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SONO GIOBBE. IL MIO 
NOME PUÒ SIGNIFICARE 
“DOV’È MIO PADRE?”, 

VIVO NELLA TERRA DI US. 
MA POTREI VIVERE IN QUALSIASI 
ALTRA CITTÀ; IN FONDO LA MIA 
STORIA È QUELLA DI TANTI ALTRI: 

UN UOMO GIUSTO CHE GODE 
DELLA BENEDIZIONE 

DI DIO ED È 
ATTENTO
A NON 
PECCARE.

Insoddisfatto dalle risposte dei 
miei “amici” che non facevano altro 

che accusarmi di essere peccatore, ho deciso 
di rivolgermi a Dio pretendendo un arbitro tra me 
e Lui. Quale arbitro può esserci se non Dio stesso! 
“Io so che il mio redentore è vivo e che ultimo 
si ergerà sulla polvere. I miei occhi lo vedranno, 
non un altro...”. Queste mie parole vorrei 
che restassero a memoria eterna, incise 
sulla roccia, quasi con lettere di piombo fuso...

Dio mi ha risposto: ha ricordato 
le grandi opere della sua creazione, 

la potente organizzazione per cui tutto il mondo 
funziona con una precisione che non è opera 
di uomo, e può resistere nel tempo solo perché 
è Lui, l’Altissimo, a dare stabilità a quanto le sue 
mani hanno creato. Nessun uomo può comprendere 
fino in fondo i disegni dell’Altissimo. Ci sono 
troppe cose che noi non conosciamo. 

Gionata Ma cosa ti fa soffrire, oltre 
la tua condizione di uomo ammalato, 
allontanato dalla tua stessa famiglia, 
divenuto ripugnante anche a chi 
prima ti amava? 

Giobbe Se Dio dà una sorte 
all’uomo in base alle sue opere, 
dimmi perché i malvagi devono 
stare meglio dei giusti? Questa 

idea della retribuzione non funziona; 
nella teoria è bellissima: fa’ il bene e troverai 
il bene; ma la pratica smentisce la teoria. 
Nella vita non funziona come noi crediamo, 
e lo ribadisco ai saggi o a quelli che – come 
i miei tre amici – si credono tali.

Miriam I malvagi stanno meglio dei 
giusti, tu dici. Sei convinto? 

Giobbe Guardati intorno! Quanta 
gente conosci che non si comporta 
bene, non ama né Dio né il suo 
prossimo, eppure è ricca, 

Noemi Hai detto di aver parlato 
con Dio; ti sei confrontato a muso 
duro con lui. Cosa ne hai tratto 
dalle sue risposte? E soprattutto, 
ti hanno soddisfatto?

Giobbe Dio solo ha in mano le sorti 
del mondo e i suoi disegni spesso 
risultano incomprensibili alla mente 
dell’uomo. Nella creazione – dicevo 
già prima – emerge qualcosa 

che chiarisce la potenza di Dio. Poi la vita rimette 
in discussione la nostra comprensione e ci 
costringe a faticare per comprendere il suo stile 
di risposta alle nostre azioni, buone o cattive 
che siano. Non dobbiamo pensare di sapere 
tutto di Dio e di ritenere la fede in Lui come un 
bene molto semplice il cui possesso è scontato. 
È piuttosto il frutto di una lunga ricerca, la meta 
che chiede un cammino spesso faticoso. 

DOVE SI TROVA DIO 
QUANDO L’UOMO SOFFRE?

FORSE È NOSTRO AVVERSARIO?

 Leggi Giobbe capitolo 38

non subisce sciagure, riposa tranquilla, 
non assalita da incubi. Proprio non capisco 
come funziona questo mondo. Non comprendo, 
non comprendo proprio!
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