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Editoriale

Sul Libro di Giobbe e sulle “verità finalmente ultime” che pone hanno
ragionato una serie di amici di Esodo, invitati dalla comunità parrocchiale di
Mirano (Ve), comunità attenta e molto interessata (e molto numerosa, a dispet-
to dell’imperante superficialità dei nostri giorni!) che ha seguito lo snodarsi dei
ragionamenti in ben 5 (dicesi: cinque) serate dell’autunno-inverno 2005. In
questo numero vengono pubblicati gli atti di quegli incontri, ai quali sono stati
aggiunti alcuni interventi di approfondimento.

Innanzitutto si è cercato di collocare il libro in una necessaria cornice stori-
co-filologica; operazione effettuata da G. Scatto che osserva come <<l’autore del
libro di Giobbe sia un intellettuale che fa parte di un gruppo molto eterogeneo di
pensatori che, in Israele e nell’Antico Oriente, affrontano i temi più disparati, si
interessano criticamente di tutto fino a ripensare la relazione dell’uomo con Dio, data
fino a quel momento come “tradizionale” nell’ambiente religioso dell’epoca. Ma a
questo autore la tradizione crea più problemi di quanti non gliene risolva perché per lui
niente ha valore assoluto per il semplice fatto di essere antico. Condanna le risposte
preconfezionate (sono “proverbi d’argilla” e “massime di polvere”), chiama i rappre-
sentanti della teologia ufficiale “medici da strapazzo”, “ciarlatani”, che mostrerebbero
intelligenza solo se tacessero. Arriva a mettere Dio sotto giudizio, mostrandosi il più
blasfemo dei più grandi “atei”>>. Ma questo suo ardimento non è arroganza né
sicumera: <<non esprime giudizi definitivi, non fa ideologia, la sua critica alla tradi-
zione non si cristallizza in una nuova forma di pensiero chiusa in se stessa>>; non dà
risposte e tantomeno dice di avere una risposta migliore di quella degli altri,
ma piuttosto tiene vive e dà senso alle domande, ci insegna cioè a guardare.

A. Luzzatto si pone, nel suo intervento, il problema del <<coraggio eccezio-
nale che hanno avuto i nostri antichi maestri, quando hanno deciso di canonizzare il
libro di Giobbe e di includerlo fra i testi biblici riconosciuti e accettati come autentici.
Perché il libro è un terremoto che scuote, che mette a dura prova il fedele, il credente.
Perché lo fanno? Per stimolare lo scetticismo o l’ateismo? Evidentemente non è per
questo. Lo fanno perché hanno il coraggio di dire che la fede non è una passeggiata
romantica ma è una prova; è un impegno, e il fedele non deve avere timore di farsi delle
domande, che probabilmente non finiranno mai perché ogni domanda ne trascina
un’altra>>. Come dire: quando la nostra mente è insufficiente a comprendere,
non dobbiamo girare lo sguardo da un’altra parte ma dobbiamo avere la forza
di stare davanti al mistero. È la condizione per poter concludere come Giobbe
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che, alla fine, rivolto al Dio che ha invocato, contestato, chiamato in giudizio,
esclama: <<Ti conoscevo per sentito dire, ora i miei occhi ti hanno veduto>> (42,8).

La lezione, comunque, non è certo tra le più semplici e neanche tanto
scontata se A. Bodrato, al termine di una personale esperienza di dolore,
afferma, quasi provocatoriamente, che <<nulla insegna il dolore e nulla di positivo
produce la morte>>, anche se poi continua: <<Non è il dolore che insegna, ma il
sofferente che impara da solo o con l’aiuto di altri. Così è della morte. Non è essa a dare
dignità, ma la coscienza che di essa ha l’uomo. L’uomo che sa di dover morire e tuttavia
riesce a vivere in pienezza, che è capace di affrontare la morte per fini che ritiene
vitalmente più importanti della sopravvivenza stessa>>.

La riflessione di D. Attinger prende spunto da quella che ritiene <<una delle
domande più affascinanti del libro di Giobbe, quella posta fin dall’inizio dal satan (cioè
l’accusatore o l’avversario), quando chiede a Dio se “è forse per niente che Giobbe teme
Dio” (Gb 1,9), domanda che, pur non apparendo altrove nel libro, lo sottende tutt’in-
tero, al punto che ogni personaggio contribuisce non già a darle una risposta, ma a
precisarne il significato>>. È il tema della “fede per niente” che ad Attinger
interessa sottolineare, tema che così sintetizza: <<Fede per niente è fare della
propria vita, quali che ne siano le condizioni, una lode a Dio, senza aspettarsi da essa
beni, meriti o ricchezze materiali o spirituali, perché solo conta che all’uomo è stato
dato un tempo da vivere che prende senso quando permette la lode al Signore, Creatore
della vita>>. Perché la fede <<non è una risposta ai nostri problemi, ma un “in più”
che ci invade in mezzo ai nostri problemi; è, come ricorda l’intervento finale di Dio, un
interrogativo supplementare rispetto a quelli che già ci facciamo, ma interrogativo
talmente grande e pregnante da mettere in secondo piano quelli che ci facciamo: la
Sapienza diventa la domanda alla quale non possiamo sfuggire. Questa è “fede per
niente”>>.

P. Stefani, in apparente controtendenza, parte da un ricupero della logica
retributiva ma per darne una lettura più stringente e di certo non consolatoria.
Infatti afferma: <<La grandezza del libro di Giobbe non sta nell’uscire dalla logica
retributiva; al contrario, il suo merito consiste nel trarre le conseguenze più esigenti
connesse a questa prospettiva: l’unico che può armonizzare il corso del mondo con il
comportamento del giusto è Dio (Shaddaj, il Potente), perciò, quando un lancinante
stridore si innalza dagli accadimenti, il Signore va tirato direttamente in causa. Il
punto più alto toccato da Giobbe è di aver aperto un contenzioso con Dio, vale a dire
averlo tirato direttamente in ballo…>>. Insomma, è il contenzioso con Dio l’atto
veramente forte e rivoluzionario di Giobbe, e il fatto che Dio, chiamato in
causa, si manifesti. <<Quando si apre un contenzioso con Dio quanto importa non
è conseguire la vittoria (chi può sconfiggere il Potente?), ma essere legittimato nella
protesta. Che Dio faccia ammutolire la propria creatura (Gb 40,3) ha un peso relativo,
la svolta decisiva sta nel fatto che il Signore si manifesta. Il libro di Giobbe non propone
alcuna teodicea proprio perché sfocia in una teofania. Dio non spiega per quale ragione
il male abbia afferrato Giobbe, egli si manifesta e, così facendo, legittima la pertinenza
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di una domanda e la sensatezza di una protesta: “Potessi avere qualcuno che mi ascolta
[…]. il Potente mi risponda” (Gb 31,35)>>.

 Anche M. Cacciari insiste su questa teofania, su Dio che attraverso e quasi
grazie al dolore, si manifesta. <<Il dolore per eccellenza libera e apre a questa
straordinaria pretesa del nostro esserci, del vedere Dio, toccarlo, dell’arrivare all’ulti-
mo. Questo mostra Giobbe: mostra come l’essenza della nostra cura, del nostro essere
in cura, consista nel fatto che noi non possiamo essere in quiete, non potremo mai
gioire, non potremo mai essere felici, se non riusciamo a vedere l’ultimo, a toccare
l’ultimo: noi siamo insopprimibilmente spinti all’ultimo e fintantoché non ci comparirà
saremo “in cura”: è questo lo straordinario realismo anche della parola biblica>>.

S. Natoli, da un punto di vista di laico attento e sensibile ai temi del
religioso, osserva che se il dolore problematizza Dio (se è giusto perché per-
mette tutto questo? ma siccome questo succede allora Dio cos’è?) è necessario
<<un diverso modo di esperire Dio e di concepirlo, cioè non lo si può più concepire
solamente in termini di giustizia, perché se così fosse questo Dio si sfalda, crolla.
Bisogna allora concepirlo in termini di mistero>>. Come a dire - ammette Natoli -
che il significato di Giobbe sta alla fine nel non chiedere le ragioni della
sofferenza (<<affidati al Signore e poi vedrai>>) e quindi, da questo punto di
vista, il discorso è: <<Io non te la tolgo la sofferenza, sappi soffrire, ma sappi che
questa sofferenza nei miei disegni ha un senso>>. E ha un senso così forte che può
(Gesù direbbe: deve) aprire all’amore, alla corrispondenza con gli altri, cosic-
ché ancora Natoli osserva che, anche dentro il dolore, ma <<nella corrispondenza
con gli altri ci può essere una ragione tutta mondana di amare, nonostante tutto, la
terra, perché non dobbiamo dimenticare che noi siamo relazione, siamo esseri relazio-
nali e la relazione non è soltanto con l’Altro, ma è soprattutto con gli altri o con la
prossimità>>. Così pure G. Ungaretti, nel suo “intervento”, dalla sovrabbon-
danza del suo personale soffrire (le morti di un figlio e di un fratello, le
distruzioni della guerra…) vede <<la somma del dolore/ che va spargendo sulla
terra l’uomo>> e così scopre la solidarietà che gli fa dire: <<D’un pianto solo mio
non piango più>>. Certo, Ungaretti riesce anche a compiere quell’ulteriore pas-
so verso il Cristo “pensoso palpito” che a non tutti è dato compiere e ad escla-
mare, inchinandosi: <<Ecco, Ti chiamo, Santo,/ Santo, Santo che soffri>>.

Anche per G. Manziega il discorso del dolore (<<il dolore è il dubbio che
spezza ogni sicurezza, ogni teodicea>>) deve in qualche modo ma strettamente
legarsi a quello dell’amore. <<Mettendo insieme le versioni del racconto della
crocifissione da parte dei quattro evangelisti, Gesù morente grida il suo “Perché?” al
Padre, ma aggiunge: “Nelle tue mani affido la mia vita”. Si tratta della prima parte
del versetto 6° del Salmo 31 che, nella seconda parte, completa: “Tu mi riscatti,
Signore, Dio fedele”. Dentro la grande angoscia non c’è la ribellione: Gesù ribadisce la
sua fede nel Dio-amore, nel Dio amato. Di più, la dinamica dell’amore si estende al
ladrone che riconosce i suoi errori, alla madre che viene affidata al discepolo prediletto,
ai crocifissori “che non sanno quello che fanno” e per i quali il Figlio in croce non
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chiede giustizia al Padre, chiede il perdono, chiede che siano riabilitati come persone
libere. Questo amore totalmente gratuito segna la fondamentale differenza tra Gesù e
Giobbe. Chi ama veramente non chiede niente in cambio. Nel confronto, dunque,
Gesù corregge e completa Giobbe secondo la logica dell’amore!>>.

Pure per D. Garota occorre fare riferimento a un Dio fortemente connotato
dalla “simpatia” dell’amore: <<Il Dio di Israele è Dio del pathos e non ha nulla a
che vedere col dio di Aristotele, impassibile, ordinatissimo e apatico, privo di bisogni
e di amici>> e che, se non ci libera dal dolore (non è un Dio interventista) pure
è in grado di portarci, in ogni condizione, ad amare, avendo incominciato lui
stesso per primo: <<il suo non è sacerdozio di chi sacrifica agnelli, ma sacerdozio di
chi diventa egli stesso vittima e Agnello>>. E proseguendo nella riflessione osser-
va che <<la vera risposta che Dio dà a Giobbe non sarebbe nel libro di Giobbe, ma nel
volto di Gesù crocifisso. Solo diventando uomo, solo scendendo nella polvere e nella
cenere insieme a Giobbe e a ogni giusto che soffre ingiustamente, egli poteva davvero
placare le grida di Giobbe, le mute domande di ogni vittima della terra. Nel grido
disperato di Gesù sulla croce, “la natura umana - dice Jung - raggiunge il divino,
proprio nel momento in cui il Dio fa l’esperienza dell’uomo mortale e prova lui stesso
quello che ha fatto sopportare a Giobbe, suo servo fedele”>>.

In questa grandiosa e misteriosa circolarità sembra oggi possibile inquadra-
re e cercare di trovare un senso all’esperienza di Giobbe che è poi l’esperienza
di ciascuno di noi come l’esperienza storica del secolo breve e tremendo che
abbiamo appena lasciato alle spalle, con i suoi lager costruiti nel cuore dell’Eu-
ropa e le sua atomiche sganciate sulle città dell’Asia, con le carneficine etniche
in Africa e le pulizie sociali in America latina.

 Di fronte a tanto dolore e a tanta follia, sembra che ancora Giobbe possa
esserci d’aiuto. A. Luzzatto sottolinea un passo molto intenso e carico di bel-
lezza dove, rispondendo a Bildad, Giobbe fa l’elogio della sapienza e la cerca
<<nelle miniere dei metalli preziosi, nel mare, nel cielo, dagli uccelli, dalle belve... e
ognuno dice: “No, la sapienza non è qua!” e alla fine Giobbe conclude: “È il timor di
Dio la sapienza!”. È questa la conclusione a cui arriva Giobbe; ma lui non dice cos’è
la sapienza, dice piuttosto nelle mani di chi si trova la sapienza. Tanto meno dice cosa
afferma la sapienza; non dà la risposta ma indica un percorso per trovare la risposta,
o per cercarla, per avvicinarsi insomma alla risposta. Non troverete una risposta nel
libro di Giobbe, perché troverete domande e tentativi di avvicinarsi progressivamente
alla risposta, l’indicazione di una strada corretta o sbagliata per avvicinarsi alla
risposta, ma non la risposta>>.

Ecco, Giobbe, ancora oggi capace di coinvolgere con la sua vicenda perso-
nale, sembra alla fine indicare a chi lo vuole, credente e non credente, una
strada possibile per “vedere”, dentro la storia individuale e collettiva, Dio.

Beppe Bovo


