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La guarigione di Tobi (Tb 11) e la rivelazione di Azaria (Tb 12) si collocano nel-
la sezione finale della narrazione della storia di Tobia, come «culmine letterario 
del libro»1. I due capitoli sintetizzano diversi motivi teologici e narrativi dai qua-
li emerge il profilo della progetto di salvezza voluto da Dio nei riguardi di Tobi 
e della sua famiglia. I temi centrali che ruotano nell’intreccio narrativo sono rap-
presentati dalla «guarigione» di Tobi, dal «gioioso ritorno» degli sposi nella casa 
paterna (dimensione familiare) e dalla «rivelazione» dell’angelo Raffaele, che 
nel viaggio aveva assunto il nome e l’identità di Azaria. In Tb 11-12 si chiude il 
cerchio del racconto con la soluzione positiva di tutte le attese e il compimento 
delle speranze dei protagonisti. Il «lieto fine» sarà solennemente celebrato nel 
«canto di ringraziamento» (cf. Tb 13) conclusivo del libro, che costituisce il 
solenne atto di fede del giusto che si affida a Dio (Tb 14,1).

Analizzando la successione dei racconti possiamo constatare come dietro le 
quinte dell’azione e dei personaggi si cela la presenza di Dio mediante il suo 
angelo, che agisce a favore dei poveri, governa la storia degli uomini e si rende 
loro presente attraverso la mediazione angelica. Seguiamo gli sviluppi dei due 
capitoli articolando l’analisi del testo in quattro tappe2.

«Ti vedo, figlio, luce dei miei occhi!» (Tb 11,1-15)

Dopo aver recuperato il denaro da Gabaèl, Tobia decide di mettersi in viaggio 
con la sua sposa e le ricchezze della sua nuova famiglia verso la casa paterna (cf. 
Tb 10,8-10). In questa prima tappa l’azione narrativa va chiudendosi a mano a 
mano che il viaggio si avvicina alla fine. Il lettore si attende una seconda guari-
gione promessa da Dio, dopo quella della moglie Sara: la guarigione del padre 
Tobi, rimasto cieco dall’inizio della storia (cf. Tb 3,17). 

Il capitolo si compone di quattro azioni. La prima azione sottolinea il ruolo dei 
genitori che dopo la lunga attesa finalmente accolgono l’arrivo del figlio con 
immensa gioia; la seconda azione descrive la guarigione dalla cecità del padre 
Tobi; la terza azione è caratterizzata dalla gioia per l’avvenuta guarigione e la 
quarta azione celebra l’ingresso festoso di Sara, accolta con tutti gli onori nella 
nuova famiglia.

1  Cf. J. Vilchez Lidez, Tobia e Giuditta, Borla, Roma 2004, 131. Circa le problematiche letterarie 
in Tb 11-12, cf. ibid., 135-140.
2  Cf. J. Craghan, Ester, Giudita, Tobia, Giona, Queriniana, Brescia 1995, 141-145; Vilchez Li-
dez, Tobia e Giuditta, 131-141; 141-154.
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Nei vv. 1-10a è l’angelo Raffaele, colui che ha guidato il giovane lungo tutto 
il viaggio, a consigliare Tobia di precedere la carovana che sta conducendo la 
sposa e di recarsi prima dai genitori per «preparare la casa». Siamo alle porte 
di Ninive, nella località di Kerisin non lontano dalla grande città e l’incontro è 
ormai imminente. Il consiglio dato dall’angelo a Tobia ha una doppia finalità: 
permettere di preparare l’incontro con la sua famiglia che attendeva il ritorno del 
figlio e realizzare la guarigione del padre Tobi, recando con sé il fiele del pesce 
che egli aveva conservato fino ad ora (cf. Tb 6,9). Nel racconto si osservano due 
ordini di dialoghi quasi sovrapposti: da una parte quello tra Raffaele e Tobia 
e dall’altra quello tra Anna e Tobi. Dal tono dei dialoghi traspare la tensione 
dell’attesa di un compimento che sta per realizzarsi. È Anna la madre di Tobia 
ad annunciare al marito l’arrivo del figlio in compagnia della sua guida e del suo 
cane fedele (v. 6). Ella, che ogni giorno usciva di casa e osservava attentamente 
la strada, dopo aver riconosciuto da lontano Tobia gli corre incontro e finalmente 
realizza la speranza di riabbracciare il figlio.

Nei vv. 7-8 Raffaele spiega a Tobia come praticare il medicamento sugli occhi 
del padre, anticipando la frase con l’affermazione: «Io so che i suoi occhi si 
apriranno» (v. 7). In questo modo l’autore indica già l’esito della guarigione 
di Tobi, sottolineando come il gesto terapeutico non trae le sua efficacia da un 
rito magico, ma dalla stessa volontà di Dio che guida le sorti della storia. L’atto 
dello spalmare il fiele sugli occhi malati per ridurre le macchie e permettere 
a Tobi di «rivedere la luce» (cf. Qo 11,7), ripete un gesto antico, analogo alla 
pratica dell’applicazione del collirio. Nel v. 9 l’incontro commovente tra An-
na e Tobia rievoca immagini familiari della Bibbia; le parole di Tobi ricordano 
quelle dell’anziano Giacobbe quando solo alla fine della sua esistenza poté ri-
abbracciare il figlio Giuseppe, esprimendo la sua soddisfazione: «Posso anche 
morire, questa volta, dopo aver visto la tua faccia, perché sei ancora vivo» (cf. 
Gen 46,30). Non appena Anna avvisa Tobi dell’arrivo del figlio, il vecchio pa-
dre incespicando, cerca di andargli incontro fino alla porta del cortile (v. 11). È 
proprio in quello stesso cortile dove era iniziata la sua cecità (cf. Tb 2,9-10) ora 
recupera la vista.

Nei vv. 10b-13 si riporta il racconto di guarigione. Tobia va incontro al padre 
cieco recando con sé il fiele del pesce. I gesti terapeutici sono significativi. An-
zitutto egli «soffia» sugli occhi dell’anziano, gli si fa vicino e gli infonde fiducia 
con l’esortazione: «Coraggio, padre». Alle parole di fiducia, Tobia fa seguire 
l’applicazione del farmaco sugli occhi che causa bruciore e permette di staccare 
dai lacrimali le macchie bianche. Nel breve racconto di questa guarigione va 
sottolineata la dimensione della fede che accompagna il gesto terapeutico: Tobi 
è invitato a confidare nella potenza del Signore, perseverando nella fiducia che 
Dio solo è l’unico in grado di guarire le malattie degli uomini (cf. l’esortazione 
del saggio nella malattia: Sir 38,1-14). La guarigione si compie tra lo stupore e 
l’incontenibile esultanza del padre.

Nei vv. 13b-15 si descrive l’immensa gioia di Tobi che ritrova la vista e può riab-
bracciare il figlio tornato dal lungo viaggio. I sentimenti del cuore si traducono 
in un abbraccio struggente, colmo di gratitudine e di fede. Le parole che accom-
pagnano questo gesto ricco di commozione rappresentano la chiave interpretati-
va della malattia e della guarigione di Tobi: il Signore è benedetto insieme a tutti 
gli angeli, perché egli punisce e dona la misericordia (cf. Sal 103,20; 148,2; Dn 
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3,58). Il pensiero che domina la scena è rappresentato dalla consapevolezza di 
rinascere «alla luce e alla vita»: la gioia di Tobi si unisce alla meraviglia inaspet-
tata che oltre a riabbracciare il figlio, egli ha riottenuto anche il dono della vista 
(cf. Tb 5,10.21). Nel v. 15b la scena si sposta dal cortile all’intimità della casa, 
dove Tobia può informare «suo padre del viaggio che aveva compiuto felicemen-
te, del denaro che aveva riportato, di Sara, figlia di Raguele, che aveva preso in 
moglie e che stava venendo e si trovava ormai vicina alla porta di Ninive».

«Benedetto sia il tuo Dio» (Tb 11,16-18)

I vv. 16-18 costituiscono il secondo atto della scena, che ha per oggetto l’acco-
glienza della giovane sposa nella casa paterna3. Il protagonista di questa scena è 
l’anziano padre che, ottenuta la vista, «uscì gioioso» per andare a incontrare la 
nuora fino alla porta di Ninive. Il gesto entusiastico di Tobi coinvolge non solo 
la sua famiglia ma l’intera popolazione presente, rimasta stupita per l’accaduto. 
Il narratore tiene a precisare che il popolo assiste alla scena e diventa testimone 
dell’evento della guarigione. Tutto il movimento della scena si focalizza nel ge-
sto accogliente di Tobi, riassunto nella solenne preghiera di lode svolta davanti a 
tutti i presenti. L’anziano proclama la sua gratitudine verso Dio in uno dei luoghi 
più frequentati della metropoli ninivita: la porta della città. Viene così decritto 
l’arrivo del corteo nuziale fino alla porta della dimora paterna. Qui Tobi, come 
padrone di casa, accoglie la giovane nuora, benedicendo Dio, i suoi familiari e i 
due sposi. La ragazza era uscita dalla sua dimora di Ecbàtana come «figlia bene-
detta» da suo padre, ora entra nella nuova casa con la stessa «benedizione» e la 
medesima dignità di «figlia» (v. 17a). 

Il racconto pone in risalto la dimensione familiare della gioia che si propaga tra 
tutti i conoscenti e che induce alla riconciliazione. In questo modo la famiglia di 
Tobia non si chiude nel suo mondo privato, ma comunica un’allegria spirituale 
partecipata a tutti, di generazione in generazione4. Il capitolo si chiude con la 
pienezza della gioia, della gratitudine e della fede nell’operato di Dio a favore 
dei suoi figli.

«Io sono Raffaele» (Tb 12,1-15)

In Tb 12 si contestualizzano gli altri due atti del racconto, rappresentati dalla 
rivelazione della vera identità di Azaria e dal congedo di quest’ultimo con parole 
di rassicurazione. Con il racconto della guarigione di Tobi e del felice epilogo 
della vicenda matrimoniale di Tobia si compie la missione assegnata all’angelo 
Raffaele. Nelle vesti di Azaria il «messaggero di Dio» non solo ha portato a 
compimento quanto concordato con Tobi (cf. Tb 5,10), ma ha recato salvezza e 
felicità anche a tutte le loro famiglie. Il racconto del congedo dell’angelo Raffa-
ele procede con gradualità.

3  La descrizione proposta nel libro farebbe pensare a un «rito di possesso» in uso nel contesto so-
ciale del tempo (cf. Cf. Vilchez Lidez, Tobia e Giuditta, 140-141).
4  Secondo Tb 1,22 Achikar era nipote di Tobi e Nadab era nipote di Achikar. I due personaggi erano 
nemici dichiarati (cf. Tb 14,10) che si recano a congratularsi con Tobi.
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Nei vv. 1-5 Tobi e Tobia retribuiscono generosamente il compagno di viaggio, 
ignari della sua vera identità; nei vv. 6-10 l’angelo affida l’ultima raccomanda-
zione ai due capifamiglia, con un discorso testamentario dal tenore sapienziale; 
infine nei vv. 11-15 è lo stesso angelo Raffaele a manifestare la sua identità. È 
rilevante osservare nello sviluppo del capitolo come la generosità di Tobia superi 
la «giustizia» legata al dovere di onorare gli accordi precedentemente presi (cf. 
Tb 5,15-16). Senza saperlo, il generoso gesto conferma la grandezza di cuore del 
giovane Tobia, rappresentando un modello di relazione sociale che oltrepassa la 
logica degli uomini del suo tempo. Azaria viene qui trattato come un «fratello» 
e solo in quel momento Tobi comprende l’importanza che Azaria ha avuto nella 
storia di Tobia e ne conferma il valore. In realtà nessun prezzo può ripagare 
l’opera compiuta da Azaria, ma pur sempre essi lo dovranno congedare: per que-
sto decidono di assegnargli la metà dei beni.

Nei vv. 6-15 è Azaria a prendere la parola e a fornire i consigli necessari per 
proseguire sulla via della sapienza e del timore di Dio. Il testo rappresenta una 
sintesi del cammino sapienziale del credente. In primo luogo Azaria sollecita 
Tobi e Tobia a benedire e lodare Dio per le meraviglie compiute (vv. 6-7b). 
Seguono le raccomandazioni riguardanti le pratiche religiose quali la preghiera, 
il digiuno, l’elemosina e la giustizia (vv. 7c-10). Infine nei vv. 11-15 l’angelo 
decide di rivelare la sua vera identità richiamando alla memoria dei protagonisti 
(e del lettore) i momenti centrali della vicenda di Tobia: l’intercessione dei due 
sposi, l’animo compassionevole dell’anziano padre che digiunava e compiva il 
gesto del seppellimento nel rispetto dei defunti, la dura «prova della sua malat-
tia» interpretata come «dolore che salva»5 e infine la guarigione di Sara e di Tobi. 
In ogni tappa della storia la funzione dell’angelo è stata quella di presentare al 
cospetto di Dio le preghiere e le necessità degli uomini. Attraverso questo ri-
chiamo della memoria l’autore sembra trasportare il lettore figurativamente alla 
presenza del Signore, presentato come un re, assiso sul trono e circondato dalla 
corte celeste in un contesto giudiziale. In questo discorso si evidenzia la funzio-
ne mediatrice dell’angelo, che svolge un ruolo di protezione e alla fine fornisce 
la chiave di lettura di quello che è stato il «segreto del re» (v. 11). Il testo culmina 
nel v. 15 con l’affermazione: «Io sono Raffaele, uno dei sette angeli che sono 
sempre pronti a entrare alla presenza della gloria del Signore». La rivelazione del 
nome angelico «Raffaele» designa precisamente il compito svolto durante la sua 
missione (cf. Tb 3,17) e la menzione dei sette angeli è un probabile riferimento 
al valore simbolico della pienezza divina.

«Non temete: la pace sia con voi» (Tb 12,16-22)

Nei vv. 16-22 si registra la reazione di Tobi e del figlio Tobia alla rivelazione di 
Raffaele, a cui seguono le ultime disposizioni. Nella sezione si individuano quat-
tro unità. In primo luogo l’angelo tranquillizza i due uomini prostrati a terra e 
presi da grande timore per aver ricevuto la rivelazione divina (vv. 16-17a). Prima 
di elevarsi al cielo Raffaele chiede a Tobi e Tobia di perseverare nella «benedi-

5  Per l’interpretazione del significato della sofferenza e del suo ruolo pedagogico, cf. G. Toloni, 
La sofferenza del giusto, Paideia, Brescia 2009, 69-71; L. Mazzinghi, «Sono stato mandato per 
metterti alla prova (Tb 12,13): la sofferenza dell’anziano Tobi», in Parola Spirito e Vita 55(1/2007) 
81-94.
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zione» del Signore «per tutti i secoli» (vv. 17b-20a). Una terza unità è costituita 
dall’ordine di porre per iscritto quanto è accaduto (v. 20b-c). L’atto conclusivo 
è rappresentato dalla consolazione spirituale evocata dai due protagonisti, che 
benedicono e cantano inni a Dio per le sue grandi opere e per aver ricevuto l’as-
sistenza di un inviato celeste (vv. 20d-22).

Occorre rilevare come la reazione di turbamento e di terrore che investe Tobi e 
suo figlio di fronte alla rivelazione di Raffaele è comune anche in altri perso-
naggi biblici che hanno vissuto una simile esperienza6. La presenza di Dio che 
si rende manifesta in forme teofaniche e modalità similari, anche attraverso me-
diazioni angeliche, produce nei presenti uno sconvolgimento totale, a cui spesso 
segue la rassicurazione del «Non temere» (v. 17) e l’augurio della pace7. Il mo-
tivo dell’ascensione dell’angelo verso il cielo evoca il simbolismo della dimora 
divina, che si pone al di sopra della dimora terrena degli uomini (cf. Is 66,1). Dal 

6  Cf. Gen 32,21; Es 20,19; 33,19-20; Dt 5,24; Gdc 6,22-23; Is 6,1-7.
7  Le apparizioni angeliche che ripetono questi motivi sono diverse nel Nuovo Testamento: cf. Mt 
14,26-27; 17,7; 28,5; Lc 1,30; 2,9-10; 24,36-38; Gv 20,19-21; Ap 1,17. Va sottolineato il collega-
mento con il racconto dell’ascensione di Gesù in At 1,9-11; Lc 24,51; cf. Gdc 6,21.

ANGELI E ARCANGELI

Con il termine «angelo» (ebr. mal’ak; gr. ánghelos /anghéllō = «mes-
saggero» / «recare un messaggio») si designa colui che svolge l’incarico 
di messaggero. Il termine è impiegato sia per designare «figure umane» 
(araldi, ambasciatori, ecc. = Vulg. nuntius) che «personaggi celesti» 
che recano messaggi da parte di Dio (= Vulg. angelus). Rielaborando 
le forme culturali delle culture orientali relative alla dottrina sugli an-
geli (= angelologia), la tradizione biblica reinterpreta queste figure in 
relazione alla fede centrata sull’unicità di Dio «Signore delle schiere». 
Considerati nella loro essenza, gli angeli sono degli «esseri spirituali» 
che partecipano alla sfera trascendente, classificati in gerarchie (cheru-
bini, serafini; cf. Ef 2,21; Col 1,16) e posti intorno al «trono di Dio» 
in atto di servizio e di adorazione della sua santità. Gli «arcangeli» 
designano quelle figure angeliche che svolgono un ruolo più importante 
nel compimento del mandato celeste (cf. Gabriele, Michele, Raffaele). 
Nei racconti biblici si ha la designazione al singolare dell’«angelo del 
Signore» nell’atto di compiere una missione a nome di Yhwh (cf. Es 
23,20-22) e talora si attribuisce all’angelo ciò che altrove è detto di Dio 
stesso (cf. Es 33,2-3), attestando la sua presenza e assistenza (= angelo 
custode). Questo dato ha suscitato un dibattito circa l’interpretazione 
della tipologia angelica nei diversi contesti biblici. Lo sviluppo dell’an-
gelologia riceve un notevole impulso dall’apocalittica, in particolare dal 
giudaismo intertestamentario, dove le figure angeliche svolgono il ruolo 
di mediazione tra la sfera celeste e quella terrestre.

Giuseppe De Virgilio
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cielo, sede della presenza divina, provengono i doni per gli uomini e tra questi 
soprattutto la «sapienza» (cf. Sap 9,10; cf. Sal 115,3.16). Il compito di scrivere 
in un libro «tutte le cose che vi sono accadute» (v. 20) giustifica la funzione 
dell’opera e allo stesso tempo le conferisce un valore profetico, solitamente svi-
luppato in contesti di genere apocalittico. Il capitolo si chiude con la benedizione 
e il ringraziamento dei protagonisti, che ritornano consolati nella fede per aver 
sperimentato le «grandi opere» di Dio (v. 22) nella loro vita.

Conclusione

Tre prospettive possono riassumere i motivi teologici emergenti dal percorso 
proposto.

La prima prospettiva è rappresentata dalla «fedeltà» del credente di fronte al 
progetto misterioso dell’Onnipotente. Tale fedeltà, evidenziata in una forma en-
fatica e persino scrupolosa attraverso gli atteggiamenti di Tobi, si conferma nella 
capacità dell’uomo di saper accettare «tutto» da Dio, maturando nell’obbedienza 
alla sua volontà e confidando nel suo intervento salvifico.

Una seconda prospettiva si colloca nel circuito virtuoso della vita familiare, che 
implica il rispetto delle tradizioni e delle norme del diritto domestico, chiede di 
interpretare virtuosamente le relazioni sociali, praticare l’accoglienza ed eserci-
tare tutte quelle responsabilità che sono alla base di una sana vita di coppia, sia 
nel vissuto privato che in quello comunitario.

Un’ultima prospettiva va individuata nell’apertura dell’uomo di fronte al mi-
stero trascendente di Dio (simboleggiato dalla presenta dell’angelo). Il libro di 
Tobia affida al lettore non solo un compito educativo nella linea della tradizio-
ne sapienziale, ma soprattutto un impegno «cultuale» centrato sulla preghiera 
e sull’esercizio di un corredo di virtù religiose. Sono esse a rappresentare un 
concreto modello di riferimento dell’identità ebraica, che rilegge con fierezza il 
proprio passato e guarda ad un futuro sempre più minacciato dai cambiamenti 
epocali.


