
Giobbe
Sofar di Naamà prese a dire: «Giobbe, quel che dici mi manda

in collera; devo quindi replicare. Ho sentito parole che mi
offendono, ecco allora come ti rispondo». «Tu sai bene che fin dai tempi
antichi, da quando c’è l’uomo sulla terra, 5  il successo dei malvagi è di breve
durata, la loro felicità è questione di attimi. 6  Anche se il malvagio si innalza
fino al cielo, se tocca le nuvole con la testa, sarà spazzato via come sterco.
Chi lo conosceva dirà: “Dov’è finito?”. 8 Il malvagio svanirà come un sogno,
nessuno lo troverà più, si dissolverà come una visione notturna. Nessuno lo
rivedrà, il suo posto rimarrà vuoto. I suoi figli diventeranno poveri, perché ha
dovuto restituire il denaro rubato. Il suo corpo, una volta giovane e vigoroso,
sarà ben presto trasformato in polvere. 12  Anche se per lui il male è stato un
dolce da assaporare con il palato, da gustare a lungo e trattenere in
bocca, il suo cibo diventerà acido nel suo stomaco, sarà come veleno di
serpente. Egli vomiterà la ricchezza rubata; Dio se la riprende, anche dal
suo stomaco. Quel che il malvagio ingoia è come veleno; lo uccide come il
morso di una vipera. Egli non vedrà scorrere latte e miele a fiumi e
torrenti. Egli non potrà mangiare il frutto del suo lavoro, dovrà restituirlo, non
potrà godersi i suoi guadagni. 19  Ha oppresso e tradito i poveri; si è
appropriato di case costruite da altri. Poiché ha voluto troppo, perderà tutta
la sua ricchezza. Ha divorato ogni cosa, la sua ricchezza non dura. È
sazio e ricco, ma l’angoscia lo afferra; i poveri metteranno le mani sui suoi
beni. 23  Si riempia pure lo stomaco. Dio, adirato, lo punirà, gli farà mangiare la
sua collera. 24  Egli fugge da una spada di ferro, ma un arco di bronzo lo
colpirà a morte. 25 Una freccia lo trafiggerà, la sua punta affilata lo colpirà al
fegato, il terrore della morte lo assalirà. 26  L’oscurità è stata riservata a lui; un
fuoco che nessun uomo ha acceso lo brucerà, consumerà quanto è rimasto in
casa sua. Il cielo rivela il peccato di quest’uomo e la terra testimonia contro
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di lui. 28  Tutta la sua ricchezza sarà spazzata via quando Dio lo travolgerà
come un fiume. 29  Questa è la sorte del malvagio, così Dio lo tratterà».


