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IL CANTICO DI LODE  
AL VERTICE DEL LIBRO
(Tb 13)

Claudio Doglio

Il libro di Tobia è pieno di preghiere. L’intento didattico del racconto offre così 
al lettore esempi concreti di personaggi che pregano in differenti situazioni della 
vita e l’influsso della tradizione liturgica determina il frequente motivo della 
berakáh (= «benedizione»).

All’inizio della vicenda Tobi (3,1-6) e Sara (3,11-16) innalzano preghiere piene 
d’angoscia in cui invocano la morte: Dio ascolta la loro supplica, ma non fa 
quello che chiedono, donando invece nuova possibilità di vita. 

Nel cuore della storia incontriamo la preghiera con cui i coniugi Tobia e Sara 
benedicono il Signore per il loro matrimonio (8,5-8) e poco dopo la benedizione 
con cui i genitori Raguele e Edna affidano al Signore la figlia e il genero, felice-
mente sposi (8,15-17). Quindi il vecchio Tobi, appena guarito dalla sua cecità, 
benedice Dio per aver cambiato il castigo in luce (11,14). Infine tutto il c. 13 
propone un solenne «canto di ringraziamento» per celebrare la felice conclusio-
ne dell’avventura narrata nel libro1.

Il canto di ringraziamento di Tobi

Il racconto della vicenda del vecchio Tobi è giunto ormai al termine: il dramma 
si è sciolto in un lieto fine. La rivelazione dell’angelo Raffaele ha posto il sigillo 
divino alla trama e ne ha proposto un’autorevole interpretazione: i protagonisti 
umani accettano con grande rispetto tale spiegazione, prostrandosi con la faccia 
fino a terra.

Nel suo discorso il messo divino aveva più volte ripetuto l’invito alla preghiera: 
«Benedite Dio per tutti i secoli […] Lui dovete benedire sempre, a lui cantate in-
ni […] Ora benedite il Signore sulla terra e rendete grazie a Dio» (12,17.18.20). 
Anzi, aveva pure aggiunto un’esortazione a mettere per iscritto tutte quelle cose 
che erano a loro accadute (cf. 12,20). Quando Raffaele sparisce alla loro vista, 
Tobi e Tobia eseguono prontamente ciò che è stato loro ordinato; in tal senso 
l’ultimo versetto del c. 12 potrebbe rappresentare una degna conclusione del 
racconto:

Allora andavano benedicendo e celebrando Dio e lo ringraziavano per queste 

grandi opere, perché era loro apparso l’angelo di Dio (12,22).

1  Cf. S. Virgulin, «La preghiera nel libro di Tobia», in Parola Spirito e Vita 3 (1981) 47-58; G. 
Ravasi, «Il canto della misericordia», in Parola Spirito e Vita 29 (1994) 73-84.
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Invece ci sono ancora due capitoli. Il narratore infatti ha pensato bene di termina-
re con due ampi epiloghi, uno lirico e l’altro sintetico, che completano e confer-
mano la storia. Dedichiamo particolare attenzione al c. 13, interamente occupato 
da un inno di lode, artificiosamente posto in bocca a Tobi: in esso infatti non si 
fa riferimento alla concreta vicenda narrata nel libro di Tobia, ma l’attenzione 
è posta sull’insieme dell’opera salvifica compiuta dal Signore a favore del suo 
popolo Israele dopo il disastro dell’esilio.

Qualche studioso ha pensato che si trattasse di una composizione liturgica auto-
noma, adoperata dall’autore come preghiera del suo personaggio principale, per 
offrire un’ulteriore occasione di considerare come esemplare la vicenda narrata. 
Tuttavia è certo che questa preghiera appartiene al testo originale semitico del 
libro, perché compare negli antichissimi frammenti ebraici e aramaici rinvenuti 
a Qumran.

Quanto al genere letterario della composizione si può parlare di una «preghiera 
“a intarsio”» che l’autore ha elaborato con intelligenza, adoperando una serie di 
altri passi biblici2. Al riguardo il testo stesso ci offre indicazioni che introducono 
(13,1) e chiudono (14,1) il poema. L’introduzione nel cod. Vaticano (tradotto in 
italiano nella versione CEI 1971) è esplicita:

Allora Tobi scrisse questa preghiera di esultanza e disse… (13,1).

Si tratta dunque di una «preghiera» (proseuché), caratterizzata con un’indicazio-
ne di fine: eis agallíasin (= «per esultanza»)3. La formula designa un’orazione di 
lode con cui la comunità credente esprime la propria contentezza, benedicendo 
e ringraziando il Signore: è evidente la connotazione della liturgia giudaica che 
si esprime soprattutto nell’insistente uso del verbo «benedire» (in gr. euloghéō). 
Nella tradizione ebraica si parla perciò di berakáh (= «benedizione»), resa nel 
giudaismo ellenistico col vocabolo euloghía; con questa terminologia è entrata 
nella lingua del Nuovo Testamento e quindi nell’uso cristiano.

Analogamente alla fine della preghiera troviamo un’altra indicazione. In questo 
caso consideriamo il testo del cod. Sinaitico (seguito nella versione CEI 2008), 
che è più esplicito:

Così Tobi terminò il suo canto di ringraziamento (14,1).

Letteralmente il testo greco suonerebbe così: «E terminarono le parole (hoi ló-
goi) della celebrazione di Tobit»4. Più che nota narrativa, sembra piuttosto un’av-
vertenza editoriale per indicare la separazione fra il testo in poesia e il seguito in 
prosa. Importante è però l’uso del sostantivo exomológhēsis (= «celebrazione»), 
frequentemente adoperato dai LXX per tradurre l’ebraico tôdáh (= «ringrazia-
mento») e il corrispondente verbo (ad esempio: «Rendete grazie al Signore per-
ché è buono», Sal 117,1), che in latino è stato reso con «confessio» (talvolta 
passato in italiano nel calco «confessione»).

2  L. Mazzinghi, Tobia. Il cammino della coppia, Qiqajon, Magnano (BI) 2003, p. 158.
3  Un testo simile è testimoniato in un frammento di Qumran (4Q200) e nella Vetus Latina; mentre 
il cod. Sinaitico deve aver omesso per errore la prima parte, dal momento che riporta una formula 
molto stringata: «E disse».
4  Il cod. Vaticano riporta questo testo affine: «E terminò di celebrare (exomologoúmenos) Tobit».
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Sulle labbra di Tobi dunque viene posto un inno celebrativo, una preghiera di lo-
de e di ringraziamento che invita l’intera comunità a riconoscere le opere divine 
e a benedire il grande Benefattore. Come per il cantico di Anna (1Sam 2,1-10) o 
il Magnificat di Maria (Lc 1,46-55) il riferimento al personaggio concreto ánco-
ra la lode a un evento storico, sebbene allarghi l’orizzonte all’intera storia della 
salvezza, per caratterizzare lo stile dell’intervento divino. Significativo infatti è 
il rapporto tra la vicenda del singolo e quella del popolo: infatti ciò che Yhwh 
ha compiuto a favore di Tobi allude a ciò che certamente farà per Israele e Ge-
rusalemme5.

In base al contenuto è possibile una distinzione in due parti, senza forzare tale 
distinzione. La prima (13,2-10a) è tutta incentrata a celebrare il Signore Dio in 
relazione al suo popolo Israele, mentre la seconda parte (13,10b-18) sposta l’at-
tenzione sulla città di Gerusalemme e sul suo rapporto con tutti gli altri popoli.

Inno di lode per il Signore

Fin dal primo versetto viene messo in evidenza il tema centrale che riguarda 
la celebrazione di Dio, re eterno e universale, il quale «abbassa ed esalta» (cf. 
1Sam 2,7):

Benedetto Dio che vive in eterno, 

benedetto il suo regno; 

egli castiga e ha compassione, 

fa scendere agli inferi, nelle profondità della terra, 

e fa risalire dalla grande perdizione: 

nessuno sfugge alla sua mano (13,2).

La formula d’apertura, comune anche alle altre preghiere presenti nel libro di To-
bia, rispecchia un tipico formulario liturgico, che è ripreso pure nella tradizione 
cristiana (cf. Lc 1,88): nella benedizione Dio viene riconosciuto come «il viven-
te» e «il regnante», cioè colui che ha la vita e influisce in modo determinante 
sulla vita di tutte le creature, dal momento che niente e nessuno sfugge alla sua 
mano. L’autore dà voce a una visione teologica che è maturata nel post-esilio 
e cerca di abbracciare con sguardo sintetico la storia universale, adoperando il 
concetto di «regno (basiléia) di Dio»: intende dire che Dio regna e il suo influs-
so arriva ovunque e sempre; inoltre, nei confronti di Israele, vuole ribadire che 
– sebbene sia finita la monarchia davidica – rimane l’autentico re, giacché solo 
Yhwh dev’essere considerato re.

Quindi presenta il tema: «Dio castiga e usa misericordia». Vengono in tal modo 
riprese le idee già espresse da Tobi al momento della sua guarigione: «Egli mi ha 
colpito, ma ora io contemplo mio figlio» (11,14). Così è reso evidente l’aggan-
cio con la vicenda narrata nel libro di Tobia, ma il tema appartiene alla comune 
tradizione teologica di Israele: il Signore è giudice giusto e quindi punisce il 
peccato, ma è misericordioso e vuole la vita del peccatore. Tale prospettiva è 
ampliata con il riferimento agli inferi, cioè il mondo dei morti (in ebr. she’ól; in 
gr. ádēs), definito come la «grande perdizione», in cui l’umanità tragicamente 

5  M. Zappella, Tobit, San Paolo, Cinisello B. 2010, p. 127.
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finisce. Nemmeno la morte sfugge al potere del Dio di Israele: egli «fa scende-
re» (katághei) – com’è normale! – ma soprattutto «fa risalire» (anághei) – come 
attende la grande speranza umana.

Dopo aver formulato il tema teologico, il cantore nomina i suoi destinatari («fi-
gli d’Israele», v. 3) e si rivolge a loro direttamente per esortarli a diffondere tale 
insegnamento presso le varie nazioni in mezzo alle quali sono stati dispersi. La 
diaspora è dunque l’ambiente umano in cui si radica quest’inno, così come l’in-
tero libro di Tobia, e il ruolo dei giudei dispersi nel mondo è valorizzato come 
testimonianza della propria fede nella grandezza di Dio:

Date gloria a lui davanti a ogni vivente, 

poiché è lui il nostro Signore, il nostro Dio, lui il nostro Padre, Dio per tutti i 

secoli (13,4b).

Ora guardate quello che ha fatto per voi e ringraziatelo con tutta la voce; 

benedite il Signore che è giusto e date gloria al re dei secoli (13,7).

Tale testimonianza si radica nella vicenda stessa d’Israele: in quanto peccatore è 
stato punito, ma non distrutto; è stato disperso, ma non annientato. La comunità 
credente del post-esilio, dispersa in mezzo alle nazioni, sente con forza la com-
passione che il Signore continua a nutrire per il suo popolo e coltiva la ferma 
speranza di un nuovo raduno. Con il linguaggio della tradizione deuteronomista 
si precisa quindi che il popolo deve ancora convertirsi al Signore «con tutto il 
cuore e con tutta l’anima» (13,6): in quel caso allora sarà possibile un nuovo 
incontro. Allora il Signore non nasconderà più il suo volto, ma si manifesterà 
apertamente. Perciò l’inno si trasforma in accorato invito alla conversione, unica 
via per veder realizzate le promesse di restaurazione:

Convertitevi, o peccatori, e fate ciò che è giusto davanti a lui; 

chissà che non torni ad amarvi e ad avere compassione di voi (13,8b).

Infine l’autore del canto interviene direttamente nel suo testo e offre «a un popo-
lo di peccatori in esilio» la testimonianza della propria esperienza, che diventa 
una lode alla misericordia di Dio:

Io gli do lode nel paese del mio esilio e manifesto la sua forza e la sua grandezza 

(13,8a).

Io esalto il mio Dio, l’anima mia celebra il re del cielo ed esulta per la sua gran-

dezza (13,9).

La preghiera dell’esule culmina, evocando il nome della città amata: «Tutti ne 
parlino e diano lode a lui in Gerusalemme» (13,10a). Con questo espediente let-
terario dalla prima parte si passa alla seconda, che celebra l’ardente attesa di un 
nuovo raduno nella città santa.

Inno di lode per Gerusalemme

Il nome di Gerusalemme apre la seconda parte dell’inno, che la qualifica come 
«città santa». Ad essa viene applicata la nota teologica già trattata in preceden-
za, riprendendo il doppio intervento di Dio che «castiga» e «avrà ancora pietà» 
(13,10b). Gerusalemme è distinta dai suoi figli: lei è santa, mentre i figli sono 
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peccatori, ma possono diventare giusti. Come a una madre, così il poeta si ri-
volge alla città, ripetendo l’invito a lodare e benedire il Signore, re dei secoli 
(13,11): la motivazione della lode sta in una grande promessa di ricostruzione.

Non dobbiamo dimenticare che l’ambientazione storica del libro di Tobia con-
cerne il periodo assiro (VIII-VII secolo) e quindi la prospettiva della ricostru-
zione del tempio è sentita come futura: il poema dunque presenta una promessa 
che il lettore sente come già realizzata. In forza di questa verifica è indotto a 
confidare anche nella realizzazione delle altre promesse. Il tempio è chiamato 
in greco skēné (= «tenda»), secondo l’ideale tradizione del deserto, per evocare 
la gioia dell’incontro e della “presenza”, per ribadire la prospettiva bella di un 
familiare abitare-insieme.

Rielaborando il linguaggio della profezia post-esilica (cf. Is 60-61), questo inno 
annuncia in chiave escatologica la consolazione di tutti i deportati e il confor-
to per tutti gli sventurati (13,12): questo avverrà in Gerusalemme, città santa e 
nuova, centro di tutta la terra e tenda di raccolta per l’umanità intera. Al tema del 
rapporto di Yhwh col suo popolo subentra in questa seconda parte il rapporto di 
Gerusalemme con tutti gli altri popoli, verso i quali è descritta come madre che 
accoglie tutti a braccia aperte:

Una luce splendida brillerà sino ai confini della terra: 

nazioni numerose verranno a te da lontano, 

gli abitanti di tutti i confini della terra 

verranno verso la dimora del tuo santo nome, 

portando in mano i doni per il re del cielo. 

Generazioni e generazioni esprimeranno in te l’esultanza 

e il nome della città eletta durerà per le generazioni future (13,13).

«La Gerusalemme a cui pensa l’autore è una città senza confini temporali né 
frontiere spaziali»6: è figura ideale del progetto divino di un’umanità redenta. 
Perciò l’autore introduce a questo punto le tradizionali contrapposizioni (cf. Gen 
27,29; Nm 24,9) di “maledizione” e “benedizione”. Oltre al biasimo storico per 
coloro che nel passato hanno demolito le torri e le mura di Gerusalemme, il pro-
blema che preme al cantore è l’atteggiamento di coloro che «insultano» tale pro-
getto o – letteralmente – che «dicono una parola dura (lógon sklērón)» contro la 
prospettiva futura di accoglienza universale dei popoli nella città madre (13,14). 
Al contrario sono proclamati “benedetti” coloro che «rispettano» questo sogno 
di luce: la vicenda personale di Tobi che ha rivisto la luce viene così proiettata 
sull’intera storia d’Israele, invitando il lettore a farne un’applicazione in grande, 
perché anche la misera condizione del popolo, disperso e umiliato, potrà certa-
mente rivedere la luce7.

Al linguaggio della benedizione subentra quello della beatitudine e con insisten-
za l’inno proclama “beati” coloro che amano Gerusalemme, che esultano per la 
sua pace e hanno pianto per le sue sventure: proprio costoro vivranno una grande 
gioia e vedranno per sempre l’immensa soddisfazione della nuova città che il 

6  J. Vilchez Líndez, Tobia e Giuditta, Borla, Roma 2004, p. 165.
7  Tale contrasto rispecchia la spiritualità dei chassidîm che si sentono emarginati e addirittura op-
pressi da quei giudei che sono diventati conniventi col mondo ellenistico, disprezzando le proprie 
tradizioni religiose; nel Salterio molte volte ritorna tale contrasto (cf. Sal 124,4-5).



LUCIANA STAZI - luciana.stazi@tin.it - 12/01/2018

39

I
l 

c
a

n
t
ic

o
 
d

i 
lo

d
e

 
a

l 
v
e

r
t
ic

e
 
d

e
l 

li
b

r
o

Signore certamente ricostruirà (13,15-16). Di nuovo l’autore interviene nel testo 
con la propria testimonianza di fede e, usando una formula tradizionale, invita se 
stesso a prender parte a tale meravigliosa prospettiva:

Anima mia, benedici il Signore, il grande re, 

perché Gerusalemme sarà ricostruita 

come città della sua dimora per sempre (13,17).

Così il finale di questa benedizione diviene sogno apocalittico di una meraviglio-
sa città futura che avrà mura costruite con zaffiro e smeraldo, torri d’oro purissi-
mo e strade lastricate di turchese. Ma soprattutto nella nuova città, ricostruita da 
Dio, sarà preziosa la pacifica convivenza dei suoi abitanti:

Le porte di Gerusalemme risuoneranno di canti di esultanza, 

e (in) tutte le sue case canteranno: 

«Alleluia! Benedetto il Dio d’Israele 

e benedetti coloro che benedicono il suo santo nome nei secoli e per sempre!» 

(13,18).

Letteralmente il testo dice che saranno le case stesse a cantare l’Alleluia. L’inno 
è chiuso dalla suggestiva immagine di un coro “urbano”, una città animata in 
tutte le sue componenti che straripa di gioia e ripete con insistenza il tema della 
benedizione, offrendo una letteraria inclusione con l’inizio.

L’uso nella preghiera cristiana

Questa preghiera di Tobi è entrata con la riforma liturgica del Vaticano II nella Li-
turgia delle Ore ed è adoperata come cantico alle Lodi mattutine: il martedì della 
prima settimana viene proposta tutta la prima parte del poema (vv. 2-10a) con 
il titolo «Dio castiga e salva» e il rimando neotestamentario a 1Pt 1,3 in quanto 
simile preghiera di benedizione («Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo: nella sua grande misericordia egli ci ha rigenerati a una vita nuo-
va»); poi al venerdì della quarta settimana troviamo un’antologia della seconda 
parte (vv. 10-13.15.16c-17a), intitolata «Ringraziamento per la liberazione del 
popolo» e messa in relazione con la scena della nuova Gerusalemme presentata 
in Ap 21,10 («Mi mostrò la città santa Gerusalemme… risplendente della gloria 
di Dio»). L’uso di questo testo nella preghiera «ufficiale» della Chiesa cattolica 
dice la sua valorizzazione e insieme la sua interpretazione cristologica, in quanto 
testimone della teologia della storia: in Cristo infatti riconosciamo l’intervento 
della misericordia di Dio che salva i peccatori, creando la «nuova» Gerusalemme 
come comunità universale dei redenti.

La seconda parte dello stesso cantico è proposta anche nella liturgia complemen-
tare all’Ufficio delle Letture nella solennità di Tutti i santi e nella Dedicazione di 
una chiesa: nel primo caso il titolo «Dio glorifica i suoi eletti» orienta a leggere 
la preghiera di Tobi come ringraziamento per l’intervento divino, che ha reso 
possibile la santità; mentre nel secondo caso l’intitolazione liturgica «La futura 
gloria di Gerusalemme» allude al simbolismo che vede nell’edificio ecclesiasti-
co la figura della città santa escatologica8.

8  Cf. G. Comiati, «Il libro di Tobit nell’odierna liturgia», in Zappella, Tobit, 227-231.
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L’epilogo del libro

Terminato l’inno di ringraziamento (14,1), la storia di Tobi che merita di essere 
narrata è conclusa; ma l’autore vi aggiunge ancora un epilogo sintetico, che non 
ha tanto l’intenzione di fornire notizie biografiche, quanto piuttosto sottolineare 
alcuni importanti aspetti teologici, che hanno segnato tutto il suo libro.

Dapprima, con maggior attenzione, viene raccontata la fine di Tobi (14,2-11), 
che resta il protagonista della scena, e poi più brevemente anche quella del figlio 
Tobia (14,12-15). Del padre viene soprattutto riportato l’ultimo discorso, che 
con il suo sapore di testamento teologico avvicina questo personaggio agli anti-
chi patriarchi e addirittura al Mosè del Deuteronomio: Tobi infatti prevede la di-
struzione di Gerusalemme e l’esilio dei giudei, ma annuncia anche la liberazio-
ne e la futura restaurazione della città santa. Questa parte del discorso (14,3-7) 
contiene in prosa gli stessi temi del cantico (c. 13), mentre nella seconda parte il 
tono diventa più moralistico e il vecchio padre (all’età di 112 anni) raccomanda 
al figlio, riprendendo la vicenda esemplare di Achikar e Nadab, i principi fonda-
mentali dell’elemosina e della benedizione verso il Signore (14,8-11).

Gli ultimi versetti presentano in rapida sintesi il resto della vita di Tobia, che, do-
po aver rispettato in modo encomiabile tutti i membri della sua famiglia, muore 
a 117 anni, vedendo compiersi gli oracoli dei profeti e le previsioni di sue padre. 
La frase conclusiva sigilla il tema che sta tanto a cuore al narratore: «Benedisse 
il Signore Dio nei secoli dei secoli» (14,15).

Quattordici domande in diretta, provocazioni «appuntite» di un 
gruppetto di adolescenti, rendono il testo fresco e raccontano, 
senza risparmi, come la comunicazione sia un desiderio vivo nei 

ragazzi. Una pretesa da colmare, come fa Dio, di buone 
notizie. Come? Attraverso buone frequenze, «esercizi 
di ascolto per sintonie educative», che formino vite 
buone secondo il Vangelo. Un buon libro destinato a 
tutti ma in particolar modo ai genitori di adolescenti 
e agli educatori attenti alla sfera del sociale.
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