 

terreno viene portata avanti la sfida. 

 

La sofferenza non è il problema, ma lo strumento necessario. 
Domandiamoci: 

1. Dio ha ragione di essere ottimista nei confronti dell’uomo credente e di “creder” appunto che egli sia 

capace di amarlo e onorarlo al di là di ciò che riceve in dono come segno di questo amore? 

2. L’uomo è veramente capace di riconoscere l’amore di Dio, la sua bontà, anche quando non riceve segni 

evidenti di questo amore? 

v.12  Dio dunque accetta la proposta di satana di “verificare” la fede di Giobbe, privandolo dei suoi 

benefici: per adesso pone a satana il limite di non toccare l’uomo nella sua integrità fisica e vita, ma poi 

sappiamo cederà anche su questo punto e dunque questo limite è solo funzionale alla storia: permette di 

moltiplicare la “prova” e di dare alla “prova” finale un valore “assoluto”! 

 La seconda scena ci ha messo dunque di fronte al tema fondamentale e ha dato inizio alla 

complicazione della storia: la discussione tra Dio e Satana su Giobbe e la disponibilità di Dio alla 

verifica prelude ad un cambiamento della situazione sulla terra, dal quale appunto dovrà emergere chi dei 

due ha ragione.  Ci aspettiamo dunque di sapere che cosa succede a Giobbe e come reagisce. E’ 

esattamente quello che viene detto nella scena delle disgrazie. 

 


