
LIBRO DI GIOBBE      2° incontro 
La sofferenza come prova della qualità della fede 

 
LE QUATTRO DISGRAZIE (Gb 1, 13-22) 

 

Lo schema del racconto è sempre lo stesso: ripetitivo e incalzante: 

* arrivo del messaggero *racconto della sciagura *conclusione sempre uguale: “sono scampato io solo 

che ti racconto questo!”, a sottolineare la gravità dell’accaduto. 

Le disgrazie raccontate sono 4 e capitano una dietro l’altra: ognuna è introdotta con la frase: “mentre egli 

ancora parlava...”: non è ancora finito il racconto di una che già inizia il racconto dell’altra! 

Disgrazie: I Sabei, un fuoco dal cielo, cioè un temporale con fulmini, i Caldei, un vento impetuoso 

proveniente dal deserto. 

Dunque DUE bande di stranieri razziatori e DUE fenomeni atmosferici distruttori: quattro disgrazie 

storico-cosmiche alternate: il numero 4, il numero dei punti cardinali, indica totalità di SPAZIO e la 

coppia doppia dei due tipi di disgrazie è ancora segno di TOTALITA': 

a Giobbe è capitato tutto quello che gli poteva capitare: contro di lui si sono accaniti popoli nemici e 

anche la natura e così ha perso tutto. 

E’ rimasto solo lui e la sua casa. Tutto si è svolto come doveva essere secondo il prologo in cielo: satana 

lo ha toccato in tutto tranne che nella sua vita!  Questo è quello che noi ci aspettavamo, noi che abbiamo 

letto della disputa in cielo, ma non certo quello che si aspettava Giobbe per il quale fino ad ora andava 

tutto sostanzialmente bene. 

Questa è proprio la situazione che mette in crisi l’uomo e la sua fede, e provoca la REAZIONE. 

vv. 20-22  prima viene descritta la reazione di Giobbe, poi c’è il commento del narratore. 
 

Giobbe “si alza e si straccia le vesti”: questo è un atto simbolico (frequente nella Bibbia) è il segno 

visibile di una lacerazione interiore. 

Poi Giobbe “si rase il capo”: questo è pure un gesto tipico del tempo: lo facevano soprattutto i profeti 

come segno di lutto e di umiliazione. 

Da ultimo Giobbe “si prostra fino a terra”: è l’atteggiamento tipico orientale dell’adorazione muta e 

desolata davanti alla volontà superiore della divinità. 

Sono tutti gesti rituali compiuti in silenzio, quasi come una risposta liturgica a cui però poi segue una 

espressione di grande intensità e di altissima fede: "nudo uscii dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò" 

Giobbe parla del suo stato di privazione di tutti i beni. E' come uno stato di “nudità” che lo rimanda al 

momento della nascita e della morte: si nasce nudi e si muore nudi! 

NELLA VITA E NELLA MORTE TU ENTRI PER QUELLO CHE SEI E NON PER QUELLO 

CHE HAI: LA TUA DIGNITÀ E IL TUO VALORE SONO DENTRO DI TE, NEL TUO ESSERE 

DI PICCOLO FIGLIO NEL GREMBO E POI NELLE MANI MATERNE DI DIO CHE TI HA 

VOLUTO E TI ACCOGLIE PER QUELLO CHE SEI. 
Questa è la grandezza dell’uomo e della sua vita che si distende tra due grembi materni: la madre e la 

madre-terra, grembi che accolgono e liberano nuova vita. 

Le ricchezze dunque sono solo “un accessorio” della vita di cui servirsi, ma da cui si deve imparare a 

distaccarsi perché non arricchiscono, anzi appesantiscono il momento del distacco terreno. 
 

Ma la frase decisiva che ci permette di capire chi vince la sfida è quella che Giobbe dice subito 

dopo: “Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore!" 

questa frase è una chiara smentita di quanto aveva insinuato Satana!  Giobbe infatti continua a benedire 

il Signore, anche quando non lo sperimenta più come donatore!  La mancanza delle benedizioni non 

mette in discussione il suo legame con Dio che continua a riconoscere come il Signore. Le parole di 

Giobbe rivelano una fede totale e serena, una fiducia incondizionata nei confronti di Dio: una fede 

senza dubbi o reazioni emotive, impassibile, la tipica fede del “sottomesso” alla volontà del Signore che 

non osa nemmeno chiedere spiegazioni (una fede islamica...). 

Il Giobbe della parte in poesia del libro non sarà così, ma qui sì!  L’autore della parte in poesia 

presenterà un Giobbe diverso: che si pone un sacco di dubbi, che reagisce con forza a questo 

capovolgimento della sua situazione inspiegabile. 



Conclusione del narratore: “In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto”. 

Giobbe ha superato la prova, dimostrando che è possibile per l’uomo amare gratuitamente Dio e che 

Dio aveva ragione di aver fiducia del suo servo Giobbe. 

Giobbe diviene così un modello di fede autentica, perché di fronte a tutte le disgrazie che gli sono capitate 

non ha perso la fede, non ha messo in discussione Dio, la sua bontà, la sua giustizia, ma ha continuato ad 

affidarsi a lui, accettando il suo mistero. 

Per il momento, l'autore sacro non si preoccupa di dirci come Giobbe sia arrivato a questa 

fede così alta e matura, ma ci vuole dire semplicemente che questa esperienza è possibile, che l’uomo 

può vivere questo “vertice” della fede.  
 

Il racconto su come sono andate le cose sulla terra ci ha illuminato sull’esito della sfida in cielo: 

Dio ha vinto la sfida con satana e dunque ora si potrebbe tutto concludere con l’esplicitazione della 

vittoria di Dio, ma in realtà così non è, perché Satana dichiara a Dio che questa è solo una mezza 

vittoria, dovuta al fatto che la “verifica” che egli ha potuto fare non era totale. 

Quel limite posto da Dio a satana all’inizio è l’occasione per riproporre la sfida, che infatti si riapre. 

 

PROLOGO IN CIELO (Gb 2, 1-8) 
 

Tutto si ripete, con aggiunte. 

v. 3:  Dio mostra a Satana che aveva ragione lui e poi gli dice: “Tu mi hai spinto contro di lui per 

rovinarlo, senza ragione”:  questa espressione “senza ragione” è esattamente la stessa che aveva usato 

Satana per Giobbe in negativo, quando aveva detto a Dio che Giobbe non lo teme “per nulla”! 

C’è ironia nelle parole di Dio. Quello che satana aveva detto di Giobbe e che si è rivelato falso ora viene 

detto contro di lui da Dio: Giobbe è capace di fare il bene (benedire Dio) senza motivi particolari 

(gratis), mentre tu mi costringi a fare il suo male, senza motivi (senza risultato, inutilmente!). 

Così nelle parole di Dio c’è il ritratto positivo di Giobbe, come già nella prima scena, ma 

anche il ritratto negativo di Satana: SATANA È DEFINITO COME UNO CHE INCITA DIO CONTRO L’UOMO. 

L’espressione “mi spingi” in ebraico è legata ad una radice verbale che contiene l’idea di “essere un 

altro”: satana “rende un altro” Dio nei confronti dell’uomo, interrompe la comunione e il dialogo che 

vincola Creatore e creatura. Qui satana appare in tutto il suo aspetto “diabolico” di colui che divide 

che riversa ostilità, di tentatore al male. Qui addirittura tenta Dio al male.  E’ chiaro che è un’immagine 

“paradossale”. Si vuole solo sottolineare la forza distruttrice di Satana, più ideologica che reale: infatti il 

suo tentativo è fallito!  Cosa è riuscito a fare? Ha tolto sì a Giobbe tutti i beni, ma non è riuscito a 

cambiarlo nella sua identità profonda di creatura legata al Creatore!  Ha distrutto i suoi beni, ma non la 

sua identità e la sua dignità. 

 Satana però non si accontenta e fa leva sul limite che Dio gli aveva imposto: 

v. 4:  “pelle per pelle…”. “Pelle per pelle” è un proverbio popolare che sembra voglia dire che i beni 

sono in realtà una seconda pelle, ma la salute e la vita fisica costituiscono la prima e più preziosa 

pelle alla quale l’uomo è attaccato con tutte le sue forze.  Satana dunque dice a Dio che la prova deve 

essere totale per dare un autentico risultato: bisogna toccare l’uomo nella sua prima pelle, denudarlo del 

tutto, spogliarlo anche della sua integrità fisica.  Satana è convinto che, spogliato di se stesso, l’uomo non 

riuscirà ad accettare questo limite estremo e getterà la spugna rifiutando Dio e il suo disegno 

incomprensibile! 

Ancora una volta Dio accetta la sfida, ponendo una sola condizione: “Soltanto risparmia la sua 

vita”, che in realtà una vera e propria condizione non è, perché se Satana arrivasse a farlo morire, egli non 

potrebbe certo benedire Dio, ma neanche maledirlo e dunque non avrebbe provato nulla! 

 

 

IN TERRA, LA PERDITA DELLA SALUTE (Gb 2, 7-10) 
 

v.7: “satana colpì Giobbe con una piaga maligna, dalla pianta dei piedi alla cima del capo”. 

Che malattia sarà stata? E' un termine generico che suggerisce solo l’idea di infiammazione epidermica. 

La cosa importante da tener presente è che le malattie epidermiche portavano alla scomunica dalla 

vita religioso-sociale di Israele, sia per paura del contagio, sia perché erano considerate maledizioni 

contro i trasgressori dell’Alleanza.   Dunque ciò che colpisce Giobbe non è solo una malattia fisica 

dolorosa, ma anche un isolamento sociale e religioso, una quasi “morte morale”. Giobbe deve uscire dal 



suo villaggio, esporsi ai rischi del deserto, rifugiarsi sugli ammassi inceneriti di immondizie gettati alla 

periferia della cinta di mura del centro abitato. 

Questa è in effetti l’immagine di Giobbe descritta nel v.8: “Giobbe prese un coccio per grattarsi e 

stava seduto in mezzo alla cenere”: un Giobbe che si gratta tutto tra l’immondizia che brucia. 

Questa dunque la nuova situazione, veramente deprimente e triste in cui è caduto Giobbe. Ora ci 

aspettiamo la sua reazione: reagirà come prima o ha ragione Satana a pensare che ad una prova estrema 

l’uomo non può reggere? 

La reazione di Giobbe questa volta è descritta attraverso un dialogo con la moglie 

Cosa fa la moglie? 

v. 9 La moglie prende in giro Giobbe e con lui la sua testarda fede!  Incita Giobbe a maledire Dio, 

esattamente come vorrebbe Satana per vincere la sua sfida.  La moglie incarna satana, è figura della 

seduttrice, come una nuova Eva, che spinge il marito a peccare: concretamente a suicidarsi, senza però 

prima essersi tolto la soddisfazione di maledire il “boia”, chi cioè è all’origine di tutto ciò. 

 La moglie dunque corrisponde esattamente all’idea dell’uomo che ha satana e che in effetti 

trova riscontro nell’esperienza concreta: quella di chi vive la fede in maniera interessata e cioè vive il 

rapporto con Dio secondo la modalità del patto “dare x avere” e che dunque arriva al suo rifiuto totale nel 

momento in cui non vede questo patto rispettato. 

Teniamo presente che siamo in una cultura che attribuisce volentieri alla figura femminile il ruolo di 

seduttrice satanica e anche di incarnazione della stoltezza umana (misogenismo). 

 Come dunque reagisce Giobbe? 

v.10 Giobbe – è bene notarlo – non dice alla moglie: “sei una stolta!”, ma le dice: “parli come 

parlerebbe una stolta!”.  Il suo modo di ragionare è quello degli stolti. E questa stoltezza è proprio il 

contrario dell’atteggiamento di fede. Per il mondo biblico infatti sapienza = fede, timor di Dio 

stoltezza = empietà, rifiuto di Dio e della sua logica. 

Giobbe richiama alla moglie il pensiero saggio che avrebbe dovuto condividere: “Se da Dio 

accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male?”. 

La persona stolta è quella che di fronte alle disgrazie dice: Dio non c’è! 

Il saggio invece è il vero credente che sa che il dolore non è segno dell'ostilità di Dio, ma segno di un suo 

progetto libero e misterioso che l’uomo deve “accogliere”. 

Giobbe non è uno rassegnato al dolore, un fatalista che non si ribella alle disgrazie perché non c'è 

niente da fare, non è nemmeno uno che sopporta ogni tipo di sofferenza con impassibilità e senza 

piangere e lamentarsi, per mantenere alto il proprio “onore”, ma è un fedele che dichiara tutta la sua 

fede nel Dio onnipotente che conosce intimamente come Dio personale che ha creato l’uomo per 

amore. 

v.10b Ancora una volta il narratore conclude la scena con un suo commento che esalta l’integrità 

religioso-morale di Giobbe.  Satana è definitivamente sconfitto: non può chiedere altro a Dio, perché gli 

ha già chiesto tutto!   E qui potrebbe davvero finire la storia, perché ormai il problema è risolto.  Ci 

possiamo aspettare solo una degna conclusione a lieto fine. 

Tutto è risolto, tutto va a posto: si tratta solo di narrarlo concretamente. Il lettore non è più in tensione, ma 

è solo desideroso di sentire il lieto fine.  E effettivamente il lieto fine c’è e si trova nell’epilogo, che è la 

continuazione naturale della storia nel racconto originario.  La risoluzione la troviamo dunque là, e la 

vedremo la prossima volta. Ma poiché il racconto ha subito il mutamento con l’inserimento di un corpo 

centrale in poesia molto sostanzioso, con uno sviluppo del tema centrale e anche con altre sottolineature, 

ecco che chi ha creato questo sviluppo, ha anche aggiunto questa ultima scena del prologo con 

protagonisti gli amici per preparare la parte poetica centrale.  Andiamo dunque a vedere questa scena. 

 

 

GLI AMICI DI GIOBBE (Gb 2, 11-13) 
 

Questi tre amici di Giobbe sono appunto quelli con cui Giobbe dialogherà nella parte centrale in 

poesia. Qui vengono citati i loro nomi e il luogo da dove vengono. Elifaz è un nome idumeo e Teman è 

una regione edomita, simbolo generico del Sud; Bildad è un nome di origine accadica e Suach è un nome 

topografico dell’area media dell’Eufrate, che è a Est della Palestina; Zofar non ha paralleli né biblici né 

extrabiblici, ma richiama una città del Libano e siccome il paese d’origine, Naamà, è sconosciuto, 

possiamo pensare che questo amico sia del Nord, come appunto il Libano per Israele.  Dunque 



sembrerebbe che l’autore abbia voluto radunare attorno a Giobbe tre amici provenienti da tre punti 

cardinali diversi, dalle regioni dello spazio circum-palestinese. 

Che cosa fanno questi amici?  Vengono a sapere di tutte le disgrazie capitate a Giobbe e 

decidono di andarlo a trovare per “condividere il suo dolore e consolarlo”: sono dunque un simbolo 

della solidarietà umana che si unisce, quasi a dispetto di un Dio spietato e senza cuore.  Giobbe è 

talmente conciato che non lo riconoscono neanche. La situazione è veramente tragica e dunque la loro 

reazione è forte: levano alte grida di lamento, piangono; si stracciano ciascuno il suo mantello e si tirano 

addosso la polvere della terra. Sono gesti di lamentazione e di cordoglio e di penitenza o di sdegno, 

comunque una manifestazione piuttosto colorita, come è tipico del mondo orientale, di vicinanza e di 

solidarietà con chi è fortemente provato.   Dopo questa prima reazione molto attiva ed esagitata, eccone 

un’altra assolutamente più pacata: si siedono accanto a Giobbe in terra senza parlare, incapaci di 

proferire parola per il grande dolore dell’amico e questo per sette giorni e sette notti, cioè 

simbolicamente un tempo pieno compiuto, tra l’altro proprio il tempo previsto dalla tradizione per le 

manifestazioni di lutto. 


