
I giusti di Israele   



I profeti  



Elia Siracide 48 
1Allora sorse Elia profeta, come un fuoco; 
la sua parola bruciava come fiaccola.  
2Egli fece venire su di loro la carestia 
e con zelo li ridusse a pochi.  
3Per la parola del Signore chiuse il cielo 
e così fece scendere per tre volte il fuoco.  
4Come ti rendesti glorioso, Elia, con i tuoi prodigi! 
E chi può vantarsi di esserti uguale?  
5Tu hai fatto sorgere un defunto dalla morte 
e dagl’inferi, per la parola dell’Altissimo;  
6tu hai fatto precipitare re nella perdizione, 
e uomini gloriosi dal loro letto.  
7Tu sul Sinai hai ascoltato parole di rimprovero, 
sull’Oreb sentenze di condanna.  
8Hai unto re per la vendetta 
e profeti come tuoi successori.  
9Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco, 
su un carro di cavalli di fuoco;  
10tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, 
per placare l’ira prima che divampi, 
per ricondurre il cuore del padre verso il figlio 
e ristabilire le tribù di Giacobbe.  
11Beati coloro che ti hanno visto 
e si sono addormentati nell’amore, 
perché è certo che anche noi vivremo.  



Jose Ribera (1591-1652) 

Daniele da Volterra (1509-1566) 



Isaia 

Raffaello (1483-1520)  
Basilica di Sant’Agostino  
in Campo Marzio, Roma 

"Aprite le porte, entri il 
popolo giusto che mantiene 
la fedeltà" (Is 26, 2) 

A sant'Anna,  
madre della Vergine,  
alla santa Vergine, madre di Dio,  
a Gesù Salvatore,  
Giovanni Goritius 

Ecco la Vergine concepirà e 
partorirà un figlio e lo 
chiamerà Emmanuele,” Is 
7,14 



Giobbe 
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 terra, che ho percorsa". 
Il Signore disse a satana: "Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno 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 bestiame abbonda di terra. Ma 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. 

  [a Giobbe vengono distrutti tutti i beni e figli e figlie]  
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. 
Quando un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore, anche satana andò in mezzo a loro a 
presentarsi al Signore. Il Signore disse a satana: "Da dove vieni?". Satana rispose al Signore: "Da un giro sulla 
terra che ho percorsa". Il Signore disse a satana: "Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come 
lui sulla terra: uomo integro e retto, teme Dio ed è alieno dal male. Egli è ancor saldo nella sua integrità; tu 
mi hai spinto contro di lui, senza ragione, per rovinarlo". Satana rispose al Signore: "Pelle per pelle; tutto 
quanto ha, l'uomo è pronto a darlo per la sua vita. Ma stendi un poco la mano e toccalo nell'osso e nella 
carne e vedrai come ti benedirà in faccia!". Il Signore disse a satana: "Eccolo nelle tue mani! Soltanto 
risparmia la sua vita”. Satana si allontanò dal Signore e 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 ancor fermo nella tua integrità? Benedici Dio e muori!". Ma egli le rispose: "Come 
parlerebbe una stolta tu hai parlato! Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremo accettare il male?”. 
In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. 
Nel frattempo tre amici di Giobbe erano venuti a sapere di tutte le disgrazie che si erano abbattute su di lui. 
Partirono, ciascuno dalla sua contrada, Elifaz il Temanita, Bildad il Suchita e Zofar il Naamatita, e si 
accordarono per andare a condolersi con lui e a consolarlo. Alzarono gli occhi da lontano ma non lo 
riconobbero e, dando in grida, si misero a piangere. Ognuno si stracciò le vesti e si cosparse il capo di 
polvere. Poi sedettero accanto a lui in terra, per sette giorni e sette notti, e nessuno gli rivolse una parola, 
perché vedevano che molto grande era il suo dolore. Dopo, Giobbe aprì la bocca e maledisse il suo giorno. 



William Blake, Satana colpisce Giobbe con piaghe bollenti (1826)  



Georges de La Tour, 
Giobbe e sua moglie 
(1625-1650) 



Ambito spagnolo (?) 
altra Attribuzione: 
Giuseppe Ribera detto 
"lo Spagnoletto" 
Bartolomé Esteban 
Murillo (XVIIà secolo) 



Marc Chagall
  

La preghiera di Giobbe Giobbe disperato 



Giobbe  i suoi amici (illustrazione di William Blake) 



Il Signore rispose a Giobbe di mezzo al turbine: 
Chi è costui che oscura il consiglio 
con parole insipienti? 
Cingiti i fianchi come un prode, 
io t'interrogherò e tu mi istruirai. 
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? 
 
Ecco, l'ippopotamo, che io ho creato al pari di te, 
mangia l'erba come il bue. 
Guarda, la sua forza è nei fianchi 
e il suo vigore nel ventre. 
Rizza la coda come un cedro, 
i nervi delle sue cosce s'intrecciano saldi, 
le sue vertebre, tubi di bronzo, 
le sue ossa come spranghe di ferro. 
Esso è la prima delle opere di Dio; 
il suo creatore lo ha fornito di difesa 
 
Puoi tu pescare il Leviatan con l'amo 
e tener ferma la sua lingua con una corda, 
ficcargli un giunco nelle narici 
e forargli la mascella con un uncino? 

Illustrazione di William Blake, Dio, 
Giobbe, l’ippopotamo e il Leviatano 



Guido Reni, Il trionfo di San 
Giobbe (1636). Cattedrale di 
Notre Dame di Parigi 

Allora Giobbe rispose al Signore e disse: 
Comprendo che puoi tutto 
e che nessuna cosa è impossibile per te. 
Chi è colui che, senza aver scienza, 
può oscurare il tuo consiglio? 
Ho esposto dunque senza discernimento 
cose troppo superiori a me, che io non comprendo. 
"Ascoltami e io parlerò, 
io t'interrogherò e tu istruiscimi". 
Io ti conoscevo per sentito dire, 
ma ora i miei occhi ti vedono. 
Perciò mi ricredo 
e ne provo pentimento sopra polvere e cenere. 
 
Dio ristabilì Giobbe nello stato di prima, avendo egli pregato 
per i suoi amici; accrebbe anzi del doppio quanto Giobbe 
aveva posseduto. Tutti i suoi fratelli, le sue sorelle e i suoi 
conoscenti di prima vennero a trovarlo e mangiarono pane in 
casa sua e lo commiserarono e lo consolarono di tutto il male 
che il Signore aveva mandato su di lui e gli regalarono 
ognuno una piastra e un anello d'oro. 
Il Signore benedisse la nuova condizione di Giobbe più della 
prima ed egli possedette quattordicimila pecore e seimila 
cammelli, mille paia di buoi e mille asine. Ebbe anche sette 
figli e tre figlie. 



Una domanda si presenta 
continuamente all’animo del 
sofferente: “perché, perché ame? 
Perché devo soffrire?” 
A questa terribile domanda, la più 
antica dell’Umanità, alla quale 
Giobbe ha dato la sua forma quasi 
ufficiale e liturgica, solo Dio, 
direttamente interpellato e chiamato 
in causa era in grado di rispondere … 
fornendo non una spiegazione ma 
una presenza: “Io non sono venuto a 
spiegare, a dissipare i dubbi, con una 
spiegazione, ma a riempire, o meglio, 
a rimpiazzare con la mia presenza il 
bisogno stesso della spiegazione”. 
(Paul Claudel) 



Maria che riceve l’annuncio 



Sandro Botticelli (1485) 



Filippo Lippi (1440 c.a.) 



Mosaico San Marco, Venezia   

Glyn Warren Philpot (1925) 



Lorenzo Lotto (1534) Antonello da Messina (1476) 



El greco (1575) Dilvo Lotti (1959) 



Arnolfio di Cambio (1300 c.a.) 



Jacopo della Quercia, Duomo di San Gimignano, legno policromo, 1421-1426   





Mario Sironi (1950) 

Giuseppe Capogrossi (1933) 



Yuriy Satrini (2007) 


