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Se si tratta di una storia, è storia sacra; se si tratta di poesia, è poema molto bello, 
salutare e proficuo, opera di un poeta geniale; commedia fine e amabile (Martin 
Lutero).

Questa affermazione iniziale esprime il giudizio di generazioni di studiosi che 
hanno letto il libro di Tobia solo come un racconto di pura fantasia: ad una prima 
lettura del testo l’associazione mentale con l’happy end delle favole («E vissero 
felici e contenti»), non sembra essere un pensiero così stravagante e lontano dai 
fatti narrati.

Inoltre, la fede cieca in Dio, pur nelle situazioni più avverse, il ricorso a elementi 
folkloristici (il carattere curativo delle interiora del pesce) e all’angelologia (il riferi-
mento all’angelo Raffaele e al demonio Asmodeo), la cattiva sorte che, quasi troppo 
irenicamente, si muta in disegno provvidenziale e infine il ritratto agiografico di 
Tobi e di tutta la sua famiglia, riferiscono di un mondo così ovattato quanto lontano 
dall’esperienza, spesso travagliata, che cade quotidianamente sotto i nostri occhi. 

D’altro canto, la storia di Tobi e della sua famiglia lascia, negli occhi e nel cuore di 
chi si accosta al testo sacro, un senso di pace e di profonda religiosità: davanti al ma-
le che tante volte ha la meglio sulle aspirazioni dell’uomo e sui suoi progetti, l’espe-
rienza di Tobi offre l’esempio di una famiglia che spera nel Signore, sperimenta 
la sua bontà e gode della ricompensa per le tante opere di carità poste in essere.

Concentrando la nostra attenzione attorno alla vicenda raccontata nei primi tre 
capitoli del libro, ci si accorge che il quadro familiare di Tobia è tutt’altro che 
roseo in quanto è segnato dal dolore e dalle ristrettezze economiche: nonostante 
la sua giustizia e pietà Tobi si ritrova in una tale situazione di disagio sociale ed 
economico che non gli permette di scorgere neppure uno spiraglio di vita. 

Dopo aver invocato su di sé la morte decide, perciò, di consegnare al figlio Tobia 
un segreto (c. 4): anni addietro egli aveva depositato una somma di denaro in una 
città lontana (quella in cui abita Sara sua lontana parente) ed è giunto il momento 
di recuperare tale gruzzoletto inviandovi Tobia.

In questo articolo affronteremo perciò la questione centrale della retribuzione 
così come emerge dai testi, indagando il nesso tra la buona condotta e il premio 
che ne consegue; in particolare approfondiremo il tema della prova che purifica 
i sentimenti e le aspettative dell’uomo di fede e di come tale tema sia legato a 
quello della reputazione sociale1.

1  Cf. S. Pinto, «“Mi sono sentito insultare senza motivo” (Tobia 3,1-6): la fede del giusto messa alla 
prova», in Parola e Storia 2 (2007) 147-172.

LA STORIA DI TOBI.
QUANDO IL GIUSTO 
È MESSO ALLA PROVA

Sebastiano Pinto
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La religiosità che spera nel premio

La citazione di Achikar, zio di Tobi e sovrintendente di Assarhaddon re di Assiria 
(Tb 1,21-22; 2,10; 11,18 e 14,10), mira alla riproposizione di un insegnamento 
fondamentale legato al tema “disgrazia-riabilitazione di un ministro”: un mae-
stro che, nonostante le disavventure a cui va incontro, si offre come modello di 
onestà e correttezza per coloro che svolgono un ufficio presso la corte.

Nell’opera mesopotamica chiamata Parole di Achikar2 si narra la storia di un 
uomo fedele al re che, a causa dell’invidia di alcuni cortigiani, cade in disgrazia 
e viene allontanato dal palazzo. Solo in un secondo momento la verità viene a 
galla e il sovrintendente viene ristabilito nel suo ruolo di amministratore e fidu-
ciario del re. Nelle Parole di Achikar è presente una forte insistenza sulla corret-
tezza dei rapporti, sul contentarsi della propria situazione senza essere arrivisti, 
sull’uso sobrio della parola la quale è potenzialmente dannosa se non impiegata 
rettamente.

La menzione di Achikar – personaggio così conosciuto nell’antico vicino Orien-
te tanto che la sua storia è ben attestata da diversi scritti – nel libro di Tobia suf-
fraga la causa del giusto Tobi, pone in risalto la questione del rapporto condotta-
ricompensa e anticipa un esito positivo che si paleserà solo nei capitoli finali.

Ma cosa si intende per retribuzione in Tobia? Proviamo a rispondere a questa do-
manda citando lo sfogo di Anna, moglie di Tobia, stanca di una condotta “trop-
po” irreprensibile: «Dove sono le tue elemosine? Dove sono le tue opere buone? 
Ecco, lo si vede bene da come sei ridotto» (2,14). Queste domande toccano sul 
vivo la fede e l’animo di Tobi che si vede ripagato con il male fisico e con quello 
sociale – la cattiva reputazione – il bene da lui posto in essere.

Egli infatti è cieco a causa degli escrementi di un uccello che hanno colpito i 
suoi occhi mentre riposava tranquillamente (2,9-10), dopo aver compiuto l’opera 
buona della sepoltura del cadavere di un fratello giudeo3. Le macchie bianche, 
prodotte dagli escrementi, sono diagnosticate come incurabili e Tobi deve accet-
tare questa situazione di cecità che sembra irreversibile.

Anna, indispettita da questo eccesso di scrupolosità e dalla mancata fiducia ac-
cordatale, sbotta. Ricorda a Tobi che questa sua giustizia encomiabile non ha 
giovato a nulla: anzi, è stata ricompensata con la malattia. Egli tuttavia non col-
pevolizza il Signore per la propria malattia.

La reazione di Tobi, in questo caso, è simile a quella di Giobbe – il parallelo con 
questa opera è esplicito – il quale reagisce con parole sagge e accorte all’invito 
della moglie, tacciata di stoltezza, di maledire Dio a causa della cattiva sorte che 

2  Cf. W.G. Lambert, Babylonian Wisdom Literature, Clarendon Press, Oxford 1960, 43-52.
3  Questa pratica è osteggiata dal re, secondo il parere di Virgulin, poiché «ritirandosi dalle porte 
della città di Gerusalemme in seguito alla peste, Sennacherib, rientrato in patria, si vendicò vero-
similmente degli ebrei ivi esiliati, in quanto erano considerati solidali con i giudei della Palestina. 
Questi ebrei assassinati durante la persecuzione erano privati dell’onore della sepoltura ed esposti al 
pubblico ludibrio. Opponendosi con grande coraggio all’arbitrio del re, Tobi si dava premura di dare 
sepoltura ai connazionali» (S. Virgulin, «Le opere di carità nel libro di Tobi», in Parola, Spirito e 
Vita 11 [1985] 54).
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lo perseguita: «Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il 
male?» (Gb 2,10).

In effetti, Tobi colloca la sua esperienza di infermità all’interno di questo quadro 
di riferimento “classico” della retribuzione biblica leggendola nei termini della 
punizione:

Signore, ricordati di me e guardami. Non punirmi per i miei peccati e per gli errori 
miei e dei miei padri. Violando i tuoi comandamenti abbiamo peccato davanti a 
te (3,3-4a).

Egli preferisce ricordare le proprie colpe e quelle dei suoi padri e affidare al giu-
dizio misericordioso del Signore la soluzione della situazione-limite nella quale, 
senza sua colpa – in quanto dal libro non si evince alcun riferimento al peccato 
di Tobi – si è venuto a trovare.

La buona reputazione come benessere religioso

Tuttavia, non è tanto questa sofferenza che inquieta Tobi quanto la cattiva reputa-
zione legata alla condotta della moglie; ella è sospettata, dal proprio coniuge, di 
aver rubato un capretto dalla casa dei padroni presso i quali rende servizio.

Ci hai abbandonato alla prigionia, alla morte e ad essere la favola, lo scherno, il 
disprezzo di tutte le genti, tra le quali ci hai dispersi. Agisci pure ora come meglio 
ti piace; da’ ordine che venga presa la mia vita, in modo che io sia tolto dalla 
terra e divenga terra, poiché per me è preferibile la morte alla vita. Gli insulti 
bugiardi che mi tocca sentire destano in me grande dolore. Signore, comanda che 
sia liberato da questa prova; fa’ che io parta verso la dimora eterna. Signore, non 
distogliere da me il tuo volto. Per me infatti è meglio morire che vedermi davanti 
questa grande angoscia, e così non sentirmi più insultare! (3,4b.6).

In un contesto sociale come quello in cui si colloca la storia di Tobi e della sua 
famiglia, la buona reputazione è di vitale importanza: in una cultura orale nella 
quale la verità si nega o si afferma tramite la parola tramandata da soggetto in 
soggetto, la distorsione nel resoconto degli avvenimenti può avere conseguenze 
disastrose in ordine all’equilibrio relazionale, che tale versione dei fatti può de-
turpare o sconvolgere totalmente4.

La sanzione e la ricompensa marcano, ieri come oggi, i confini della moralità 
della vita. Una condotta morale esemplare, soprattutto se riferita a persone in 
vista e con responsabilità, è incoraggiata anche per il benessere sociale, legato 
al bene comune, che da essa consegue; un comportamento dannoso viene stig-
matizzato e punito proprio a causa della nocività delle sue conseguenze per tutti 
i membri della società.

Un esempio al quale rimandiamo è la storia di Susanna e dei due anziani: i due 

4  Sebbene il riferimento giuridico sia alieno dal nostro contesto, ci sembra importante sottolineare 
lo stretto rapporto esistente tra la vita sociale e la verità riportando quando afferma Bovati: «Se un 
uomo si afferma come tale [cioè come soggetto giuridico] in relazione alla verità, il giudizio di con-
danna tocca il colpevole (o presunto tale) prima nella sua struttura di soggetto spirituale che nella 
sua corporeità; anzi, l’eventuale punizione sensibile è solo espressione del tacitare (senza equivoci 
possibili) la falsità della sua parola» (P. Bovati, Ristabilire la giustizia. Procedure, vocabolario, 
orientamenti, Pontificio Istituto Biblico, Roma 1997, 342).
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giudici, forti del potere della loro parola, infangano la buona reputazione di Su-
sanna che non ha voluto cedere alle loro avances, al punto da poterne decretare 
perfino la morte. Solo l’intervento di Daniele, che pone in essere un interro-
gatorio incrociato dei due giudici corrotti, ristabilisce il giudizio e, con esso, 
la verità dei fatti (cf. Dn 13). Anche tra gli scritti sapienziali la buona fama 
è raccomandata vivamente: in Qoelet si dice che «un buon nome è preferibile 
all’unguento profumato» (7,1), mentre in Pr 22,1 si afferma che «un buon nome 
val più di grandi ricchezze e la benevolenza altrui più dell’argento e dell’oro». 
Giobbe rimpiange il tempo in cui era stimato dagli anziani e dai giovani mentre 
nella sua attuale situazione è, addirittura, vessato da giovinastri insignificanti e 
di condizione spregevole (Gb 29,7-30,15).

Analoga ci pare la situazione riferita dal libro di Tobia. Soprattutto nella situa-
zione di emergenza sociale legata all’esilio, si avverte con maggiore intensità 
l’appello a marcare i comportamenti sociali con i chiari segni della sincerità e 
della lealtà. Un comportamento immorale, o supposto tale come nel caso del 
capretto ricevuto in dono dalla moglie di Tobi e da questi considerato come bot-
tino di un furto, ingenera equivoco e disapprovazione destabilizzando aspettative 
e comportamenti precedentemente acquisiti e quindi rassicuranti in ordine alla 
stima sociale e alla retribuzione divina.

Nella prospettiva di Tobi esiste, possiamo dire così, un consenso strutturale attor-
no a ciò che è morale e normativo in rapporto alla rappresentazione dell’ordine 
sociale che deriva da Dio. Egli proietta in maniera scrupolosa la convinzione che 
la vita sociale organizzata non sia possibile in assenza dei valori fondamentali e 
ampiamente condivisi della fede ebraica.

Il crogiuolo degli affetti

La storia di Tobi e della sua famiglia ha entusiasmato e/o deluso lettori e co-
munità ecclesiali che, sin dalle prime formulazioni del canone biblico, hanno 
accettato, accolto con riserva o rifiutato il libro di Tobia. Anche se per gli “smali-
ziati” moderni il libro ha il sapore di una novella edificante senza alcun aggancio 
con la storia, la storia fittizia di Tobia ha sicuramente un messaggio dal quale il 
lettore può trarre proficuo vantaggio spirituale. L’affermazione di Lutero sopra 
richiamata è cifra di questo comune sentire.

Il giusto che è messo alla prova e che, pur nella cattiva sorte, attende da Dio la 
liberazione dalle sue sofferenze, è il messaggio autentico che il lettore, di ieri 
come quello di oggi, può proficuamente accogliere da questo testo sapienziale.

Questa lezione è espressa proprio dalla metafora della riunione in esso signifi-
cata: è mettendo insieme storie e percorsi distanti tra di loro, eppure comunque 
uniti da un patto e da un accordo, che è possibile la ricomposizione e lo svela-
mento del progetto di Dio, progetto che, in alcuni passaggi, può risultare oscuro 
o di difficile comprensione.

L’esperienza della lacerazione e della separazione legata all’esilio diventa para-
digmatica di ogni frattura umana che attende una salutare riconciliazione. Tobi 
afferma che «prendemmo (elábomen) ciascuno una parte» (5,3) in rapporto al 
documento che permetterà il riconoscimento tra Tobia e l’uomo che detiene la 
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somma di denaro che egli deve ritirare per il padre. Tale frase è foriera di un sen-
so profondo da decodificare negli eventi: l’esperienza di Tobi sa accogliere dal 
Signore la parte che gli spetta, nella convinzione che quanto depositato non va 
perso. Il bene che l’uomo di Dio semina abbondantemente non solo è ritrovato, 

ENDOGAMIA

Nella Bibbia la valutazione relativa a matrimoni con donne straniere 
(cioè non appartenenti al popolo eletto) non è sempre stata negativa; ne 
è prova l’unione tra Abramo e Agar di Gen 16, tra Abramo e Chetura 
di Gen 25,1-6; anche la vicenda di Esaù e delle diverse mogli di Gen 
26,34-35; 28,6-9; 36,2-5 conferma non solo la tolleranza di una simile 
prassi ma anche la sua normalità. L’unione tra Giuda e Tamar di Gen 
38, tra Mosè e Zippora di Es 2,21 e tra Davide e le sue mogli (2Sam 
3,2-5), conferma la bontà del matrimonio con donne straniere.
È a partire dall’esilio babilonese che prendono sempre più consistenza 
considerazioni di segno contrario: mischiarsi e contaminarsi con le 
straniere è offesa diretta alla purezza e trascendenza di Dio. Questo 
assunto di fede sembra risalire direttamente al profeta Malachia, che 
ha promosso la concezione monogamica ed endogamica della famiglia, 
legandola al valore del monoteismo. Il peccato legato al matrimonio con 
donne pagane non rientra perciò tra le trasgressioni più importanti della 
legge, affermandosi solo successivamente nei testi biblici del post-esilio 
come attentato alla sacralità di Dio e del suo popolo santo.
Non stupisce più di tanto perciò trovare nel libro di Esdra un’applicazione 
molto rigorista della strategia della chiusura endogamica. I vv. 3-5 del c. 
9 del libro registrano la reazione enfatica di Esdra davanti alla profana-
zione alla quale egli assiste: il popolo e i suoi capi si sono macchiati del 
peccato di “esogamia” sposando donne non giudee. La riparazione di un 
simile oltraggio alla santità d’Israele consiste nella decisione di rimandare 
le donne sposate, rompendo il matrimonio precedentemente contratto, 
secondo quanto prospettato per bocca di Secanìa (Esd 10,2-3).
Le donne pagane, precedentemente sposate, devono essere abbandonate 
unitamente ai figli da queste partoriti. Il giuramento per mano di Esdra 
suggella questa decisione presa da tutta la comunità (Esd 10,5). La pena 
per chi non avesse eseguito questa legge sarebbe stata la “scomunica”, 
cioè l’esclusione dalla comunità e la confisca dei beni (Esd 10,8).
Le valutazioni sociologiche della procedura contro i matrimoni esogami 
per preservare la purità del gruppo sembrano ricollegarsi quindi anche a 
motivazioni economiche. Effettivamente il testo biblico non nasconde i 
benefici economici che porta con sé la non commistione matrimoniale 
tra i rimpatriati e le popolazioni indigene (Esd 9,12). Intervenendo 
sull’istituto matrimoniale gli autori post-esilici scardinano e, allo stesso 
tempo, fondano, la fisionomia dei rapporti tra singoli e società agendo 
direttamente sui meccanismi di inclusione che in quest’epoca di transi-
zione politica e religiosa subiscono una revisione.

Sebastiano Pinto
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ma le ristrettezze economiche che originano il viaggio di Tobia assurgono a tem-
po propizio – kairós – perché la storia possa compiersi. Accogliere la vita per la 
parte che spetta a ciascuno con il carico di gioie e sofferenze (lambáno significa 
«accogliere», «prendere»), narra la simbolicità (syn-ballo) del rapporto con Dio 
il quale, nel suo disegno provvidenziale, è artefice del vero bene per l’uomo.

Facendo nostre le parole di A. Bonora, diciamo che

forse il lettore moderno sente un’eccessiva accentuazione legalistica del tema 
dell’osservanza della legge o un sentimento patriottico di appartenenza al popolo 
molto pronunciato o una preoccupazione un po’ esagerata per i legami familiari; 
ma è anche vero che il libro ha un’aria fresca di autentica confidenza e fiducia 
in Dio5.

La storia di Tobi, più che un’irenica storiella fittizia, è perciò gravida di risonan-
ze bibliche molto profonde che sollevano questioni teologiche centrali nella fede 
d’Israele e, soprattutto, offre un esempio di religiosità concreta che sa misurarsi 
con le luci e le ombre legate alla fatica del credere.

La storia di Tobi consegna, in conclusione, un profondo insegnamento legato 
alla maturazione della propria personalità e alla valorizzazione dell’esperienza.

5  A. Bonora, Tobia: Dio è provvidenza, Gregoriana Libreria Editrice, Roma 1993, 121.

Originale l’intuizione dell’autore: se uno di noi 
è Dio, anche noi siamo Dio. Nostra comune 
vocazione è essere Cristo, più che cristiani. Ideale 
che diventa realtà se noi, sulle orme del maestro, 
viviamo alla luce del vangelo che in queste 
pagine viene proposto e attualizzato attraverso 
brevi commenti, bellissime immagini, intense 
preghiere. Volume destinato a chiunque voglia 
meditare il vangelo, particolarmente adatto per 
le famiglie. 
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