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Lo sfinimento delle parole e l’eloquenza del canto 

2. Giobbe maledice la vita, ossia la leggenda smentita  
18 novembre, ore 17 

Ascoltiamo oggi le parole più buie del libro di Giobbe, quelle con le quali egli maledice la vita.  
La maledizione è articolata in tre momenti, progressivi, che tagliano alla radice l’illusione della vi-
ta; essa appare come un inganno assoluto, al quale occorrerebbe in tutti i modi resistere. 
• Il primo momento è la maledizione della nascita, e anzi della concezione stessa; alla maledi-
zione corrisponde un auspicio irrealizzabile, quello di non essere mai nato.  
• Il secondo momento è quello in cui è maledetta la prima accoglienza nella vita; sono dunque 
maledette le ginocchia che hanno accolto il bambino e le mammelle che lo hanno allattato, alimen-
tando in maniera incauta e tragica la speranza. A tale maledizione corrisponde l’auspicio di una 
morte precoce. Se anche l’inganno della vita non può essere sventato impedendo la nascita stessa, 
almeno lo si deve interrompere precocemente.  
• Il terzo momento dà finalmente parola alla maledizione della vita. Essa appare agli occhi di 
Giobbe come un differimento inutile della morte; ogni altro desiderio nei confronti della realtà che 
sta intorno appare come spento; la forma muta e sorda che ormai ha assunto per Giobbe il desiderio, 
un’ansia indistinta, addirittura un’angoscia, non trova alimento altro che nel pianto; al posto del ci-
bo entra il mio gemito, e i miei gemiti sono l’unica acqua che disseta. Non so bene che cosa ancora 
deve accadere, ma prima che ancora accada io lo temo, perché da subito so che quel che mi deve 
accadere è ragione di spavento. 
Le parole delle maledizione smentiscono clamorosamente la leggenda di un  Giobbe paziente, che 
dice Dio ha dato, Dio ha tolto, sia benedetto il suo nome.
Il grido di maledizione interviene dopo che gli amici lo hanno raggiunto per consolarlo, ma per sette 
giorni e sette notti se ne sono rimasti silenziosi, vedendo che il suo dolore era troppo grande. Il gri-
do di Giobbe rompe questo silenzio ossessivo. A procedere da quel suo grido, che scuote le fonda-
menta della terra, che porta alla luce del sole l’inferno dell’anima, gli amici troveranno in fretta pa-
role per difendere la causa di Dio e la sua giustizia. Le loro parole saranno un’accusa contro Giob-
be. Ma Giobbe in tutti i modi rifiuterà la pertinenza delle loro parole. 
 
Il dialogo tra Giobbe e gli “amici” è un intervallo oscuro, profondo come un abisso, che interrompe 
l’inganno della vita immediata e persuasiva, e dispone lo sfondo necessario per intendere che cosa 
sia fede, quale sia il suo prezzo, e quanto alto sia quel prezzo.  
 
Le parole dell’uomo moderno, anche di quello che pure crede, o in ogni caso protesta la propria fe-
de, in molti modi danno parola a questo intervallo oscuro. A fronte dei tre momenti della maledi-
zione di Giobbe ascolteremo tre espressioni del sentimento moderno dell’angoscia; due espressioni 
sono di persone credenti, una di un non credente.  
 
• Credente moderno è di Pascal, che registra l’estraneità e la solitudine dell’uomo sulla terra; pro-
prio in questa estraneità egli trova la ragione di dignità dell’uomo: una canna fragile, agitata da ogni 
vento; l’agitazione non può cancellare per altro il blasone della sua nobiltà; pensiero lo chiama Pa-
scal. Può il pensiero ricattare dalla morte? Lavoriamo a ben pensare, un pensiero laborioso, ecco il 
principio della morale.



Introduzione 
• Non credente è Sartre, che dà espressione al cattivo pensiero, quello che si arrende alla stan-
chezza: fiacco, illanguidito, osceno, pieno di cupi pensieri, il filosofo si arrende a questa evidenza: 
anch’io sono di troppo nel mondo; l’esistenza è senza giustificazione.  
• La terza parola è di nuovo di un credente, ma di un credente che professa una visione “tragica” 
della vita; per Kierkegaard ragione dell’impotenza umana è l’angoscia; essa è ineluttabile, e tuttavia 
è peccato; è il primo peccato; quello che convince l’uomo che volere è impossibile. Spaventosa ap-
pare questa impossibilità, e tuttavia insieme seducente; essa pare infatti esonerare l’uomo da una fa-
tica sovrumana, quella sarebbe quella di credere, e dunque temere Dio per nulla.

Un argine alla violenza delle parole di Giobbe offre la musica, ispirata all’invocazione della Vergi-
ne che ci assiste nella valle di lacrime. 
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PIETER CORNET (1570/80-1633)  
Salve Regina 

Dopo, Giobbe aprì la bocca e maledisse il suo giorno; prese  a dire: 
Perisca il giorno in cui nacqui 

e la notte in cui si disse: «E` 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. 
La maledicano quelli che imprecano al giorno, 
che sono pronti a evocare Leviatan. 
Si oscurino le stelle del suo crepuscolo, 
speri la luce e non venga; 
non veda schiudersi le palpebre dell’aurora, 
poiché non mi ha chiuso il varco del grembo materno, 
e non ha nascosto l’affanno agli occhi miei! (Gb 3, 1-11)  

La grandezza dell’uomo è così evidente che s’inferisce dalla sua stessa miseria. Invero, ciò che ne-
gli animali è natura, nell’uomo lo chiamiamo miseria: riconoscendo così che, essendo oggi la sua 
natura simile a quella degli animali, è decaduto da una natura migliore, che era un tempo la sua. 
Infatti, chi si sente infelice di non essere re, se non un re spodestato? [...] L’uomo è solo una canna, 
la più fragile della natura; ma è una canna che pensa. Non occorre che l’universo intero si armi per 
annientarlo; un vapore, una goccia d’acqua bastano a ucciderlo. Ma, quand’anche l’universo lo 
schiacciasse, l’uomo sarebbe pur sempre più nobile di quel che lo uccide, perché sa di morire. Tut-
ta la nostra dignità sta nel pensiero. Lavoriamo, quindi, a ben pensare: ecco il principio della mora-
le. 
 
B. PASCAL, Pensieri, a cura di P. Serini, Einaudi, Torino, 1967, pagg. 160-163 
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ARNOLD SCHLICK (ca 1440-nach 1521)  

Maria Zart 

E perché non sono morto fin dal seno di mia madre 
e non spirai appena uscito dal grembo? 

Perché due ginocchia mi hanno accolto, 
e perché due mammelle, per allattarmi? 
Perché due ginocchia mi hanno accolto, 
e perché due mammelle, per allattarmi? 
Sì, ora giacerei tranquillo, 
dormirei e avrei pace 
con i re e i governanti della terra, 
che si sono costruiti mausolei, 
o con i principi, che hanno oro 
e riempiono le case d’argento. 
Oppure, come aborto nascosto,  
più non sarei, 
o come i bimbi che non hanno visto la luce. 
Laggiù i malvagi cessano d’agitarsi, 
laggiù riposano gli sfiniti di forze. 
I prigionieri hanno pace insieme, 
non sentono più la voce dell’aguzzino. 
Laggiù è il piccolo e il grande, 
e lo schiavo è libero dal suo padrone. 

(Gb 3, 12-19) 

Eravamo un mucchio di esistenti impacciati, imbarazzati da noi stessi, non avevamo la minima ra-
gione d’esser lì, né gli uni né gli altri, ciascun esistente, confuso, vagamente inquieto, si sentiva di 
troppo per rapporto agli altri. Di troppo: quello era il solo rapporto che potessi stabilire tra quegli 
alberi, quelle cancellate, quei ciottoli. Invano cercavo di contare i castagni, e di situarli in rapporto 
alla Velleda, di confrontare la loro altezza con quella dei platani: ciascuno di essi sfuggiva dalle re-
lazioni nelle quali io cercavo di rinchiuderli, s’isolava, traboccava. Di queste relazioni (che 
m’ostinavo a mantenere per ritardare il crollo del mondo umano, il mondo delle misure, delle 
quantità, delle direzioni) sentivo l’arbitrarietà; non avevano più mordente sulle cose. Di troppo, il 
castagno, lì davanti a me, un po’ a sinistra. Di troppo la Velleda… Ed io - fiacco, illanguidito, osce-
no, digerente, pieno di cupi pensieri - anch’io ero di troppo. Fortunatamente non lo sentivo, più 
che altro lo comprendevo, ma ero a disagio, perché avevo paura di sentirlo (anche adesso ho paura 
- ho paura che questo mi prenda dietro la testa e mi sollevi come un’onda). 
 
J. P. SARTRE, La nausea 
 
LOUIS COUPERIN (1626-1661)                   

Ave Maris Stella (en  basse, à 4) 
Ave Maris  Stella (trio) 
Fantaisie (Récit de basse) 
Fantaisie 

Perché dare la luce a un infelice 
e la vita a chi ha l’amarezza nel cuore, 

a quelli che aspettano la morte e non viene, 
che la cercano più di un tesoro, 

2.
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che godono alla vista di un tumulo, 
gioiscono se possono trovare una tomba... 
a un uomo, la cui via è nascosta 
e che Dio da ogni parte ha sbarrato? 
Così, al posto del cibo entra il mio gemito, 
e i miei ruggiti sgorgano come acqua, 
perché ciò che temo mi accade 
e quel che mi spaventa mi raggiunge. 
Non ho tranquillità, non ho requie, 

non ho riposo e viene il tormento!  (Gb 3, 20-26) 

Quante volte non è stata esposta la natura del peccato originale! E nondimeno si è sempre 
trascurata la categoria principale, l’angoscia; ché questo è il suo vero nome. L’angoscia 
infatti è il desiderio di ciò che si teme. È una forza estranea,. Che ghermisce l’individuo 
senza che egli possa o voglia liberarsene; si ha paura, e nondimeno si desidera ciò di cui si 
ha il terrore. L’angoscia rende l’individuo impotente; il primo peccato avviene sempre in 
questa impotenza; sembra che manchi la possibilità di scegliere, e proprio in questa man-
canza consiste la seduzione.  
 
S. Kierkegaard, Diari, III A 233 
 
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)           

Toccata, Adagio & Fuga in do maggiore   BWV 564 
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