Libri Sapienziali
Ascoltare la Parola di Dio nella quotidianità
a cura di Emanuela Buccioni

Il libro di Giobbe

Poetica e aspetti letterari
Giobbe è un pagano, della sconosciuta terra di Us. Il testo
presenta numerosi elementi aramaici e riferimenti alle corti
persiane >> periodo post-esilico (VI-III sec. a.C.)
La cornice viene da altre vie (capp. 1-2;42) è una parabola in
prosa a lieto fine.
Al cuore c’è un’opera di poesia in forma di dialogo:
• Giobbe nell’oscurità grida il suo dolore;
• Gli amici sono 3 teologi che rappresentano come 3 tendenze
religiose: Elifaz, la profezia; Bildad, il diritto sacrale; Zofar, la
sapienza; alla fine Elihu. Essi propongono delle ricette
preconfezionate, delle risposte rigide e fredde.

Poetica e aspetti letterari
Kierkegaard (filosofo danese dell’800) ha scritto un’opera, La ripetizione,
in cui una grande parte è dedicata a Giobbe (“Mio tacito confidente”):
“Se non avessi Giobbe! E’ impossibile descrivere le sfumature di significato,
e la varietà di significati che ha per me. Io non lo leggo come si legge un
altro libro, cogli occhi, ma metto per così dire il libro sul mio cuore e lo
leggo cogli occhi del cuore, e in una sorta di clairvoyance comprendo il
dettaglio nella maniera più diversa. Come il bimbo ripone il catechismo
sotto il capo per essere sicuro di non aver scordato l’indomani al risveglio la
la lezione, cos’io la notte mi porto a letto il libro.
Ognuna delle sue parole è cibo e veste e medicina per la mia anima in
miseria. Ora una sua parola mi scuote dal letargo destandomi perciò a
nuova inquietudine, ora placa la furia infruttuosa che mi rode dentro, fa
cessare i conati orrendi e muti della passione. Ma avete letto Giobbe?
Leggetelo, leggetelo e rileggetelo […]
Nel vecchio testamento intero non c’è figura cui accostarsi con tanta fiducia
e franchezza e familiarità umane come a Giobbe, perché egli appunto è così
umano in tutto, perché risiede in una zona di confine colla poesia”.

Girolamo parla del libro come
di “un’anguilla che sempre
sfugge di mano”.
Incerto (perché variegato) è
anche il genere letterario.
Il libro di Giobbe sembra
un’opera incompiuta, fluida
come la Pietà Rondanini di
Michelangelo.

Poetica e aspetti letterari
Giobbe sopporta tutto tranne i consolatori che pretendono di
difendere Dio e sono i cultori della vera verità. In realtà alla fine i
mostrano idolatri.
Giobbe si accorge che è inutile parlare e ascoltare loro e chiama in
causa Dio. La dimensione giuridica è crescente e diviene sempre
più scandalosa. Si vuole intentare un vero processo, ma Giobbe
realizza con terrore che non c’è un giudice sopra le parti perché il
giudice è Dio stesso che è anche imputato. Davanti al giuramento
Dio non lo incenerisce, come si aspettano gli amici, ma interviene.
Prima però ci sono delle aggiunte: dopo l’arringa più forte di
Giobbe, interviene Elihu con un lungo e pesante discorso (capp.
32-37), in cui sostiene il valore pedagogico della soﬀerenza, inviata
da Dio come correzione e purificazione dell’uomo.
Il cap. 28 è come una pausa, l’inno alla sapienza.

Giobbe 28 inno alla Sapienza
1 Certo, l'argento ha le sue miniere e l'oro un luogo dove si raﬃna.
2 Il ferro lo si estrae dal suolo, il rame si libera fondendo le rocce. […]
9 Contro la selce l'uomo stende la mano, sconvolge i monti fin dalle radici.
10 Nelle rocce scava canali e su quanto è prezioso posa l'occhio.
11 Scandaglia il fondo dei fiumi e quel che vi è nascosto porta alla luce.
12 Ma la sapienza da dove si estrae? E il luogo dell'intelligenza dov'è?
13 L'uomo non ne conosce la via, essa non si trova sulla terra dei viventi.
14 L'oceano dice: "Non è in me!” e il mare dice: "Neppure presso di me!".
15 Non si scambia con l'oro migliore né per comprarla si pesa l’argento. […]
18 Coralli e perle non meritano menzione: l'acquisto della sapienza non si fa con le gemme. […]
23 Dio solo ne discerne la via, lui solo sa dove si trovi,
24 perché lui solo volge lo sguardo fino alle estremità della terra, vede tutto ciò che è sotto la volta del cielo.
25 Quando diede al vento un peso e delimitò le acque con la misura,
26 quando stabilì una legge alla pioggia e una via al lampo tonante,
27 allora la vide e la misurò, la fondò e la scrutò appieno,
28 e disse all’uomo: "Ecco, il timore del Signore, questo è sapienza, evitare il male, questo è intelligenza"

Poetica e aspetti letterari
La lingua ebraica è una lingua povera, lingua del deserto:
l’ebraico classico biblico è fatto di 5750 parole (italiano
150.000 parole) che sono tese al massimo per esprimere
significati, quindi notevole è la diﬃcoltà di traduzione.
L’autore usa largamente giochi di parole, doppi sensi,
analogie e metafore.
“I miei giorni scorrono più veloci d’una spola,
svaniscono senza un filo di speranza [ = תְִּקוָֽהtiqwa]” (7,6).
cf. Is 38,12: “…Come un tessitore hai arrotolato la mia vita,
mi hai tagliato dalla trama”.

Giobbe e il dolore
Giobbe è paziente?
“Ecco, noi chiamiamo beati quelli che sono stati pazienti.
Avete udito parlare della pazienza di Giobbe e conoscete la
sorte finale che gli riserbò il Signore, perché il Signore è ricco
di misericordia e di compassione” (Gc 5,11).
Nel libro Giobbe è l’uomo soﬀerente e viene aﬀrontato il
mistero del dolore, ma in realtà è un libro su Dio.
Il libro non cerca di spiegare il male, ma parte da questo punto,
il dolore e il male, cioè proprio dove è più facile allontanarsi da
Dio, per raggiungere, dimostrare Dio.
Trovare il suo vero volto e non quello comodo o inoﬀensivo
delle dimostrazioni classiche, ma il terribile volto di Dio nella
sua assoluta trascendenza.

Giobbe, l’impaziente
Il dolore da cui si parte è male fisico, quello che umilia (es. 2,7-9: “…colpì
Giobbe con una piaga maligna, dalla pianta dei piedi alla cima del capo.
Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere.
Allora sua moglie disse: Rimani ancora saldo nella tua integrità? Maledici
Dio e muori!”; 10,8: “Le tue mani mi hanno plasmato e mi hanno fatto
integro in ogni parte: e ora vorresti distruggermi?”); è un male che dà nausea
della vita (cita Geremia): la malattia non è solo questione di biologia ma di
dignità umana;
C’è poi il male morale, la solitudine, l’incomprensione (cap. 6 amici come
wadi asciutti; cap. 19 “mia moglie ha schifo del mio alito”), la violenza
ideologica (spiegazioni a tutti i costi, classica teoria della retribuzione –
delitto/castigo, giustizia/premio: se stai male hai peccato e devi convertirti).
Eppure Dio è così grande che non ha bisogno di umiliare la sua creatura per
farsi riconoscere; il male trascendente, il male che eccede le spiegazioni, le
cause intrinseche, questo è ciò che fa urlare Giobbe che nell’ultima parte è
stato probabilmente censurato (cfr. 16,14 “mi apre ferita su ferita, mi si
avventa contro come un guerriero”.

Giobbe, l’impaziente
Lutero: “Dio forse gradisce di più la bestemmia
dell’uomo disperato rispetto alla lode compassata del
borghese benpensante la domenica mattina durante il
culto”.
Il vero volto di Dio si trova quando si eliminano le
soluzioni facili. Nella nudità, nelle tenebre (come
Abramo), quando la stessa fede è a rischio, non c’è
nessun appoggio se non il tuo cercare e fidarti ancora di
Dio, Gb 10, 20-22 (cfr. Sal 39; 78): si tratta di una ben
povera preghiera (“lasciami respirare” e poi lo sheol), ma
da credente, vuole vedere, incontrare Dio perché sa che
non potrebbe essere indiﬀerente.

Rispose il Signore in mezzo ad un uragano
La risposta di Dio arriva in 2 discorsi (capp. 38-39 e 40-41).
Il primo 16 domande: dai grandi sistemi stellari, meccanismi
cosmici, ai meccanismi più microscopici (secondo la mentalità
dell’oriente), es. “sai come partorisce la capra nubiana?” Dio
presenta l’essere nella sua completezza, ma l’uomo non ha una
visione completa: eppure vede che l’essere sta insieme. Vede
alcune cause e alcuni eﬀetti, terra-mare, essere-nulla stanno in
equilibrio, nessuno dei due prevarica. Allora: “chi è costui che
confonde (non capisce, CEI08 “oscura”) il progetto/piano di
Dio??” Progetto (etzà), è un piano sensato e dinamico.
Nel mondo ci sono contraddizioni, realtà indecifrabili. Come
uomo c’è il diritto di chiedere conto del male che deborda il
progetto umano. Il male giustamente suscita la protesta umana.
Il progetto è meta razionale, non può essere raggiunta una piena
risposta solo con la ragione, ma si ha bisogno di una rivelazione.

Rispose il Signore in mezzo ad un uragano
Nel secondo discorso di Dio capp. 40-41 si parla di Behemot e Leviathan
(ippopotamo e coccodrillo?), animali mitici ma con caratteristiche
reali. Si tratta di 2 potenze che sono nell’essere e che non possono
essere dominate da Giobbe, mentre Dio le tratta come un papà un
uccellino per le sue bambine. Due interpretazioni: simbolo del nulla
che insidia l’essere (es. tzunami); simbolo delle potenze che
sconvolgono la storia (Assiria –Egitto).
Giobbe si tace, non c’è un vero lieto fine, ma la sua situazione è
definitivamente cambiata perché attraversata dall’incontro.
Dio rivela il suo mistero, lasciandolo tale. Libro della fede, del vero
volto di Dio, che critica le facili spiegazioni e la superbia di certa
teologia che vuole chiudere tutto in schemi: la tesi è che il mistero ha
un senso. Dio tiene insieme tutto, fino a che, come dirà l’Apocalisse, il
male (mare), la morte, non ci saranno più, nemmeno il Tempio simbolo
del sacro (come distinzione da profano) perché tutto sarà santo.

Giobbe, profezia del dolore redento
Perché il male? (Epicuro, citato dal Lattanzio). La Bibbia registra la
crisi di senso ma è anche una continua scoperta di senso: Giobbe, i
carmi del servo soﬀerente in Is, funzione catartica, strumento
pedagogico (come sostiene il filone rappresentato da Elihu)… sono
spiegazioni utili ma non spiegano tutto!
Provocazione della lettura cristologica. Bonhoeﬀer: “Dio salva non in
virtù della sua onnipotenza ma della sua impotenza in Cristo”, non
chinandosi dall’alto ma entrando nelle situazioni di dolore e morte
(Gesù sperimenta tradimento degli amici, silenzio di Dio). Cristo
diventa Giobbe ma non cessa di essere Figlio, di essere Dio. Il nostro
dolore e la nostra morte non sono più gli stessi da quando sono stati
attraversati da Dio. Per questo: “bisogna che il FdU sia rigettato… e
che risorga”. Non si tratta di vicinanza a noi eroica o stoica, ma la
soﬀerenza e il dolore sono strumenti della salvezza scelti per amore.
La redenzione è opera d’amore. Condivide tutto con l’amato ma
portando se stesso e la sua forza. L’entrare nella storia è l’atto d’amore
che fa risorgere e trasfigura il dolore, irradiando la storia di eternità.

