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9INTRoDUzIoNE

INTRODUZIONE

Il libro di Giona è tra i testi più brevi della Bibbia. Eppure, 
è uno dei più conosciuti e sorprendenti tanto che, come dice-
va Martin Lutero, «se il libro di Giona non facesse parte della 
Bibbia, tutti penserebbero che si tratti di una favola». La sto-
ria raccontata sembra così semplice che persino i bambini non 
solo l’ascoltano, ma pure la capiscono drizzando le orecchie, 
con gli occhi sbarrati e la bocca aperta. Duemilacinquecento 
anni dopo la sua redazione questo libro parla ancora, impassi-
bile all’usura del tempo e accessibile a tutti cosicché la Parola 
si palesa in modo assolutamente naturale: inalterabile, nuova 
come il primo giorno in cui fu scritta, continuando a esercitare 
la forza del suo fascino sull’anima del lettore.

Dal canto suo Gesù, rifiutandosi di dare ai Farisei il segno 
preteso, dichiarò a quanti lo ascoltavano che avrebbe dato loro 
invece il «segno di Giona» e solo quello, nient’altro. C’è da me-
ravigliarsi per il fatto che Gesù sia andato a cercare un libro 
come questo. Dalla sua stessa bocca gli evangelisti Matteo e 
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Luca ci riportano il germe di un’esegesi che suona come un 
invito per noi a continuare il lavoro e ad approfondire. Questo 
testo così originale, se riletto alla luce del mistero di Cristo, 
offre una vivida luce e si fa rivelazione. Del resto, è già così 
nella tradizione ebraica che ha sempre tenuto in grande stima 
questo libro tanto da classificarlo non nella categoria generica 
degli “Scritti”, ma in quella ben più eminente dei “Profeti”.

Il libro conta solo 48 versetti, l’equivalente di un capitolo dei 
Vangeli; viene da pensare che Gesù abbia sperato che ci sa-
remmo cimentati almeno nella lettura di questo libro: è così 
piccolo! Chi ha una certa dimestichezza con i Vangeli sa bene 
che a Gesù piaceva parlare in parabole. Le sue sono parabole 
gustose condite di umorismo e, talora, perfino di ironia. Giona 
è una parabola di questo tipo.

Ma bisogna stupirsi ancora di più per il fatto che Gesù si sia 
identificato, in un modo o nell’altro, proprio con questo profeta 
che è uno dei più irrilevanti e meno chiari tanto da sembrare 
quasi una caricatura.
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PRIMA DI APRIRE IL LIBRO

Il libro di Giona è talmente breve che un lavoro di introdu-
zione al testo finisce per essere assai diverso da quello che av-
viene abitualmente. Le proporzioni sono ribaltate: l’introduzio-
ne alla fine sarà ben più lunga del testo stesso… e non di poco!

Il punto interrogativo per un audace umorismo
In spagnolo, all’inizio di una frase interrogativa si trova già 

un punto interrogativo scritto al contrario, a testa in giù: asso-
miglia a un amo da pesca! ogni domanda è come un amo che 
cerca di pescare la risposta!

Mi viene in mente il libro illustrato che avevo da bambino in 
cui si raccontava la storia di Pinocchio: l’autore aveva ripreso, 
dal libro di Giona, l’episodio della balena. Nella pancia della 
balena si vedevano Geppetto e Pinocchio seduti su una barca, 
tristemente occupati a pescare con la loro canna: prigionieri 
di un pesce, pescavano del pesce dentro un pesce! E nell’in-
tento di cuocerlo, con un colpo di genio, Pinocchio accendeva 
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un fuocherello che faceva starnutire la balena creando così le 
premesse della loro liberazione.

Le nostre domande più disperate sono già foriere di solu-
zioni inattese. L’intera Bibbia può essere considerata come un 
libro di domande alla cui scuola impariamo a interrogare il re-
ale con un’audacia che non si scoraggia mai fino alle situazioni 
più al limite come la morte, fino a ciò che sembra insolubile. Il 
racconto di Giona si conclude con una domanda che rimane 
senza risposta. Si tratta della domanda che Dio stesso pone a 
Giona come pure a chiunque si metta a leggere questo mera-
viglioso libro: fin dove arriva la misericordia di Dio? e ancora: 
fino a che punto la nostra meschinità rischia di deformare que-
sta misericordia?

Per la sua forte componente immaginaria, il libro di Giona si 
può di certo annoverare tra i miti. Nondimeno l’umorismo che 
si ritrova a ogni pagina del racconto lo ancora saldamente al 
reale quotidiano. Si rimane dentro a quella comune psicologia 
in cui ci riconosciamo facilmente: “umorismo”, “umano”, “hu-
mus”, termini che hanno la stessa radice e ci riportano a quella 
terra da cui siamo stati tratti.

la magia di questo libro è l’effetto di uno straordinario in-
treccio tra ciò che è più pesante e ciò che è più leggero. L’ango-
scia e la spensieratezza si intrecciano in un dialogo tra il Cre-
atore e la sua creatura portato avanti con una libertà inusitata.

Un testo seminale
Il libro di Giona è un testo seminale, minuscolo, enigmatico 

nella sua concisione, eppure di una fecondità incredibile. Il rac-
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conto spinge il lettore a cercare e quasi a creare un senso fino 
ad arrivare a quelle conclusioni che il testo lascia in sospeso. 

Se si tratta dunque di un seme, allora dobbiamo cercare di 
capire da dove viene poiché, come ogni vegetale che si rispetti, 
la sua storia rimanda a una catena: qual è l’albero che lo ha 
generato?

Da questo punto di vista il nostro lavoro assomiglia a quello 
del giardiniere: bisogna creare un ambiente favorevole in cui il 
seme possa germogliare. In seguito bisogna lasciarlo sviluppa-
re fino a permettergli di rivelarsi, osservandone le foglie, aspi-
randone il profumo dei fiori e, infine, raccogliere i frutti.

Qualche riferimento storico?
Cercheremmo inutilmente nel testo dei riferimenti espliciti 

a partire dai quali conoscere in modo esaustivo l’autore così 
da poterlo situare a livello storico. Meno ancora riusciremmo a 
reperire una precisa parentela spirituale.

Lo stesso stile del testo fa del suo autore un tipo “originale” 
nella Bibbia presa nel suo insieme. Se ritroviamo dispersi qua 
e là dei tratti di umorismo nei libri profetici o sapienziali, in 
nessuno di loro ci troviamo di fronte, come nel caso di Gio-
na, a una scelta deliberata di muoversi tra l’ironia e la fantasia 
dall’inizio alla fine del racconto. Il nostro testo è un lungo ma-
shal, diversificato e al contempo unificato, una vera e propria 
parabola sconcertante. Tuttavia, una lettura più attenta rivela 
chiaramente la conoscenza che l’autore possiede delle Scrittu-
re a lui precedenti, quelle –  appunto – del popolo ebraico. A 
ben guardare, l’insegnamento che si vuole impartire non rivela 
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tutta la sua forza di impatto se non in riferimento a figure bi-
bliche precise e al messaggio più fondamentale del profetismo 
in Israele.

Gli elementi storici forniti dal libro in quanto tale sono vera-
mente scarsi.

Cominciamo da Ninive. La storia e l’archeologia attestano 
che la città di Ninive fu distrutta nel 612 a.C. Le sue rovine si 
possono ritrovare nell’attuale Mosul, in Iraq. Bisogna notare 
che il nostro narratore parla di questa città al passato: Ninive 
viene descritta come «una grande città». Per quanto riguar-
da invece l’espressione «re di Ninive», usata dall’autore, non 
corrisponde a nessun dato conosciuto. Da nessuna parte ritro-
viamo questo titolo attribuito dagli Assiri al loro capo né, tan-
tomeno, è attestato dalle fonti bibliche che lo indicano sempre 
come «re di Assur».

Tarsis non sarebbe altro che il porto di Giaffa. Così pure 
gli altri riferimenti geografici che vengono evocati sono 
menzionati già nei testi biblici precedenti per cui non ci of-
frono nessun elemento che permetta una datazione precisa 
né di fare qualche supposizione sull’epoca in cui l’avventura 
sia stata vissuta o circa il contesto specifico della redazione 
del libro.

Il «tempio santo» è indicato come un luogo in cui si offrono 
dei sacrifici. ma non sappiamo di quale tempio si tratti esatta-
mente: quello di Betel, quello di Gerusalemme? Non troviamo 
nessun riscontro nel libro di Giona che faccia pensare minima-
mente alla divisione del popolo in due unità politiche distinte, 
che invece è assai ridondante nei libri dei Re immediatamente 


