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Struttura del libro di Giobbe

La composizione del libro di Giobbe è scomponibile nella 
seguente maniera: vi è la cornice del libro, all'inizio e alla fine in 
cui si racconta una parabola, distinguibile dal corpo del libro, 
perché è in prosa, mentre i capitoli centrali, il corpo del libro, 
che sono in poesia. È convinzione generale che questa parabola 
sia una storia popolare. Il racconto è semplice, si può 
riassumere in poche battute: un uomo baciato dalla fortuna 
vede la sua esistenza lacerata all'improvviso dalla disgrazia, il 
che lo porta a una grande desolazione. Egli, però, è tanto mite e 
paziente che alla fine Dio si ricorda di lui e lo ristabilisce nella 
situazione di partenza. È  quanto si legge nei capitoli 1- 2 e nei 
versetti finali del capitolo 42. Tale raccolto adattato come 
cornice, probabilmente serve all’autore  affinché i lettori 
ricordassero una storia, sulla quale egli avrebbe richiamato, 
interferendo altri significati. 
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La vita di questo sceicco dalla figura statuaria viene distrutta da 
una ‘tempesta’. In Giobbe 1,21 leggiamo: «Nudo uscii dal seno 
di mia madre, e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore 
ha tolto, sia benedetto il nome del Signore!». La figura di 
Giobbe è presentata inizialmente sospesa in un limbo di 
pazienza, di adesione e obbedienza quasi cieca. Ma, al tempo 
stesso, all'interno del libro si sviluppa un discorso del tutto 
antitetico. Poche righe più avanti, infatti, la voce di Giobbe 
cambia; è la voce del poeta che mette in bocca a Giobbe le 
parole che lo allontanano dal cliché dell'uomo paziente: 
“Perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui si disse: 
«È stato concepito un uomo!». Quel giorno sia tenebra, non lo 
ricerchi Dio  dall'alto, né brilli mai su di esso la luce. Lo 
rivendichi tenebra e morte, gli si stenda sopra una nube e lo 
facciano spaventoso gli uragani del giorno! Quel giorno lo 
possieda il buio non si aggiunga ai giorni dell'anno, non entri nel 
conto dei mesi. Ecco, quella notte sia lugubre e non entri giubilo 
in essa.. (Gb 3,3-7)
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Cerchiamo di andare all’ultima parte del libro, il capitolo 42, 1-
6. Nel v. 2 si legge: «comprendo» cioè riconosco di non sapere. 
E questo non è una cosa negativa, ma positiva cioè accetto di 
non sapere. Giobbe esprime così l'adesione al mistero di Dio e 
l'accettazione della propria finitudine esistenziale. Egli non 
comprende il progetto di Dio nella storia e nella creazione, il suo 
disegno che nessuna intelligenza umana può afferrare del tutto 
né superare. Il progetto di Dio, nell’Antico Testamento, 
presenta tre caratteristiche fondamentali: Stabilità, 
irrevocabilità, valore pedagogico.
Giobbe comprende allora che il progetto di Dio non solo è 
irrevocabile, infallibile e criterio di stabilità, ma anche che l'ha 
portato progressivamente - seppur sofferente - a incontrarsi 
con Dio, prostrarsi davanti a lui e ad adorarlo: tutto questo è 
dono, grazia, amore per lui che è nel dolore! È questa 
esperienza fondamentale che fa Giobbe e che lo cambia 
radicalmente! Il suo dolore non è per niente segno concreto 
della maledizione di Dio.
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Dio gli narra la sua creazione, che diventa comprensibile. Dio sta 
in essa e la ama. Giobbe deve sentirsi custodito in questo mondo 
che qualcuno cura, e scoprire che si arriva a Dio non nella 
comprensione ma nell'adorazione. Dio non rispondi alle domande 
di Giobbe, ma è lui stesso, con la sua manifestazione, la risposta. 
«Tu mi avevi chiesto di ascoltarti mentre parlavi e di rispondere 
alle tue domande. Ma allora ti conoscevo solo per sentito dire, ora 
invece ti ho visto con i miei occhi. Quindi ritiro quello che ho detto 
e mi pento, mi cospargo di polvere e di cenere» (v. 4-6).
In questo modo, si sottolinea come Giobbe riconosca la sua 
incapacità a parlare di Dio e rimetta nelle mani del Signore ogni 
iniziativa e ogni decisione.
Giobbe alla fine ha incontrato Dio, ma Dio l'ha lasciato sulla 
polvere e sulla cenere, l'ha lasciato nella miseria, l'ha lasciato 
ancora nel dolore. Va assolutamente evidenziato che tra il testo 
di partenza  (il racconto popolare, documentato anche in altre 
forme dell'Antico Vicino Oriente) e il poema (che costituisce il 
corpo del libro) permane una tensione continua, stridente, e 
pertanto il lettore è obbligato a barcamenarsi tra sensazioni 
differenti.
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Per gli amici, Dio era un tema di discussione e per Giobbe oggetto 
del suo desiderio di incontro: Dio realizza questa ricerca di Giobbe 
ma portandolo a un livello più profondo, anche di quanto espresso 
da Eliu. Giobbe è arrivato a questa profondità perché è stato tenace 
e coraggioso: Dio non gli ha chiuso la bocca al capitolo 3, ma ha 
atteso pazientemente che facesse il proprio cammino per invitarlo 
poi ad andare oltre... fino all'incontro con Lui! Per questo Dio vuole 
collaboratori che sappiano rischiare, che sappiano andare fino in 
fondo alle cose, fino al rapporto diretto e personale con lui.
Giobbe nei capitoli 1 e 2 era arrivato all'accettazione non rassegnata 
né fatalistica della sua sofferenza; perché allora tutto il cammino 
dal capitolo 3 al capitolo 42? La risposta è: per vedere Dio nella 
sofferenza! Il dono che Dio fa a Giobbe è proprio quello della sua 
presenza intima e amicale, accogliente e amorosa verso l'uomo che 
soffre, che proprio per questo non è un maledetto né un 
condannato! Per sperimentare questo, il Giobbe della parte poetica 
ha dovuto liberarsi dei suoi schemi mentali, delle sue pause 
immagini su Dio, dei suoi bisogni di lui. Dio infatti non lo si incontra 
a partire da sé stessi e dai propri bisogni, ma a partire da Lui. È 
allora necessario fare un’autentica esperienza di Dio se si vuole 
vedere se stessi e il mondo con occhi diversi, cioè con gli stessi occhi 
del Signore
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Consideriamo anche l'ultima parte della cornice, al capitolo 
42,6-17. Costituisce per il libro un finale solare, luminoso; a 
prima vista sembra che l'autore voglia guidare qui i lettori, 
condurli a vedere l'atteso buon finale, quando Giobbe ritorna ad 
avere di nuovo tutto ciò che aveva perso:
il Signore benedisse la nuova condizione di Giobbe più della 
prima ed egli possedette quattordicimila pecore e seimila 
cammelli, mille paia di buoi e mille asine.  Ebbe anche sette figli 
e tre figlie.  A una mise nome Colomba, alla seconda Cassia e 
alla terza Fiala di stibio.  In tutta la terra non si trovarono donne 
così belle come le figlie di Giobbe e il loro padre le mise a parte 
dell'eredità insieme con i loro fratelli. Dopo tutto questo, Giobbe 
visse ancora centoquarant'anni e vide figli e nipoti di quattro 
generazioni. (42, 12-16)
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Il corpo del libro è il dialogo poetico, costruito sulla base del 
confronto di Giobbe con i tre amici. Giobbe parla con Elifaz; poi 
dialoga con Bildad, il secondo amico; infine, interloquisce con 
Zofar, il terzo amico. Questi tre amici sono maestri, che parlano 
secondo prospettive differenti; sono probabilmente professori di 
discipline diverse. Il primo sembra essere uno specialista di 
letteratura profetica, il secondo di letteratura giuridica sacra e il 
terzo di letteratura biblica sapienziale. 
Giobbe dialoga con tutti e tre, per tre volte; il libro risulta 
composto così di tre atti, tre cicli di dialoghi.
Dopo la parabola, che fa da cornice, il corpo poetico del libro 
comprende, dunque, i capitoli 3-27, composti dai dialoghi tra gli 
amici. A questo punto, ci si aspetta che il dramma passi al 
momento culminante, introducendo dopo un ampio discorso di 
Giobbe (29-31) la risposta di Dio, un Dio costretto a fare la sua 
deposizione pubblica all'interno di un ideale processo. 

La struttura del corpo del libro 
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Giobbe aveva contestato le tesi tradizionali della teologia 
difese dagli amici, rigettandole come insufficienti. Secondo lui, 
non i suoi avvocati difensori, ma Dio stesso avrebbe dovuto 
parlare in proprio favore. Giobbe voleva affrontarlo faccia a 
faccia. Si incunea, invece, all'improvviso, Eliu, un altro 
personaggio, mai apparso fino a questo momento. I suoi 
quattro discorsi costituiscono i capitoli 32-37. 
Il corpo del libro presenta Giobbe come una persona che patisce 
e protesta. 
Ma esaurita questa fastidiosa intromissione, Giobbe è sorpreso 
che Dio abbia deciso di non fulminarlo per una presunta 
bestemmia, ma di rispondergli, con buona pace dei teologi. Dio 
ha deciso di dialogare con lui, anzi di interrogarlo e di 
indicargli, alla fine, il grande approdo della fede (38-42). È, 
dunque, necessario ribadire che, se il dolore è capitale nel libro 
di Giobbe, non è però il tema centrale. Il libro di Giobbe non 
vuole spiegare il dolore
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Nel libro ci sono due momenti: Il primo concerne l'antropologia del 
soffrire. Il libro di Giobbe ci presenta innanzitutto una analisi della 
sofferenza umana. Il secondo momento riguarderà la teologia del 
soffrire. Giobbe mostra come la sofferenza abbia in sé anche una 
presenza di Dio, oscura e persino terribile, ma anche significativa e 
perfino epifanica. 
Giobbe invoca Dio perché si allontani e lo lasci in pace, 
concedendogli una tregua. Questo attimo di respiro è espresso in 
ebraico da una formula presente anche nell’arabo moderno che 
suona letteralmente: "lasciami inghiottire la saliva": "Lasciami, 
perché un soffio sono i miei giorni.  Che è quest'uomo che tu nei fai 
tanto conto e a lui rivolgi la tua attenzione  e lo scruti ogni mattina e 
ad ogni istante lo metti alla prova? Fino a quando da me non 
toglierai lo sguardo e non mi lascerai inghiottire la saliva? (7,16-19)
Questa preghiera mostra che tra il sofferente e Dio si stabilisce un 
vero e proprio territorio gelido, una distanza. Giobbe dà forma alla 
preghiera del disperato che chiede a Dio semplicemente di 
allontanarsi perché la sua presenza non è sorgente di salvezza né 
radice di speranza, ma è solo principio di desolazione, una vera e 
propria persecuzione.
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La seconda domanda è ancora più rilevante dal punto di vista 
teologico. Nella sua sofferenza, Giobbe chiede ripetutamente un 
processo giusto in cui possa elencare le proprie ragioni, 
protestando contro Dio e magari incriminandolo. È una posizione 
arditissima. 
Ora, di fronte a Giobbe credente e sofferente, affrontiamo una 
domanda di importanza capitale: qual è il senso ultimo della ricerca 
di Giobbe, condotta nella galleria oscura del dolore fisico e interiore 
e della contesa aspra con Dio? Giobbe vive la sua sofferenza 
straziante e la sua solitudine esistenziale come una continua 
domanda su Dio, ossia come una domanda di fede. 
Il libro di Giobbe, perciò, non elabora un'etica del dolore in quanto 
tale, una riflessione morale sul soffrire e sul perché del soffrire, ma 
è un testo teologico che intende parlare del vero volto di 
Dio, contro i fantasmi della teologia tradizionale, la quale è 
convinta di trovare nella teoria della retribuzione una spiegazione 
della sofferenza che salvi Dio dallo scandalo del male.
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Per spiegare il dolore e risolvere le difficoltà esistenziali, gli amici a più 
riprese propongono a Giobbe un'unica via: la teoria della retribuzione. Il 
loro schema tende a semplificare il problema: il dolore altro non è che il  
processo attraverso il quale bene e male si pareggiano. A chi compie il male 
Dio dà il dolore per riportarlo al bene: dopo il delitto, il castigo ristabilisce la 
giustizia.
Giobbe, invece, reagisce con veemenza a questo schema dogmatico, che 
egli definisce una menzogna e paragona a un blando palliativo, un rimedio 
incapace di far cessare il dolore. Reagisce in due modi: innanzitutto , 
afferma di non sentirsi affatto colpevole, pur esaminando la propria 
coscienza, fino a giurare la propria innocenza; inoltre, contesta la miopia 
degli amici che non tengono conto dei fatti, richiamando la loro attenzione 
su quella che potremmo definire l'insorgenza del reale. Gli amici, obietta 
Giobbe, non tengono conto della realtà e la realtà è drammatica e le loro 
risposte sono ingannevoli e fasulle.
Il libro di Giobbe cristallizza al proprio interno una voce che risuona nel 
deserto del dolore, un grido verso Dio. 
Di certo, il libro di Giobbe, non è un elogio alla pazienza: Giobbe è un 
impaziente per eccellenza, un ribelle.
Per usare un'immagine presa dai suoi discorsi, Giobbe è fermamente 
convinto che dalle sue labbra esca un filo, il filo della vita, sempre annodato 
alle mani di Dio. 
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In questo, il libro di Giobbe è estremamente originale rispetto a tutto 
l'Antico Testamento, solitamente più incline a vedere Dio nell’epifania 
gloriosa sul monte, nelle solennità del Tempio, nei momenti prosperi 
della nazione, nella fertilità dei campi, ossia in situazioni e immagini di 
festa, di gioia, di luce. Giobbe invece sospetta di tutte queste immagini: 
è convinto che si parli di Dio in maniera giusta, scoprendone il vero 
volto, nel tempo della sofferenza. L'intuizione fondamentale di Giobbe 
è questa: quando si è nel dolore, bisogna avviarsi sulla strada della 
fede personale per cercare un incontro diretto con Dio, senza lasciarsi 
distrarre dai percorsi prefabbricati, dalle spiegazioni di seconda mano. 
Il dolore è il momento ideale per parlare di Dio in modo puro, 
impedendosi di dare ascolto a tante motivazioni che non sono libere e 
disinteressate; nella prosperità, infatti, si hanno tutte le ragioni per 
lodare Dio e per incontrarlo.
Proprio perché bisogna parlare di Dio e parlarne in modo retto, il libro si 
configura come un viaggio incontro a Dio, un itinerario che comprende 
anche la sfida. Dio accetta la sfida e l'incontro-scontro con Giobbe. La 
persona ferita, che urla a Dio tutta la sua desolazione e la sua 
disperazione, è per il libro di Giobbe l'interlocutore migliore a cui Dio 
voglia rispondere. E Dio infatti risponde. Giobbe sostiene che per 
scoprire Dio bisogna lottare con lui. La lotta è il momento più forte che 
genera l'abbraccio.
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Il confronto si sviluppa in due discorsi divini, cui seguono due balbettanti risposte da 
parte di Giobbe. Una volta di fronte a Dio, Giobbe non combatte più, pur essendo 
invitato e sfidato alla lotta. Il perché lo dirà lui stesso: in quel momento, avrà una 
visione diversa, si muoverà a un livello differente da quello della protesta; avrà aperto 
gli occhi e non sarà più quello di prima.
Il primo discorso è quello dei capitoli 38-39. Queste pagine ci offrono la visione 
dell'universo, dell'immenso fluire dell'essere, che si presentano alla piccolezza umana, 
soverchiando nella capacità di contemplare e di comprendere. Così, la creazione 
appare incomprensibile all'uomo. Dio appare come un essere personale, che ha un 
progetto e una volontà; tuttavia, egli è trascendente e il suo sguardo, come quel suo 
disegno generale sull'essere, è infinito ed eterno. Perlustrati tutti e quattro i punti 
cardinali, il discorso di Dio dischiude agli occhi di Giobbe una planimetria mirabile che 
sfugge al controllo umano e in cui le apparenti contraddizioni hanno un senso e si 
placano. Giobbe comprende il messaggio: il dolore e la sofferenza, nel mare di una 
realtà a volte contraddittoria e altre volte superba, sono da collocare in una realtà 
più grande.
Giobbe apostrofato risponde in maniera diretta, reagisce quasi balbettando. 
Riconosce ufficialmente, la ragione dell'avversario, l'innocenza di Dio che egli ha 
accusato.
Tuttavia, non si accontenta e torna ancora all'attacco con un secondo discorso. 
Presenta due mostri il leviathan (coccodrillo) e behemot (ippopotamo). L'oceano, 
simbolo del caos, è l'habitat di entrambi i mostri; essi incarnano tutto ciò che nel 
mondo è tormentoso, oscuro, privo di senso, nulla. In realtà, più precisamente, la loro 
funzione nel discorso divino è quella di rappresentare il caos o il nulla in equilibrio con 
l'essere: pur attraversato da elementi di disordine e di disarmonia, il mondo 
continua a esistere come insieme di opposti.
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Al termine del discorso divino, Giobbe pronuncia la sua frase in assoluto più 
importante:  Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono. 
Perciò mi ricredo e ne provo pentimento sopra polvere e cenere.
Giobbe sostiene di essersi comportato fino a questo momento come i suoi 
amici, avendo parlato per sentito dire. Anch’egli, come gli amici, desiderava che 
Dio intervenisse in modo conforme allo schema del proprio ragionamento: se era 
innocente, perché doveva essere punito? Inconsciamente, Giobbe ragionava 
come gli amici, voleva che Dio si comportasse razionalmente. Ma Dio gli ha 
presentato un altro modo di leggere tutta la realtà; ciò è avvenuto 
direttamente, senza mediazioni, attraverso un'esperienza di fede diretta, 
mistica, una visione nella quale Dio ha incontrato Giobbe e gli ha parlato.
Dio non tenta di dimostrare a Giobbe come l'esperienza del male possa 
coesistere con l'essere e il senso; ma gli dice che questo incastro esiste. Nel 
mondo ci sono caos ed essere, tenebra e luce, animali strani e animali utili, tutti 
insieme all'interno di un disegno non dominabile razionalmente. È un disegno che 
può essere colto solo per via mistica. Il poeta biblico è convinto che il terribile e 
costante scandalo del male non possa essere razionalizzato e addomesticato con 
un facile teorema teologico, ma allo stesso tempo non si ferma questa soluzione 
meramente negativa. Egli è convinto che esista una razionalità superiore, un 
disegno di Dio che riesce a contenere al suo interno ciò che per l'uomo sembra 
uscire da ogni progetto. Ma si tratta di un'armonia reale, che si percepisce 
soltanto attraverso la rivelazione. E la rivelazione è un dono divino che avviene 
attraverso l'incontro di fede. Per questo il libro di Giobbe è un'opera su Dio, sul 
suo mistero e sulla fede e la sua particolare conoscenza e sapienza.
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