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La traccia per la nostra meditazione mensile con l’organo è offerta quest’anno dal libro di Giobbe. 
La scelta ha bisogno d’essere giustificata. Il libro, pur essendo fino ad oggi (e anzi soprattutto oggi) 
tra quelli privilegiati dall’interesse di cristiani e non cristiani, non è stato fonte consistente di ispira-
zione musicale nella tradizione cristiana. Esso pare un libro per nulla “musicale”. Il suo suono è a-
spro, specie nella sua sezione centrale, dedicata alla lunga disputa tra Giobbe e gli amici a proposito 
della deprecabile oscurità dei disegni di Dio.  
 
Un riferimento al canto appare ai bordi estremi del libro, dove si dice di come il Signore sia final-
mente uscito dal silenzio per ricondurre Giobbe al silenzio. Dio parla di mezzo al turbine, e sfida i-
ronicamente Giobbe a prendere il governo del mondo, visto che non è soddisfatto di come lo gover-
na Dio stesso. Tra le domande che Dio gli rivolge sono queste:  

 
Dov'eri tu quand'io ponevo le fondamenta della terra? Dillo, se hai tanta intelligenza! 
Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai, 
o chi ha teso su di essa la misura? 
Dove sono fissate le sue basi 
o chi ha posto la sua pietra angolare, 
mentre gioivano in coro le stelle del mattino 
e plaudivano tutti i figli di Dio? 

 
La musica è qui assegnata alla competenza delle stelle e degli angeli, dunque a competenze celesti. 
Non solo la voce di Giobbe, ma la voce degli uomini tutti sulla terra appare pedante, prosastica, pro-
lissa e di suono sgradevole.  
 
L’accostamento dei testi del libro e dei commenti della tradizione alla musica d’organo assumerà 
dunque nei nostri incontri questa struttura di fondo: la musica sarà come un argine alla prolissità 
delle parole, quelle di Giobbe e anche quelle nostre.  
 
Il tema di fondo del libro è quello del male; più precisamente, della sofferenza assurda, quella del 
giusto; essa pare smentire ogni preteso disegno provvidenziale di Dio sulle cose umane. Questa i-
dentificazione del tema del libro dovrà essere precisata, se non addirittura corretta. E tuttavia il mo-
tivo che decreta il grande successo del libro è proprio questo: gli uomini cercano avvallo per il loro 
lamento interminabile nei confronti di Dio; le audaci parole di accusa di Giobbe contro il suo Dio 
paiono offrire appunto questo avvallo.  
 
Prima della protesta di Giobbe, tuttavia, il libro registra la sua leggendaria pazienza. Mi riferisco ai 
primi due capitoli del libro, che a differenza dei successivi sono in prosa, e riferiscono appunto la 
leggenda di Giobbe.  
 
La storia di Giobbe – merita ricordarlo – non nasce in Israele; egli è arabo; non chiama Dio per no-
me, con il nome dico insegnato da Mosè. La sua leggenda appartiene alla tradizione universale dei 
popoli. La ripresa della leggenda da parte del libro biblico mira a portare alla luce il volto nascosto 
di quella pazienza. Essa non deve essere intesa come resa rassegnata alla inesorabile miseria della 
condizione umana. E neppure come riflesso della stanchezza, che nasce dal troppo prolungato gri-
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dare. Appunto questo invece è il volto che assume troppo spesso la pazienza lodata dagli uomini. 
Protestare non serve, si dice….  
 
Il libro di Giobbe mira a correggere questa immagine della pazienza di Giobbe. E tuttavia esso ini-
zialmente evoca la leggenda a tutti nota. Ascolteremo oggi appunto alcune righe di tale evocazione. 
Essa contempla uno sdoppiamento di piani: per dire della vicenda di Giobbe sulla terra, il libro dice 
prima di una vicenda in cielo. Satana sfida la grande fiducia che Dio mostra di avere per Giobbe, 
uomo integro e retto, che teme Dio ed è alieno dal male. Dio appare orgoglioso della sua creatura. 
Satana sospetta che la fede di Giobbe sia soltanto il riflesso della sua buona salute e del suo benes-
sere; quella fede, o meglio quel timore di Dio, non reggerebbe alla prova della sofferenza. Dio ac-
cetta la sfida.  
 
I commenti antichi alla leggenda di Giobbe non rilevano questo aspetto della sfida; offrono dunque 
un apprezzamento della pazienza di Giobbe che troppo indulge alla leggenda. In tal senso propor-
remo due brani di Gregorio Magno, che dà del libro un commento morale, Moralia in Job, assai 
più che un commento teologale.  



Testo 
 

Meditazioni con l’organo in San Simpliciano 
Giobbe 

Lo sfinimento delle parole e l’eloquenza del canto 

1. La pazienza di Giobbe, nella leggenda 
21 Ottobre 2007 ore 17 

all’organo:  Simone Della Torre  
lettrice:  Raffaella Primati 
introduce  Mons. Giuseppe Angelini 
 

Nicolaus Bruhns (1665-1697) 
Praeludium in mi minore 

Un giorno, i figli di Dio andarono a presentarsi davanti al Signore  e anche satana andò in mezzo a 
loro. Il Signore chiese a satana: «Da  dove vieni?». Satana rispose al Signore: «Da un giro sulla ter-
ra, che  ho percorsa». Il Signore disse a satana: «Hai posto attenzione al mio  servo Giobbe? Nessu-
no è come lui sulla terra: uomo integro e retto,  teme Dio ed è alieno dal male». Satana rispose al 
Signore e disse:  «Forse che Giobbe teme Dio per nulla? Non hai forse messo una  siepe intorno a 
lui e alla sua casa e a tutto quanto è suo? Tu hai  benedetto il lavoro delle sue mani e il suo bestia-
me abbonda di terra.  11Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha e vedrai come ti  benedirà in 
faccia!». Il Signore disse a satana: «Ecco, quanto  possiede è in tuo potere, ma non stender la mano 
su di lui». Satana si  allontanò dal Signore. Ora accadde che un giorno, mentre i suoi figli e le sue 
figlie  stavano mangiando e bevendo in casa del fratello maggiore, un  messaggero venne da Giob-
be e gli disse: «I buoi stavano arando e le  asine pascolando vicino ad essi, quando i Sabei sono 
piombati su di  essi e li hanno predati e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono  scampato io 
solo che ti racconto questo». Mentr'egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «Un fuoco  divino è 
caduto dal cielo: si è attaccato alle pecore e ai guardiani e li  ha divorati. Sono scampato io solo che 
ti racconto questo». Mentr'egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I Caldei  hanno formato tre 
bande: si sono gettati sopra i cammelli e li hanno  presi e hanno passato a fil di spada i guardiani. 
Sono scampato io solo  che ti racconto questo». Mentr'egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I 
tuoi figli e le  tue figlie stavano mangiando e bevendo in casa del loro fratello  maggiore, quand'ec-
co un vento impetuoso si è scatenato da oltre il  deserto: ha investito i quattro lati della casa, che è 
rovinata sui  giovani e sono morti. Sono scampato io solo che ti racconto questo». Allora Giobbe si 
alzò e si stracciò le vesti, si rase il capo, cadde a  terra, si prostrò e disse: 
 «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!». 
In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di  ingiusto.                                                                               
(Gb 1, 6-21) 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Sonata in trio in mi minore BWV 528   
(Adagio, Vivace – Andante – Un poc’Allegro) 

Mentre le buone azioni si nutrono alla mensa della pazienza e della fede, ecco che il nostro nemico ci 
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porta via i buoi che arano e le asine che pascolano, e passa a fil di spada i guardiani. Che rappresentano 
i buoi che arano, se non i nostri pensieri più gravi? Essi plasmano il cuore con assiduo impegno, e in tal 
modo producono abbondanti frutti di progresso spirituale. Che rappresentano le asine al pascolo, se 
non i moti spontanei del cuore? Mentre noi con cura li teniamo a freno da ogni colpevole doppiezza, è 
come se li facessimo pascolare nel prato libero della purezza. Ma spesso l’astuto nemico, scorgendo nel 
cuore pensieri gravi, li corrompe introducendo in essi di soppiatto il piacere di desideri impertinenti; 
quando vede i moti del cuore più semplici, infila in esso aculei di astuzia; sicché l’anima, cercando la lo-
de per la propria sottigliezza, perde la semplicità della purezza. […] Vedendo un’anima disposta alla pa-
zienza, Satana cerca quello che essa ama di più e lì colloca la trappola che la farà cadere. Quanto più si 
ama una cosa infatti, tanto più facilmente per essa si perde la pazienza. I cuori degli eletti tornano poi 
sempre da capo a se stessi, certo, e molto si affliggono per un impulso incontrollato anche lieve; istruiti 
proprio da una tale esperienza sul modo in cui avrebbero dovuto rimanere fermi, diventano anche più 
solidi. Ma il nemico antico gongola, quando riesce a turbare anche solo per un istante i buoni propositi 
di pazienza, quasi fosse riuscito a rubare le asine dal campo del cuore. In tutte le cose che ci disponiamo 
a fare, consideriamo sollecitamente con ragionata vigilanza che cosa convenga fare; e tuttavia spesso il 
nemico, piombando su di noi con la perturbazione improvvisa della sua tentazione, sorprende ed elude 
le attenzioni del cuore; è come se uccidesse di spada i guardiani. Uno di essi tuttavia fugge e dà la noti-
zia della morte degli altri. Quando l’anima soffre ad opera del nemico, infatti, il discernimento della ra-
gione sempre ritorna all’anima. Mentre tutti gli altri servi periscono, lui solo torna a casa; mentre gli altri 
moti dello spirito sono turbati dalla tentazione, il discernimento torna alla coscienza. Quello che la 
mente teme di aver perduto a causa di incursioni improvvise del nemico ritrova afflitta grazie alla colti-
vazione della compunzione.  
 
(Gregorio Magno, Moralia in Job, Lib. I, II, 46,73) 
 
François Couperin (1668-1733) 
Elevation : Tierce en taille  
(dalla “Messe propre pour les Couvents”) 

La fiducia del forte si iscrive nel timore del Signore, perché la nostra mente è tanto più sicuramente 
capace di vincere la paura delle realtà temporali quanto più sinceramente si sottomette al loro Cre-
atore mediante il timore. Ben radicata nel timore del Signore, la mente non consce più alcuna cosa 
esteriore che le faccia paura; congiunta al Creatore di tutte le cose dal giusto timore, è elevata ad 
una condizione di signoria nei confronti di tutto. La fortezza infatti non si mostra tale se non nelle 
avversità; per questo alla fortezza segue subito la pazienza. Uno mostra di aver progredito davve-
ro nella fortezza tanto più quanto più vigorosamente sopporta i mali che esteriormente la oppri-
mono. Colui che invece è sopraffatto dalla iniquità di altri mostra per ciò stesso di essere meno so-
lido. Chi non è in grado di sopportare le contrarietà è come se cadesse trafitto dalla spada della sua 
stessa pusillanimità. Dalla pazienza nasce poi la perfezione: ad essa infatti subito segue la perfe-
zione di tutti i cammini. Perfetto è soltanto colui che non perde la pazienza di fronte alla imperfe-
zione del prossimo. Chi invece, non essendo in grado di sopportare l’imperfezione di altri, perde la 
pazienza, dimostra a se stesso di non seguire ancora una via perfetta. Ecco perché nel vangelo co-
lui che  la Verità stessa dice: soltanto con la vostra pazienza entrerete in possesso della vostra anima. Che 
significa entrare in possesso della propria anima se non vivere perfettamente in ogni circostanza, 
dominando con sicurezza mediante le virtù tutti i moti della mente? Chi dunque mantiene ferma la 
pazienza, mostra di possedere la propria anima; diventa infatti forte contro le vicende avverse a 
procedere dalla vittoria su se stesso. A misura in cui egli lodevolmente spezza se stesso, si mostra 
integro e forte; superando se stesso nei propri piaceri si prepara alla vittoria sulle vicende avverse.  
 
(Gregorio Magno, Moralia in Job, Lib. I, V, 16, 33) 
 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Fantasia et Fuga in sol minore  BWV 542 
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