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1. Salmo 30 – per entrare nel “Libro degli Affetti” 
 Un’importante lettera di Sant’Atanasio segna tutta l’interpretazione cristiana successiva 
del Salterio. Atanasio scriveva ad un suo amico medico, di nome Marcellino che lo 
interrogava sul giusto modo di intendere e pregare i salmi. E gli consegnava alcune 
istruzioni che ancor oggi ci consentono di guardare al Salterio in termini davvero 
azzeccati, invitandolo cioè a leggerlo come il Libro degli affetti – e attribuendo a questa 
parola affetti tutto lo spessore dei nostri atteggiamenti più fondamentali e più elementari 
sentimenti che improntano la nostra esistenza.  
Più precisamente, Libro degli affetti in due sensi. Anzitutto in quanto i Salmi sono capaci 
di illuminarli, leggendoli al livello più profondo della loro verità più netta e più feconda 
– libro quindi che ci mette in grado di capire quanto ci passa dentro, restituendocene 
come in uno specchio di volta in volta adeguato a noi, una nuova consapevolezza. 
Sfruttando il gergo della nostra civiltà medicalizzata diremmo che hanno in primo luogo 
una funzione diagnostica, dal momento che ci forniscono una TAC, un’accurata 
risonanza magnetica dello stato della nostra anima. Nel linguaggio spirituale parliamo 
della grazia di un discernimento spirituale, di una illuminata cardiognosi. 
Ma mentre ci lluminano, i salmi pure ci curano, ci sottopongono ad una vera e propria 
terapia, schiudendoci piste per il risanamento e la crescita dei nostri affetti, che – una 
volta sintonizzati sulle molteplici lunghezze d’onda di questo libro – entrano in positiva 
fase di risonanza e di trasformazione. Il salmo e l’intero salterio non solo parlano di noi. 
Ma lo fanno davanti a Dio, con il Signore; e ci insegnano così parimenti il miglior 
linguaggio possibile da adottare verso di Lui, abilitandoci ad invocare il Signore nel 
modo più sicuro e fruttuoso. Con i salmi ecco la nostra vera e propria lingua madre da 
riapprendere e reinventare sempre di nuovo, per diventare figli e figlie, e fratelli e sorelle 
nel Signore Gesù.  
Ma lasciamo la parola ad Atanasio stesso: 

 
«Il libro dei salmi possiede anche una sua propria grazia meritevole di particolare attenzione; 
oltre a tutto quello in cui vi è comunione e relazione con gli altri libri, ha anche questo di 
meraviglioso, che riporta impressi e scritti in esso i moti di ciascuna anima e il modo con il quale 
essa cambia e si corregge, affinchè chi è inesperto, se vuole, possa trovare e vedere come 
un’immagine di tutto questo nel salterio, e plasmare se stesso come là è scritto. Negli altri libri si 
ascolta soltanto ciò che prescrive la legge, che cosa si deve fare e che cosa non si deve fare; si 
ascoltano anche le profezie, che non fanno altro che annunciare la venuta del Salvatore, e si pone 
attenzione alla storia, dalla quale si possono venire a conoscere le opere dei re e dei santi.  
 
Ma nel libro dei salmi, oltre ad imparare queste cose, chi ascolta capisce e impara a conoscere i 
moti della propria anima, e dopo aver conosciuto le passioni che lo fanno soffrire e lo tengono 
prigioniero, può ancora ricevere da questo libro un modello di ciò che deve dire. 
  
 E così non si accontenta di ascoltare distrattamente, ma impara che cosa deve dire e fare per 
curare la propria passione. Anche negli altri libri vi sono discorsi che proibiscono il male, ma in 
quasto si offre un modello di come ci si debba ritrarre da esso; si esorta ad esempio alla penitenza. 
Pentirsi significa smettere di peccare; in questo libro si mostra in che modo ci si debba pentire e 
che cosa dire a proposito del pentimento…, in che modo si devono sopportare le tribolazioni e che 
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cosa si deve dire durante e dopo la tribolazione, e in che modo ciascuno sia messo alla prova, e 
quali siano le parole di chi spera nel Signore. 
 
E di nuovo vien dato il precetto di rendere grazie in ogni cosa, ma i salmi insegnano anche che 
cosa debba dire chi rende grazie, … che cosa debbono dire quelli che sfuggono alla persecuzione e 
quali parole si debbano dire a Dio durante la persecuzione e quando se ne è liberati, …in che 
modo dobbiamo lodare il Signore e con quali parole possiamo convenientemente celebralo. E per 
ogni evenienza si potrebbe trovare il canto divino confacente a noi, ai nostri sentimenti, alla nostra 
situazione»1. 

 
 
A questa grande scommessa del salterio vale davvero la pena esporsi in vista di un’adeguata 
re-iniziazione alla preghiera. Proviamo ad intraprenderla partendo dal Sal 30 (29) – intitolato 
come canto per la dedicazione del tempio, e attribuito allo stesso Davide. Questo salmo – 
piuttosto breve quanto intenso – farà da ottimo portale d’ingresso sull’intero nostro ulteriore 
cammino – un valido primo approccio tra gli infiniti altri possibili. 
 

2 Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato  
 e su di me non hai lasciato esultare il Nemico! 
3 Signore Dio mio, a te ho gridato e mi hai guarito. 
4 Signore, mi hai fatto risalire dagli inferi,  
 mi hai dato vita perché non scendessi nella tomba. 
5 Cantate inni al Signore, o suoi fedeli,  
 rendete grazie al suo santo nome, 
6 perché la sua collera dura un istante,  

                    la sua bontà per tutta la vita! 
 Alla sera sopraggiunge il pianto, e al mattino, ecco la gioia. 
7 Nella mia prosperità ho detto: “Nulla mi farà vacillare!” 
8 Nella tua bontà, o Signore, mi hai posto su un monte sicuro 
 – ma quando hai nascosto il tuo volto, io sono stato turbato. 
9 A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio. 

     10 Quale vantaggio dalla mia morte, 
 dalla mia discesa nella tomba? 
 Ti potrà forse lodare la polvere,  
 proclamare la tua fedeltà nell’amore? 
11 Ascolta, Signore, abbi misericordia,  
 Signore, vieni in mio aiuto! 
12 Hai mutato il mio lamento in danza,  
 la mia veste di sacco in abito di gioia, 
13 perché io possa cantare senza posa  
 – Signore, mio Dio, ti loderò per sempre! 

 
 
 

1.1. Il pendolo della vita e la preghiera 
 Questo salmo illumina a fondo il mistero della vita, di cui presenta anzitutto la ricchezza 
complessa e le pieghe dei contrasti esistenziali e spirituali più forti. Non sarà difficile 
ritrovarvi la nostra esperienza comune, per cui l’esistenza appare un avvicendarsi di 
momenti alterni, che ci fanno sentire sballottati su e giù, da un estremo all’altro. 
Umanamente ci sono gioie e successi, ma anche fallimenti, momenti di dolore, e anche a 
livello della stessa fede passiamo da stagioni di rapporto saldo con Dio, per cui ci sentiamo 

                                     
1 ATANASIO DI ALESSANDRIA, L’interpretazione dei salmi. Ad Marcellinum in interpretationem psalmorum. Introduzione, traduzione dal 
greco e note a cura di Lisa Cremaschi monaca di Bose  (testi dei Padri della Chiesa 14), Monastero di Bose 1995, pp. 11-12.17-18. 
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assai al sicuro, a periodi di vuoto e aridità sconfortante. Scorrendolo anche un po’ 
rapidamente da cima a fondo, la prima cosa su cui il Sal 30 ci istruisce (cfr. vv. 4.6.8.10.12) 
è che la vita va avanti piena di tante altalene, e come tale va accettata e corrisposta, con 
consapevolezza coraggiosa e piena partecipazione. È un mistero grande, da vivere comunque 
sempre con slancio in tutte le sue fasi, buone o cattive. 
 Ma spesso non va così, poiché siamo facile preda della paura di andare al fondo più vero 
delle cose. E così ci riduciamo a vivere appiattiti da una superficialità che livella ogni 
avvenimento e sentimento a uno stadio epidermico, in stato di perenne evasione. Invece 
della vera gioia ci accontentiamo delle gratificazioni istantanee. All’angoscia, che ci dà il 
senso di quanto effettivamente siamo effimeri – «ogni uomo è un soffio – ogni Adamo è un 
Abele!» (Sal 39) – sostituiamo l’ansia di prestazione. Nel dolore puntiamo 
all’alleggerimento il più istantaneo possibile, e così lo facciamo diventare un semplice 
disagio fastidioso da rimuovere e a cui sarà preferibile non pensare, mentre la morte è 
ovviamente questione da censurare con l’immediato massimo rigore. Similmente diluiamo il 
senso del peccato in un generico senso di colpa. E nei momenti di crisi preferiamo agitarci 
scomposti, piuttosto che investire la nostra perplessità come energia capace di venir buona 
per un ripensamento meditato sulla nostra esistenza davanti al Signore. La vita in genere ci 
vede più spesso sospettosi che prudenti, al punto che non ci lasciamo coinvolgere 
interiormente dalla buona o dalla cattiva sorte perché abbiamo paura di vivere, temiamo 
l’esistenza tutte le volte che si fa percepibile nel suo spessore di potenti contrasti.  
Ulteriore e peggiore guaio è che – vivendo sottotono – nemanco riusciamo a pregare 
veramente, e l’intera vita spirituale ne soffre. Alla nostra preghiera manca la rincorsa e lo 
slancio, come il trampolino al tuffatore, la pista per decollare e volare alto. E sarà già tanto 
scoprirci fedeli alla consuetudine un po’ trita – e comunque sempre meglio di niente – di 
“recitare le preghiere” apprese nell’infanzia. 
In realtà, bisogna di buon grado assecondare in uno slancio responsabile ogni spinta della 
vita, quando di volta in volta ci espone alle situazioni più diverse e perfino contrastanti, 
avverse o favorevoli che siano. L’anonimo antico saggio d’Israele chiamato (il) Qohelet – 
vissuto probabilmente poco dopo il 250 a.C. – nella pagina sua forse più nota, come nessuno 
rappresenta questa nostra misteriosa alternanza e oscillazione tra situazioni differenti, 
fissandola entro quattordici coppie di  “tempi pendolari” contrapposti, emblematiche degli 
infiniti ulteriori possibili: 
 
 Per ogni cosa il momento suo, , 
 per ogni impresa un tempo sotto il cielo: 
 tempo per far nascere – tempo per morire 
 tempo per piantare piante – tempo per sradicar le piante piantate  
 tempo per uccidere – tempo per guarire 
 tempo per abbattere – tempo per costruire 
 tempo per piangere – tempo per ridere 
 tempo per far lutto – tempo per danzare 
 tempo per scagliar pietre – tempo per cumular pietre   

tempo per abbracciare – tempo per respingere  
 tempo per cercare  – tempo per perdere 
 tempo per custodire – tempo per buttare 
 tempo per strappare – tempo per ricucire 
 tempo per tacere – tempo per parlare 
 tempo per amare – tempo per odiare 
 tempo per far guerra – tempo per far pace. (Qo 3,1-8) 
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 E con un ulteriore e più audace sguardo di fede lo stesso autore – mentre sollecita a 
contemplare tutte queste situazioni al di là di ogni opportunistica pretesa di attaccarci 
cupidamente alla vita (3,9-10) – in tanta loro complessità contrastante e contraddittoria cerca 
di cogliere la costante più duratura e onnipresente della mano divina, misteriosamente 
operante nel rivolgere di ogni situazione possibile – ma più ancora iscritta nel profondo del 
nostro cuore, segnato dalla percezione di una infinita continuità del tempo, intrinseca a tutti i 
nostri momenti: 
 

Tutto questo Lui fece  a meraviglia – ciascuna cosa per il tempo suo! 
 In cuore all’uomo  Dio infuse il dono di sentire il tempo che perdura, 
 non però quello di scoprire l’opera  che Lui  fa da capo a fondo (Qo 3,11) 
 
Sempre in tal senso non meno di Qohelet, anche i Salmi – ma dovremmo dire addirittura: 
l’Antico Testamento per intero2– ci restituiscono un tonificante bagno di umanità da vivere 
appieno, quel profondo coraggio indispensabile per abbracciare la vita, permettendoci di 
riscoprire l’inesauribile carica spirituale contenuta in questa esperienza originaria. I salmi si 
radicano infatti in un’esperienza vitale, in un volere la vita, che è al tempo stesso il 
presupposto e il punto di arrivo di ogni vera preghiera. Se viviamo schivando e negandoci a 
questa esperienza, sarà difficile – per non dire impossibile – giungere ad una autentica 
preghiera. E, per converso, solo maturando questo coraggio di volere la vita in chiave 
autenticamente teologale, ovvero solo lasciando entrare la preghiera nella vita, potremo 
accoglierla e restituirla in pienezza. 
 In fin dei conti, l’esperienza nostra più elementare e originaria di fronte alla vita e al suo 
mistero si schiude a noi in due profili, due facce indivisibili, proprio come quelle della 
classica medaglia, che rispettivamente sono lo stupore e l’angoscia. Davanti al dono gratuito 
della vita che ci viene partecipato in modo assolutamente libero, inaspettato dalla generosa 
quanto misteriosa mano divina (Qo 2,24) da cui tutto e tutti dipendiamo (9,1), la nostra 
reazione  è di rispondere anzitutto con ammirata e illimitata fiducia, con stupita e gioiosa 
gratitudine alla promessa della vita. Tuttavia, come classico rovescio della medaglia, 
successivamente o anche assieme a questa fascinosa attrazione per tanto gratuito dono, ecco 
afferrarci un senso di profonda angoscia, particolarmente nei momenti più difficili, quando 
siamo colpiti dal dolore o dal male – morale o fisico, nostro o altrui –; oppure quando 
prendiamo più lucida coscienza del nostro limite, che ci fa sentire contingenti e nient’affatto 
necessari; e, in maniera acuta e terribile, quando – anche solo con la forza del pensiero – 
siamo confrontati con il più grande e invalicabile limite che è la morte. Soprattutto a partire 
da Martin Heidegger, la filosofia contemporanea volentieri ritorna a rivisitare questa falda 
originaria, che fa da grembo – gioioso e doloroso al tempo stesso – alla verità della nostra 
vita, come ci fa comprendere la sempre puntualissima poesia di Emily Dickinson: 
 

«Stupore – non proprio conoscenza – 
e nemmeno ignoranza – 
una splendida, tetra condizione 

                                     
2 Proprio a questo proposito l’Antico Testamento riscuoteva l’insospettabile ammirazione di F. Nietzsche: «L’Antico Testamento merita 
tutto il rispetto! In esso io trovo grandi personalità, inquadrature eroiche, e una delle doti più rare al mondo: una forza d’animo unica e 
genuina; ancor di più io trovo in esso un popolo» (F. NIETZSCHE, Zur Genealogie der Moral III, Leipzig 1930, 2, 149). «Nell’AT ebraico, 
il libro della giustizia divina, vi sono uomini, cose, discorsi di uno stile così elevato da superare tutti i testi greci e indiani. Si prova un senso 
di rispetto, anzi di spavento davanti a questi impressionanti documenti, e verrà spontaneo commiserare l’antica Asia e la sua penisoletta, 
l’Europa, che proprio in rapporto all’Asia pretenderebbe di rappresentare il progresso  dell’uomo. Il piacere per l’Antico Testamento è una 
pietra di paragone valida in ogni senso» (Id., Jenseits von Gut und Böse, München,1921, VII, 77). 
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non ha vissuto chi non l’ha provata – 
 
Angoscia –è la sua sorella maggiore – 
che dubita se sia la gioia adulta 
un rinnovato sospetto o dolore – 
questo è il tarlo che gli uomini rode –»3 

 
 Grandezza e grazia dei salmi stanno proprio nel fatto che in queste centocinquanta 
preghiere ritroviamo infiniti percorsi esplorabili, sottesi negli intrecci più diversi e 
inimmaginabili, tra questi due poli entro cui batte quotidianamente il pendolo della nostra 
vita. Di volta in volta n pieghe e sfumature differenti, eccoli venirci incontro in tutta la loro 
controversa e multicolore ricchezza – davvero nulla viene sottratto. Ma nei salmi c’è anche 
qualcosa in più, e cioè per così dire il loro valore aggiunto: il fatto che mentre ci svelano 
tutte queste tensioni, ci apportano pure quella novità, per cui pregati con il Salterio i 
contrasti della vita assumono una forza e una tendenza alla fine ben più unificante e 
pacificante che non disgregante e terribile, capace di riconfigurarli, ricompattandoci in 
nuovo assetto. Qui, infatti, tutte le alternanze percorribili tra ogni stupore e angoscia 
acquistano la grazia di accendersi in preghiera teologale, sfociando nei due rispettivi poli  
teologali della lode e del lamento, e comunque in ambo i casi, a partire dai punti di vista più 
diversi, divenendo un’unica e sempre nuova invocazione del nome del Signore. Sicché le 
diverse esperienze si offrono a noi non più solo come singoli brandelli di tempo soltanto 
successivi, sparpagliati o accatastati l’uno sull’altro e magari reciprocamente incompatibili, 
connessi fra di loro al massimo nella prospettiva di una durata di cui solo il Signore dispone. 
Ma semmai come tempi tutti trasformati, eventi ricuciti insieme lungo un unico intreccio dal 
loro contatto con il nome del Signore, la cui presenza si “materializza” – per così dire – 
appunto invocandolo a partire da qualunque situazione possibile e immaginabile, come colui 
che ci accompagna per farsi cercare, riconoscere, interpellare, offrendoci lo spessore 
costante di una presenza effettiva quanto libera, impregiudicabile, sempre più imponente di 
quanto umanamente possiamo pretendere e immaginare. Non Dio come il totalmente Altro, 
come usa dirsi oggi anche in contesto cristiano, troppo frettolosamente sposando la 
comunque geniale e meritevole nostalgia di Max Horkheimer. Ma semmai appunto come 
meglio si direbbe con Agostino e con Anselmo d’Aosta – grandi lettori dei salmi – come 
colui di volta in volta capace di riemergere dal profondo della nostra coscienza errabonda 
(Sal 139), come pure della nostra storia controversa (Sal 78), come il quo maius, il Dio più 
grande d’ogni aspettativa prefigurabile. Anche sotto questo aspetto il nostro Salmo 30 è di 
una trasparenza eccellente. 
 
1.2. L’invocazione del nome come la costante della vita 
 Un prezioso messaggio ci aspetta ai vv. 7-8: 
 

«Nella mia prosperità ho detto: “Nulla mi farà vacillare!”. 
Nella tua bontà, o Signore, mi hai posto su un monte sicuro; 
ma quando hai nascosto il tuo volto, io sono stato turbato» (30,7-8). 

 
Ecco una situazione di quelle in cui davvero non ci sarà difficile riconoscerci. Si tratta 

dell’equivoco sulla certezza della nostra fede, scambiata come falsa sicurezza, quasi una 
assicurazione di garanzia sulla vita. Intendiamoci, la fede è e ha da essere fiducia coltivata 
                                     
3 E. DICKINSON , Tutte le poesie, Mondadori Milano 2003 (7° ed),  n° 1331, pp. 1324-1325.  
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su di una certezza ben salda, sensata pur con tutti i suoi rischi; un’adesione fiduciosa e 
permanente a Colui che è per definizione il Fedele – se no non è fede. Ma un guaio anche 
ricorrente può essere quello di snaturarla illusoriamente, spostando questa certezza dal suo 
genuino fondamento su di un supporto fragile, poco consistente. Commetteremmo allora lo 
stesso errore del salmista, che confonde il dono di prosperità, felicità, salute, sicurezza di 
vita – il monte sicuro – che Dio gli elargiva come frutto della fede in Lui, con l’oggetto 
proprio della fede, cioè con Dio stesso. Il grande errore dell’uomo è attaccarsi più a questi 
doni che a Dio. Nel nostro salmo semmai non si tratta tanto di un peccato di orgoglio – 
come pensa qualche commentatore – e nemmeno nel confidare in se stessi (cfr. Ger 22,21; 
Sal 10), quanto più semplicemente di ingenuità spirituale. Il salmista non ha affatto perso la 
propria fede in Dio, né mentre poteva goderseli abbondanti ha attribuito a se stesso i 
benefici da Lui ricevuti, quale frutto della propria giustizia e sapienza. Più probabilmente 
commette l’ingenuità di scambiare i doni di Dio con Dio stesso, alla fine facendo coincidere 
i primi con il secondo, e così sottovalutando la libertà di Dio e della sua sempre 
indisponibile presenza salvifica. Si capisce allora perché, a un certo momento, si apra per lui 
una fase di crisi e di turbamento, e si configuri una situazione percepita come una specie di 
abbandono da parte di Dio, che tace, o meglio, che gli «nasconde il suo volto». Talvolta 
diciamo che Dio tace e si nasconde a noi, ma in realtà saremo più probabilmente noi a 
nasconderci a Lui. In effetti oggi c’è da registrare qualche abuso a parlare del «silenzio di 
Dio», disattendendo che forse Dio tace perché noi siamo duri d’orecchio, non lo ascoltiamo, 
preferendo compiacerci della nostra voce piuttosto che la sua, come quando le cuffie di un I-
Pod ci inibiscono la percezione degli eventi intorno a noi. Talvolta invece – e questo 
parrebbe il nostro caso – Dio intende farci sperimentare la libertà sua e nostra, sottraendo le 
condizioni da noi stimate ordinarie e “normali” del nostro buon rapporto con Lui. E arriva 
perfino a lasciarci turbare, per richiamarci a capire che la cosa veramente irrinunciabile nella 
vita non è il pur benedetto «monte sicuro», bensì la relazione personale con Lui – e non tutta 
la sicurezza di cui possiamo beneficiare. I Padri del deserto ne parlerebbero non come di un 
abbandono effettivo, ma semmai come di «un abbandono pedagogico» (Diadoco di Foticea). 
Insomma, proprio come farebbe una mamma quando il suo bimbo muove i primi passi: 
prima lo sorregge nei suoi tentativi, poi pian piano lo lascia andare da solo, e se ne stacca. 
Non potrà sorreggerlo per sempre, se no non imparerà mai. Il rischio che faccia qualche 
capitombolo e si sbucci le ginocchia, che pianga disperato, è necessario, è nel conto. 
Viceversa non sarebbe una buona madre.  

Lo stesso fa Dio con questo orante che in un certo momento della vita sperimenta il 
rischio letale del Nemico. Potrebbe trattarsi di uno o più nemici personali in carne e ossa, 
come abbondano nei salmi. Ma a mio avviso vedrei qui piuttosto il Nemico per eccellenza, 
ovvero la Morte che il paganesimo mediorientale del tempo si raffigurava come una divinità 
mostruosa, onnivora, eternamente affamata di vittime, il famoso she’ol che come uno squalo 
ha le fauci sempre aperte per ingoiare tutto e tutti. La Morte è tradizionale potenza ostile, 
nemico (’oyyeb) dell’uomo e di Dio4. «L’ultimo nemico ad essere annientato, sarà la 
Morte!», profetizzerà la ferma e solenne speranza di Paolo apostolo di Gesù Cristo (Rm 
1,1), concludendo la sua prima lettera ai Corinti (1Cor 15,26), dove colloca la Morte, da lui 

                                     
4 In tal senso nei salmi “nemico” (’oyyeb) – vuoi al singolare (Sal 7,6; 13,3; 31,9; 41,4), vuoi al plurale (’oyebay – come in Sal 18,4; 41,3; 
42,10, e proprio come anche nel nostro Sal 30,2) – può designare non tanto un umano avversario, bensì piuttosto la stessa Morte. Il plurale 
di Sal 30,2 sarà trattabile, tuttavia, come un plurale excellentiae, ben conveniente al Nemico per antonomasia (cf anche 1Cor 15,54-55). In 
merito cf M. DAHOOD, Psalms I  (AB 16), Doubleday & Company, Inc. Garden City, New York  1966, 77.105. Ecco perché possiamo 
tradurre il v. 2: «non hai lasciato esultare il Nemico». Intendiamo così che la situazione di angoscia per l’orante sia quella di chi si è trovato 
– per motivi imprecisati – a rischio di morire. La situazione di pericolo lasciata piuttosto indeterminata – come abitualmente avviene nei 
salmi – aiuta l’appropriazione e la trasposizione del salmo alla nostra situazione. 
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ancora intesa come potenza personificata, nella categoria dei nemici di Dio, confermando la 
più grande promessa annunciata dall’intera Bibbia (Is 25,6-10a), di cui la risurrezione di 
Gesù è ancora solo – per quanto certa e affidabile – semplice caparra (1Cor 15; Rm 8). 
 
Ma proprio dalla crisi inattesa che porta via il terreno sotto i piedi, ecco emergere a 
disposizione dell’orante un nuovo fattore ancora più decisivo del memorabile “monte 
sicuro”, e che potremmo definire la costante della vita. Certo, la vita ci sballotta tra contrasti 
anche molto aspri, talvolta tanto forti da indurci a pensare che la nostra esistenza sia soltanto 
l’oscillare di un pendolo sottoposto a ritmi arbitrari e fortuiti, casuali, di qua e di là, un 
sussultare più o meno meccanico – se non insensato quantomeno molto strano – tra 
entusiasmi e scoramenti, tra lutti e gioie, e così via. Oltre questa sensazione legittima e reale 
– ma, nonostante tutto, ancora superficiale – c’è da scoprire la costante che tutto connette e 
può unificare: la possibilità – sempre e ovunque – d’invocare: «Signore, mio Dio!». Non di 
certo a caso proprio questa invocazione ritorna nel salmo strutturandolo da cima a fondo, per 
ben tre volte in pochi versetti: 
 
* all’inizio (30,3), nell’atto di ricordare l’angoscia, ma a liberazione ormai avvenuta: 
 
 «Signore Dio mio, a te ho gridato –  e mi hai guarito!» 
 
    ** Al centro (30,9), dove la potenza di questa invocazione sostiene il credente in piena 
crisi: 
 
 «A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio!» 
 
*** Alla fine (30,13), quando il grido di aiuto, finalmente ascoltato, sfocia in promessa di 
lode perenne – mi hai salvato, e io non dimenticherò mai di lodarti! – : 
 
 «Signore, mio Dio, ti loderò per sempre!» 
 
 Questa medesima invocazione «Signore, mio Dio!» spicca nell’intero salmo nelle 
posizioni decisive, incorniciandone gli estremi e animandone il centro. Ne è perciò davvero 
il filo d’Arianna, la costante che cuce assieme tutte le situazioni più opposte, collegandole 
dal loro stesso interno. E questo in nome del principio per cui risulta sempre possibile 
sempre, ovunque e comunque invocare il nome del Signore, scoprire la sua santa, misteriosa 
presenza annidarsi nelle alterne pieghe della nostra storia, intrecciandola a sé e così 
unificandola al di là d’ogni nostro merito. La grazia dei salmi sta tutta nell’accorgersi che in 
qualsiasi condizione, anche la più desolante e di peccato, c’è un il “tu” di un volto e di una 
voce anticipatamente già rivolti a noi, cui alzare a nostra volta sguardo e voce, per 
rispondere  (Sal 123; 130; 139). Nonostante di volta in volta possiamo percepirlo lontano, 
piuttosto che sconosciuto, assente, o addirittura ingiusto, adirato, infedele, non solo risulterà 
insopprimibile l’esigenza nostra di umani – non a caso a sua immagine e somiglianza – di 
stare davanti a Lui; ma altresì ancor più indomabile la disponibilità del nome di Dio a 
vegliare sopra i suoi fedeli, perché riaffiori al momento giusto dal loro cuore e sulle loro 
labbra. 
 «Signore, Dio mio!»: l’aggettivo possessivo nella sua semplicità, nasconde un segreto 
comparabile a quello del nome–mistero inesauribile, ma anche dono, rivelazione di chi lo 
porta, ciò che ci fa conoscere la persona rendendola interpellabile  –, il «nome santo» (v. 5) 
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che proprio nell’invocazione apre le porte della preghiera. Chiamare Dio per nome è 
un’esperienza, anzi una sfida originaria, in qualche modo condivisa da tutte le religioni (At 
17); ma la specificità e l’originalità propria della preghiera dei salmi – e della preghiera 
cristiana, che senza di essi non esisterebbe – è la certezza con cui questo nome si fa 
disponibile ad essere sempre di nuovo invocato, la sicurezza con cui l’uomo può rivolgersi 
confidando nella sua trascendenza e potenza («Signore»), come pure nella nostra appartenza 
a lui e di lui a noi («mio Dio»). Il che è possibile perché Dio si è rivelato e si è fatto 
conoscere, si è avvicinato per primo, si è legato al suo popolo in alleanza. La certezza 
caratteristica intrinseca a tutto il Salterio non è soltanto che si può invocare Dio, in quanto 
egli è  si è fatto vicino, ma anche che tutte le volte che invochiamo Dio, Egli ci viene vicino, 
proprio come proclamato nella efficace retorica laudativa di Deuteronomio:  

 
«Quale Dio è così vicino a noi, come il nostro Dio al nostro popolo?  
Quale popolo ha Dio così vicino a sé come noi,  
perché il Signore sia vicino tutte le volte che lo invochiamo?» (Dt 4,7). 

 
 Questo contatto con Dio per invocazione del suo nome è la condizione primaria del 
dialogo, il denominatore comune a tutte le possibili situazioni e la cellula originaria di ogni 
preghiera in quanto evoca un rapporto di amore esclusivo (cfr. Cant 2,13-14) e di alleanza 
fedele, la relazione più intima e infrangibile che ci possa essere tra uomo e Dio. «Dio, Dio 
mio non è una formula di consuetudine, ripetuta senza pensarci (se è così, che peccato!) 
questo minuscolo pronome personale pesa mille e mille volte il suo equivanlente in oro. Per 
esso, o Dio, tu non sei più il Dio anonimo dei pensatori, ma il Dio che mi parla, come un 
tempo hai parlato a Mosè come un amico parla al suo amico» (Jacques Loew). L’espressione 
richiama la confidenza semplice ed elementare in un’appartenenza altrettanto elementare, 
una sfida, una resistenza ad ogni urto. Il nome di Dio invocato avanza con la pretesa di saper 
tollerare ogni prova, penetrare anche l’abbandono più desolato. Non per niente proprio 
questa invocazione ultraconfidente apre le due più drammatiche preghiere del salterio – il 
Sal 22 e il Sal 88 – dove la voce di chi si percepisce abbandonato da Dio, non per questo 
desiste dal chiamarlo «mio Dio»: 
 
 «mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?» (Sal 22,2)  
«Signore – Dio della mia salvezza – a te grido giorno e notte!» (Sal 88,2) 
 
 Eppure dovremmo ricordarci – purtroppo per lo più non funziona così – quanto non sia 
per nulla ovvio avere il nome di Dio da lui posto sulle labbra, come fosse una formula cui 
poter assuefarci come ad una trita consuetudine! L’uomo antico aveva perfino l’ossessione 
della conoscenza del nome divino, che sconfinava con la magìa – infatti, una volta che gli 
fosse stato noto il nome divino, era pure tentato di manipolarlo, quasi con esso piegando 
utilitaristicamente la volontà di Dio a proprio vantaggio (di qui il senso del comando 
mosaico di «non pronunciare il nome di Dio invano»: Es 20, 7: Dt 5,11). Ma aveva 
probabilmente miglior coscienza di noi del mistero del nome divino, di cosa poteva 
significare non conoscere il dio a cui rivolgersi, e quindi del dramma terribile di ignorarne il 
nome. In tal caso, egli sapeva di dover affrontare la preghiera ad un dio ignoto, nei termini di 
un’avventura lacerante e insostenibile, come attesta un’antica preghiera penitenziale 
accadica – un millennio circa a.C. –, di tipo cosiddetto ershaunga, cioè di una preghiera 
innalzata “per placare il cuore” di una divinità ignota, magari involontariamente offesa 
dall’orante: 
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«Il cuore adirato del mio Signore, si plachi 
Il Dio – non so quale – si plachi 
la Dea – non so quale – si plachi 
Il Dio – non so quale – si plachi … 
Il peccato che ho commesso, non lo conosco 
…senza saperlo ho infranto la proibizione del mio Dio. 
O Dio, chiunque tu sia, le mie colpe sono numerose, 
grandi le mie mancanze!... 
Io cerco senza soste, e nessuno mi prende per mano. 
Ho pianto, e nessuno si è avvicinato a me. 
O Dio, chiunque tu sia, volgiti a me…»5 

 
 
Questo sfondo cupo in negativo ci aiuta a capire quanto grande e gratuito sia il dono di 
conoscere il nome, proprio come ben ci insegna San Francesco, che – ben imbevuto di salmi 
– nel Cantico delle Creature comincia a pregare nutrendosi di questa fondamentale 
consapevolezza: 

 
«Altissimo, Onnipotente, bon Signore, 
 tue son la laude, la gloria e l’honore  
et omne benedictione. 
A te solo Altissimo se konfanno 
et nullo homo ene digno Te mentovare». 

 
 Biblicamente parlando il nome di Dio è a un tempo vicinissimo e misterioso, anche nel 
momento in cui si svela. In qualche modo è già noto all’uomo fin dall’inizio della storia 
quando con la nascita e la morte dei suoi primi figli – Caino, Abele, Set – l’umanità 
«incominciò ad invocare il nome del Signore» (Gn 4,26; cf vv.1-2.10-11.13-14.25). Quel 
nome evidentemente accessibile ad ogni sua creatura, in qualche modo cadde in oblìo, per 
essere svelato nuovamente a Mosè (Es 3,6), e infine da Gesù a noi nel modo più trasparente, 
proprio quando ci fa ascoltare la sua stessa preghiera (Mc 14,36). Gesù prega i salmi tanto 
nell’angoscia (cfr. Mt 27,46; Mc 15,34 = Sal 22,2), quanto nell’esultanza della lode (cfr. Mt 
26,30; Mc 14,26 = Sal 136) infondendovi la novità e la pienezza della sua coscienza filiale 
che si permetteva di chiamare Dio non solo «Signore, Signore nostro», o magari anche 
«Padre nostro», ma addirittura: «Abbà, Papà, Papi!». Nel salterio un’invocazione 
analogamente – se non identicamente – intima e confidente, è rarissima, praticamente unica, 
ricorrendo solo nel Sal 89, in bocca al re davidico  (tuttavia una posizione strutturalmente 
parlando di grande rilievo nel salterio): 
 

«Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza” 
Io lo costituirò mio primogenito, il più alto tra i re della terra» (89,27-28) 

 
 
 Istruita nel Padre nostro come invocazione caratteristica dei discepoli di Gesù (Mt 6,9-13; 
Lc 11,2-4), essa scaturisce dalle sue labbra tanto nell’angoscia del Getsemani (Mc 14,36), 
quanto nell’esultanza nello Spirito Santo anche davanti ai fallimenti e alle delusioni lungo la 
propria missione (Mt 11,25 ss.; Lc  10,21 ss.), possiamo stimare come la vera sintesi della 
preghiera dei salmi, della preghiera cristiana, e in fondo il patrimonio più prezioso di tutta 

                                     
5 Testo ricavato da M. MANNATI, Pour prier avec les psaumes  (cahiers évangile 13), Du Cerf Paris 1975, 10. La riproduzione antologica è 
fatalmente abbreviata, mentre impressione la lunghezza del suo originale. 
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quanta la nostra fede in Gesù Figlio e Salvatore. 
 È infatti lo Spirito di Gesù a produrre in noi questa medesima preghiera come espressione 
di libertà filiale (cfr. Gal. 4,4-7; Rm 8,14-17), sicché, “per Lui” e “in Lui” – come ci 
richiama la prassi liturgica – , otteniamo con fiducosa e non illusoria certezza la possibilità 
di invocare Dio nel modo giusto. E, se come scrive S. Paolo, noi non sappiamo nemmeno 
cosa dobbiamo chiedere al Signore, però sappiamo in ogni caso chi interpellare in forza del 
nome di Dio e del dono dello Spirito «che intercede per noi con gemiti inesprimibili» (cfr. 
Rm 8,26-27). 
 Rileggendo il salmo 30 in senso cristiano, inoltre, possiamo superare la prospettiva del 
v.10 che vede nel regno della morte un luogo inaccessibile al nome di Dio. La morte e la 
risurrezione di Cristo gli hanno infatti conferito quel «nome al dopra di ogni altro nome», 
eminente sopra ogni potenza, il nome di Signore, a fronte del quale «ogni ginocchio si piega, 
nei cieli sulla terra e sotto terra» (Fil 2-10). 
 La Pasqua di Gesù rivela come non esista dimensione della storia che sfugge alla Signoria 
del Cristo risorto: «nessuno di noi infatti vive per se stesso, e nessuno muore per se stesso, 
perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia 
che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque del Signore. Per questo infatti Cristo è morto 
ed è ritornato alla vita: per essere il Signore dei morti e dei vivi» (Rm, 14,7-9). Tutta 
l’esistenza dell’uomo, in ogni condizione, di vita o di morte, raccolta nell’invocazione di 
lode o di aiuto al nome del Signore, viene così trasfigurata per divenire una grande liturgia, 
espressione di una vita filiale che impara con Cristo a riconoscere ovunque e sempre il volto 
del Padre. 
 
1.3. La svolta della vita 
Il Sal 30 ci restituisce anche un’altra esperienza molto importante, che potremmo chiamare 
la svolta della vita. A vivere alla fine riusciamo solo pregando, cioè nella nostra storia 
corrispondendo all’azione di Dio, il quale – una volta che sia stato supplicato e invocato, e 
cioè dopo che lo abbiamo preso sul serio –, interviene su di noi, secondo la sua libera grazia, 
trasformandoci, direttamente o indirettamente (cfr. Sal 66,16; Ger 31,10-13). 
 

«Hai mutato il mio lamento in danza,  
la mia veste di sacco, in abito di gioia» (30,12; cf vv. 2-4). 

 
 Nelle parole del salmista è contenuta l’esperienza della Pasqua, in cui Gesù viene 
«costituito Figlio di Dio in potenza» (Rm 1,4). Lui che era da sempre Figlio di Dio, morendo 
e risorgendo riceve questa libertà, questa potenza su tutto, per l’intervento grandioso del 
Padre che lo costituisce vivente per sempre. Questo intervento pasquale è in noi grazie al 
Battesimo, così come lo Spirito di figli che grida «Abbà, Padre» (Rm 8,17). 
 Ecco dunque che il Sal 30 ci rivela il senso globale della vita come una grande lode di 
Dio: il salmo infatti si apre con due esplosioni di gioia (v. 2), in cui l’uomo liberato dalla 
morte invita a lodare Dio, per concludere con un impegno, «Signore, mio Dio ti loderò per 
sempre» (v. 13). Questo è il senso della vita per il cristiano poiché Dio da sempre ci ha 
pensati, ci ha voluto bene prima della creazione del mondo, a lode della sua gloria, perché 
stessimo di fronte a Lui immacolati nella carità (Ef 1,3 ss). 
 La preghiera di lode, espressione viva di una fede amante, nasce precisamente 
dall’esperienza di una vita che si sente toccata dalla grazia, germina dallo stupore originario di 
fronte al dono dell’esistenza di cui ci riconosciamo gratuitamente investiti. Secondo la Bibbia 
la prima lode di Dio pronunciata da labbra umane è quella innalzata da Eva «madre di tutti i 



 11 

viventi» in occasione della nascita del primo figlio, Caino (Gn 4,1), sorprendentemente 
partorito più nel giubilo che non nel preventivato dolore (cf Gen 3,; Gv ), e del terzo, Set, che 
sopravviene a consolazione della morte di Abele, segno che nessun fratricidio può fermare la 
benedizione divina (Gn 4,25). Essa scaturisce dalla scoperta improvvisa che, per quanto 
l’umanità possa degenerare, ribellarsi, allontanarsi, Dio non le sottrae i suoi doni, al contrario 
le fa sperimentare in modo semplice e profondo tutte le sue grazie e la sua fedeltà alla 
benedizione accordatale creandola (Gn 1,26-28). 
 Il titolo ebraico del libro dei salmi suona tehillim, sepher tehillim – “lodi”, ovvero 
“libro delle lodi”6. Il suo senso non è così scontato come parrebbe a prima vista, anzitutto 
perché la parola tehillim già solo grammaticalmente risulta vistosamente anomala. Se fosse 
declinata correttamente infatti, dal momento che in ebraico la preghiera di lode si chiama 
“tehillah”,  un sostantivo quindi di genere femminile, che – secondo la buona grammatica – al 
plurale dovrebbe quindi suonare “Tehillot” –. Invece qui la parola femminile è stranamente 
trattata con un plurale maschile “Tehillim”, e non si capisce bene perché. Pensare ad una svista 
o ad un errore di qualcuno che intitola i salmi senza però conoscer troppo bene l’ebraico, è 
ipotesi che non sembra molto ragionevole. Si potrebbe invece pensare che – forzando sulla 
buona grammatica in nome di una libertà un po’ rabbinica, anzi midrashica –, gli editori antichi 
del salterio intendano conferire un senso speciale a questa parola che intitolo il Libro ufficiale 
d’Israele in preghiera.  
Forse quest’anomalia si spiega combinandola assieme con un’altra incongruenza. Se infatti 
apriamo il Salterio per vedere di quali preghiere esso disponga, scopriamo che il titolo “lodi” 
non corrisponde esattamente al suo effettivo contenuto, dal momento che in realtà la loro 
maggioranza non appartiene al genere laudativo – dell’inno o del ringraziamento – bensì  alla 
supplica individuale – che spicca come il genere letterario preferito e di maggioranza relativa 
nell’intero libro. Anche contenutisticamente, quindi, l’etichetta esterna tehillim non calza 
perfettamente rispetto all’effettiva sostanza del suo barattolo. Tuttavia, se guardiamo ai 
centocinquanta salmi sotto il profilo della loro distribuzione e della loro linea di tendenza, la 
loro sequenza successiva vede una molto chiara progressione secondo un dinamismo che dalla 
supplica muove verso la lode. I salmi di supplica personale prevalgono infatti nettamente nella 
prima metà – e un poco oltre – del salterio, più esattamente, nei primi tre libri (Sal 1-41; 42-72; 
73-89); mentre quelli di lode prendono il sopravvento e la rivincita soprattutto nella seconda 
metà, nel quarto e quinto libro (Sal 90-106 e Sal 107-150), dove è palese una netta 
accelerazione verso la lode. Questo vale soprattutto a partire dai salmi del regno del Signore 
(Sal 91-100), inauguranti all’inizio del quarto libro una vera e propria svolta rispetto al terzo, 
destinata a culminare nella lode più universale, cosmica, storica e personale possibile, nei Sal 
144-150 – in particolare in quel meraviglioso “baricentro del Salterio” che è il suo versetto 
finale: 
 

«Ogni respiro a Yah lode darà! 
Hallelu-Yah» (150,6)  

 
Da non dimenticare infine che, praticamente – con forse l’unica eccezione del Sal 88 – tutti i 
salmi di supplica contengono non solo elementi di lode, ma addirittura di norma prevedono una 
svolta interna di passaggio effettivo alla preghiera di lode, se non di effettiva esperienza già 

                                     
6 La traduzione greca dei LXX intitola il libro Psalmoi, un termine che sposta l’accento dalla dimensione più specificamente orante a quella 
dell’esecuzione concreta della preghiera e al suo accompagnamento musicale con l’uso di strumenti a corde. 
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presente, almeno in termini di auspicio e di impegno futuro – Claus Westermann lo chiama 
addirittura: «il voto di lode».  
Inoltre, se i salmi di lamento trovano il loro usuale sbocco nella lode, a loro volta i salmi di 
lode – specialmente i canti individuali in cui l’orante ringrazia il Signore per un intervento 
salvifico – contengono sempre il ricordo dell’afflizione che l’orante ha patito, a partire dalla 
quale ha invocato l’intervento divino. Anche qui il nostro salmo è particolarmente istruttivo, 
dal momento che esplicita sempre più generosamente i riferimenti all’angoscia da cui il 
Signore lo ha liberato: 
 
 

 
«Signore Dio mio, a te ho gridato e mi hai guarito! mi hai fatto risalire dagli inferi, mi 
hai dato vita perché non scendessi nella tomba! …quando hai nascosto il tuo volto, io 
sono stato turbato» (vv. 3-4.8). 

  
E proprio in finale riproduce l’intensa supplica che ne è scaturita: 

 
«A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio. Quale vantaggio dalla mia morte, dalla 
mia discesa nella tomba? Ti potrà forse lodare la polvere, proclamare la tua fedeltà 
nell’amore? Ascolta, Signore, abbi misericordia, Signore, vieni in mio aiuto! Hai mutato 
il mio lamento in danza, la mia veste di sacco in abito di gioia…» (vv.  

 
Questa stretta reciproca coappartenenza di lode e supplica, ci autorizza con buona plausibilità a 
pensare che il titolo del Salterio Tehillim, con quel suo plurale sgrammaticato, svolga 
probabilmente una funzione molto semplice: quella di suggerirci che ogni preghiera – si tratti 
della supplica più accorata e drammatica, piuttosto che di un esultante inno o rendimento di 
grazie, ovvero di un’intensa meditazione sapienziale – in ogni caso sia pur sempre, dall’inizio 
alla fine, soltanto un’unica e medesima espressione di lode elevata al nome divino, al nome del 
Signore. Se vogliamo, sta qui la verità di quel proverbio un po’ frusto, che recita: “tutti i salmi 
finiscono in gloria”. Ma, nel caso nostro, considerando come il titolo sovraintenda a tutti i 
centocinquanta singoli componimenti – potrebbe ritrascriversi e integrarsi in termini meno 
scontati dichiarando: “tutti i salmi cominciano in gloria!”. In effetti quell’anomalo plurale 
maschile tehillim non sta tanto ad indicare un singolo genere letterario trai molti attribuibili ai 
salmi, ma piuttosto ad anticipare subito, fin dall’inizio, la loro destinazione ultima e il senso 
complessivo di tutti quelli qui raccolti. E questo proprio dal momento che – lode o supplica 
non importa –, ognuno di essi attesta e riconosce la gloria e la potenza salvifica dell’unico 
nome divino, del nome del Signore – comunque invocato. Il senso di quel titolo tehillim 
sottende quindi l’idea semplicissima che, comunque risuonino le singole preghiere del salterio, 
tutte – principialmente quanto ultimamente – metteranno in campo una lode di Dio, anche si si 
trattasse della supplica e protesta più oscura e più risentita possibile.  
A questo punto la lode emanante dall’intero libro dei salmi trascende la pur irrinunciabile 
classificazione di uno trai generi letterari oranti – esso stesso differenziabile in salmo di 
ringraziamento, o piuttosto nell’inno –, per assurgere ad un senso di livello superiore rispetto al 
lessico ordinario – un metalinguaggio – e per offrire quell’unica chiave sintetica ultima di tutti 
i generi oranti, che unitariamente li abbraccia. Nelle parole di scuola paolina la Lettera agli 
Efesini direbbe: per configurarli alla destinazione ultima d’ogni esistenza creaturale «a lode 
della gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo Figlio diletto» (Ef 1,6).   
   
Tornando al Sal 30, merita recepire il messaggio affidato alla chiusa del salmo:  



 13 

 
 «Hai mutato il mio lamento in danza, la mia veste di sacco in abito di gioia, 
 perché io possa cantare senza posa  – Signore, mio Dio, ti loderò per sempre!» 

 
Lodare significa riconoscere ciò che Dio ci ha donato come un avvenimento che non può 
essere cancellato, dimenticato, tenuto nascosto e privatizzato; la preghiera di lode, in quanto 
reazione gioiosa all’incontro con la salvezza divina, non può essere essere patrimonio 
esclusivo del singolo; al contrario, secondo il suo carattere originariamente estroverso, è 
dotata di una grande forza espansiva e coraggiosa. I salmi – che non ci risparmiano dalla 
vera e più feconda solitudine: 
 

«Solo in Dio riposa l'anima mia, da lui la mia speranza. 
Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa:  
non potrò vacillare!» (62,6-7) 

 
– ci snidano però dal guscio dell’isolamento asfittico. La vita teologale non è un affare 
privato – tanto quanto è intima e personale, altrettanto è vera solo nella misura in cui sbocca 
in una lode che è testimoniante e in una testimonianza che è lode. Questo, prima di tutto, il 
Signore si attende da noi: non che diciamo tante cose, ma che rendiamo «pubblico» il nostro 
dialogo passato, presente e futuro con Lui per proclamare con il salmista: «Signore, mio Dio, 
ti loderò per sempre!» (v. 13). 
 Questa è la grandezza della preghiera dei salmi, che in Gesù diventano compiuta 
preghiera filiale: in essa la vita, con i suoi poli contrastanti, circola per unificarsi nell’unica 
grande invocazione del nome di Dio, in uno slancio filiale incontro al Padre, nello spirito di 
Gesù Cristo. 
 
2. Supplica e lode di Anna al santuario di  Silo (1Sam 1-2) 
 
2.1. Una festa amareggiata 
 A meglio legare in unità progressiva e sintetica supplica e lode in un’unica invocazione del 
Signore, ecco una storia particolarmente emblematica, una testimonianza felicemente 
esemplare di cosa significhi nella vicenda di un’esistenza concreta invocare il nome del 
Signore, partendo da una situazione disperata ed approdando al rendimento di grazie. 
Per cogliere il processo di trasformazione degli affetti nella preghiera – nonché per 
apprezzare lo stesso ruolo decisivo del silenzio inerente ad ogni supplica – la pagina biblica 
di tutte più eloquente resta senza dubbio la commovente quanto ammirevole storia di Anna, 
madre del profeta Samuele (1Sam 1-2), che – afflitta da una sterilità derisa, ma infine 
superata – ci illustra narrativamente quello che invece i salmi lasciano in ombra in quanto – 
esprimendosi piuttosto liricamente – prescindono dalle circostanze e lasciano cadere i 
riferimenti troppo inerenti alle situazioni concrete7. 
 

«C’era un uomo di Ramatàim, un Sufita delle montagne di Èfraim, chiamato Elkanà, figlio di 
Ierocàm, figlio di Eliu, figlio di Tocu, figlio di Suf, l’Efraimita. Aveva due mogli, l’una chiamata 
Anna, l’altra Peninnà. Peninnà aveva figli, mentre Anna non ne aveva. Quest’uomo saliva ogni 
anno dalla sua città per prostrarsi e sacrificare al Signore degli eserciti a Silo, dove erano i due 
figli di Eli, Ofni e Fineès, sacerdoti del Signore. 

                                     
7 Il che di per sé non è un difetto, dal momento che favorisce l’appropriazione del salmo da parte del lettore, più facilitato dalla genericità o 
dall’assenza di riferimenti ad operare una trasposizione del testo alla propria situazione. 
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Venne il giorno in cui Elkanà offrì il sacrificio. Ora egli soleva dare alla moglie Peninnà e a tutti i 
figli e le figlie di lei le loro parti. Ad Anna invece dava una parte speciale, poiché egli amava Anna, 
sebbene il Signore ne avesse reso sterile il grembo. La sua rivale per giunta l’affliggeva con 
durezza a causa della sua umiliazione, perché il Signore aveva reso sterile il suo grembo. Così 
avveniva ogni anno: mentre saliva alla casa del Signore, quella la mortificava. Allora Anna si 
metteva a piangere e non voleva mangiare. Elkanà, suo marito, le diceva: “Anna, perché piangi? 
Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Non sono forse io per te meglio di dieci figli?”. 
Anna si alzò, dopo aver mangiato e bevuto a Silo; in quel momento il sacerdote Eli stava seduto sul 
suo seggio davanti a uno stipite del tempio del Signore. Ella aveva l’animo amareggiato e si mise a 
pregare il Signore, piangendo dirottamente. Poi fece questo voto:  
“Signore degli eserciti, se vorrai considerare la miseria della tua schiava e ricordarti di me, se non 
dimenticherai la tua schiava e darai alla tua schiava un figlio maschio, io lo offrirò al Signore per 
tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sul suo capo!” 
Mentre ella prolungava la preghiera davanti al Signore, Eli stava osservando la sua bocca.  
Anna pregava in cuor suo e si muovevano soltanto le labbra, ma la voce non si udiva; perciò Eli la 
ritenne ubriaca.  
Le disse Eli: “Fino a quando rimarrai ubriaca? Smaltisci il tuo vino!”. 
Anna rispose: “No, mio signore; io sono una donna affranta e non ho bevuto né vino né altra 
bevanda inebriante, ma sto solo effondendo il mio cuore davanti al Signore. Non considerare la tua 
schiava una donna perversa, poiché finora mi ha fatto parlare l’eccesso del mio dolore e della mia 
angoscia”.  
Allora Eli le rispose: “Va’ in pace – e il Dio d’Israele ti concederà quello che gli hai chiesto!”  
Ella replicò: “Possa la tua serva trovare grazia ai tuoi occhi”.  
Poi la donna se ne andò per la sua via, mangiò e il suo volto non fu più come prima. 
Il mattino dopo si alzarono, e dopo essersi prostrati davanti al Signore, tornarono a casa a Rama.  
Elkanà si unì a sua moglie e il Signore si ricordò di lei. Così al finir dell’anno Anna concepì e 
partorì un figlio e lo chiamò Samuele, “perché - diceva - al Signore l’ho richiesto”.  
Quando poi Elkanà andò con tutta la famiglia a offrire il sacrificio di ogni anno al Signore e a 
soddisfare il suo voto, Anna non andò, perché disse al marito: “Non verrò, finché il bambino non 
sia svezzato e io possa condurlo a vedere il volto del Signore; poi resterà là per sempre”.  
Le rispose Elkanà, suo marito: “Fa’ pure quanto ti sembra meglio: rimani finché tu l’abbia 
svezzato. Adempia il Signore la sua parola!”.  
La donna rimase e allattò il figlio, finché l’ebbe svezzato. Dopo averlo svezzato, lo portò con sé, 
con un giovenco di tre anni, un’efa di farina e un otre di vino, e lo introdusse nel tempio del 
Signore a Silo: era ancora un fanciullo. Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli, e lei 
disse:  
“Perdona, mio signore. Per la tua vita, mio signore, io sono quella donna che era stata qui presso 
di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato, e il Signore mi ha concesso la grazia 
che gli ho richiesto. Anch’io lascio che il Signore lo richieda: per tutti i giorni della sua vita egli è 
richiesto per il Signore”. E si prostrarono là davanti al Signore» (1Sam 1,1-28). 

 
 
Semplice e mesta eloquenza di una donna sterile e per di più irrisa dalla propria rivale 
Peninnà, ostentatamente feconda – una di quelle situazioni umilianti che si commentano da 
sole. Lo scenario di una festa annuale di famiglia al santuario di Shilo offre una magnifica 
occasione per sfoggiare tutto il proprio potere e prestigio riproduttivo, a danno di chi, 
desolata, vive quella festa come un lutto vergognoso. Davvero incresciosa situazione. La 
povera Anna viene pur gratificata dalla premura del marito Elkana, che le riserva una 
porzione particolarmente abbondante, per alleviarne in qualche modo la frustrazione. Ma 
può riuscire una speciale razione ad alleggerire l’umiliazione di Anna? A dispetto delle 
buone intenzioni di Elkana e della sempre potente funzione compensatrice del cibo, forse 
quella doppia porzione che Anna si ritrova nel piatto cade come altro sale sparso sulla piaga, 
di cui farebbe volentieri a meno, trattandosi di una premura che agli occhi di tutti – anche i 
propri – impone uno stigma ancor più forte su tutta la sua desolazione. I trattati sul 
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matrimonio e sulla coppia nella Bibbia citano volentieri queste parole di Elkana – «Anna, 
perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Non sono forse io per te 
meglio di dieci figli?» – come testimonianza che l’Antico Testamento, con tutta la sua 
esaltazione sul valore dei figli –in ogni caso non dimentica il valore intrinseco all’amore di 
coppia, anche in caso di un’unione sterile, e quindi a prescindere dalla sua effettiva fecondità 
generativa. Ma non dimentichiamo che qui il senso primario della parola di Elkana è senza 
dubbio quello di una protesta e di un rimprovero. E che, se di certo il suo amore per Anna è 
nobile e grande, riesce qui anche un po’ goffo, risentito com’è per tutte quelle sue lacrime 
che a lui pesano come eccessive. Ingenuo nella pretesa di colmare lui tutte le attese coniugali 
di Anna – «amor mio, ti basto io!», all’ottimo Elkanà probabilmente preme soprattutto che 
questa sua sposa, invece di disperarsi per la propria frustrazione, si ricomponga, e non rovini 
l’annuale festa di famiglia. Forse tutto andrebbe meglio, se Elkanà facesse sì che Peninna 
frenasse la propria lingua trattenendola dall’umiliare la rivale Anna – ma già difficile 
comandare sulla propria lingua, figuriamoci su quella altrui. E d’altra parte anche Elkana 
avrà pur qualche buona ragione per sbottare, esasperato da questo identico copione ogni 
anno regolarmente replicato durante la medesima festa familiare al santuario di Shilo. Con la 
sua sobria reticenza, questo racconto ci fa apprezzare ancor meglio l’intricata situazione in 
gioco, proprio non concedendoci troppi particolari.  
 Quantomeno per non diventare la solita guastafeste, Anna in effetti ascolta Elkanà e si 
ricompone, almeno finché il banchetto non sia terminato. Ma – subito dopo – per 
abbandonarsi anche più nettamente alla propria amarezza, avendo però l’accorgimento di 
cambiare  contesto e interlocutore, e scegliendo di farlo, piuttosto che sotto gli occhi 
impietosi degli stretti familiari, a tu per tu davanti al Signore nel luogo più interno del 
santuario – lì c’è solo il sacerdote Eli, ma Anna nemmeno ci bada. Il racconto che ne segue 
ci restituisce al meglio la maniera in cui pregavano i nostri padri e le nostre madri nella fede, 
e soprattutto illustra come la preghiera di supplica concretamente si articolava nei suoi 
sviluppi e passaggi interni; e come in concreto nella preghiera stessa, ad un certo punto si 
producesse una svolta decisiva, che consentiva di lasciarsi alle spalle la desolazione di 
partenza, intravvedendo un orizzonte di lode.  
 
2.2. L’effusione del cuore  
A ben vedere, in sé e per sé la dinamica della supplica è quanto di più semplice ci sia: Anna 
comincia con una preghiera tutta silente, senza parole, prodotta dall’amarezza interiore 
(«aveva l’animo amareggiato»), manifestata senza alcun ritegno, in pratica affidandola tutta 
alle lacrime che a tavola le erano state inibite («e si mise a pregare il Signore, piangendo 
dirottamente»). Ad un certo punto, ecco un primo spiraglio liberatorio, un barlume di luce 
sulla sua devastante oppressione quando riesce a balbettare qualcosa la propria preghiera di 
domanda (“Signore degli eserciti, se vorrai considerare la miseria della tua schiava e 
ricordarti di me, se non dimenticherai la tua schiava e darai alla tua schiava un figlio 
maschio…”), al tempo stesso sostenendola con un generoso voto solenne («io lo offrirò al 
Signore per tutti i giorni della sua vita…!»), con cui al Signore Anna restituisce il frutto 
stesso del dono implorato, nel caso il Signore volesse gratificarla di un figlio maschio. 
Ogni supplica prevede di norma l’invocazione del nome del Signore, il racconto e 
l’espressione della propria desolazione, una preghiera di domanda, e anche un impegno – un 
voto, una promessa – dell’orante a invocare il Signore in caso di esaudimento. Notevole nel 
caso di Anna questo nesso quanto mai stretto tra supplica, domanda e promessa, che esprime 
una straordinaria prontezza di generosa corrispondenza al Signore, che innesca uno scambio 
circolare, davvero vivacissimo, tra questa orante e il suo Dio. Ben lungi da una logica di 
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strumentale do ut des, come pure realisticamente attaccata al desiderio di uscire una volta per 
sempre dalla propria umiliazione, Anna prega integrando il proprio bisogno di maternità in 
una logica di vera gratuità: si tratta pur sempre di un dono, di un medesimo dono da ricevere 
e da ricambiare, per cui la preghiera di domanda e il successivo voto di rendimento di grazie 
coincidono. Più precisamente si tratta di un’unica offerta che prosegue quella già iniziata 
nella supplica, quando Anna altro non aveva da offrire al Signore che le sue lacrime più 
amare.    
Notare che non si tratta di una preghiera veloce, consumata in pochi istanti, ma, per quanto 
convulsa in un pianto angosciato, capace di distendersi e prendersi tutto il tempo necessario 
(«... Anna prolungava la preghiera davanti al Signore…»). Tuttavia Anna è intimamente 
scossa al punto che il pianto e l’abbattimento l’ammutoliscono al punto di non riuscire a 
formulare parole distinte, ad alta voce – come abitualmente invece facevano gli antichi (cf 
Sal 77) – («Anna pregava in cuor suo e si muovevano soltanto le labbra, ma la voce non si 
udiva»). Quando Eli – fraintendendo l’anomala mimica di Anna, e sospettandola di essere 
ubriaca l’invita a liberarsi del troppo vino – suscita la sua replica, ecco finalmente svelata a 
lui la vera natura della situazione che noi lettori già sapevamo («io sono una donna affranta 
e non ho bevuto né vino né altra bevanda inebriante… non considerare la tua schiava una 
donna perversa…»), e a noi lettori la profonda portata cultuale del suo pianto e della sua 
angoscia, effusi davanti al Signore come liturgicamente usava farsi nei santuari con 
un’offerta liquida sparsa a terra in onore della divinità:  
 

«…ma sto solo effondendo la mia anima davanti al Signore (wa’eshpok ’et napsi lipne ’adonay), 
…poiché finora mi ha fatto parlare l’eccesso del mio dolore e della mia angoscia!». 

 
La traduzione nuova della CEI «sto solo sfogando il mio cuore», è stata qui ritoccata, perché 
troppo riduttiva, non rendendo ragione né al testo né ad Anna, e perdendosi qualcosa 
d’importante. Infatti, se abbiamo bisogno di sfogarci, possiamo farlo con chiunque, anche 
con il nostro amico, con la nostra amica – non c’è necessità di andare al tempio, davanti al 
Signore. Nel gesto attuato e descritto da Anna c’è ben più di un semplice sfogo che 
potremmo concederci davanti a uno come noi, che confidiamo in grado di ascoltarci con 
rispetto e simpatia. Ci sono infatti cose della propria coscienza umiliata più strettamente 
riservate, che si dicono soltanto davanti al Signore, perché rivolte a lui si trasformano in 
un’offerta, umile quanto sacra, riservatagli in modo esclusivo. Qui sta il segreto profondo 
della preghiera di supplica, che va dritta dritta a ricongiungerci con la preghiera più 
drammatica di Gesù, al Getsemani e poi dalla croce, riassunta in termini mirabili dalla 
Lettera agli Ebrei: 
 

«Nei giorni della sua vita terrena [Cristo] offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui 
che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà. Pur essendo Figlio, imparò tuttavia 
l’obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli 
obbediscono, essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote alla maniera di Melchìsedek» (Eb 5,7-
10). 

 
Alla lettera, conviene tradurre questa parola di Anna con «sto effondendo la mia anima 
davanti al Signore». Il verbo qui usato è infatti shaphak, che in contesto cultuale – siamo al 
tempio – significa «effondere»: è il verbo caratteristico delle offerte liquide, che gli antichi 
al santuario offrivano alla divinità. Poteva trattarsi di latte, acqua, vino, olio, naturalmente 
anche lo stesso sangue degli animali sacrificati, fatto colare per intero (Es 29,38-42; 1Sam 
7,6 ecc.). Di solito “effondere” è sempre accompagnato sempre da una connotazione di 
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totalità: ogni liquido veniva cioè versato tutto per terra o sull’altare, e una volta versato 
diventava inservibile e perfettamente “sprecato” per qualunque uso profano, destinato solo al 
culto divino. Un episodio intenso della vita dei tre prodi compagni di Davide, ancora 
giovane condottiero alle prese con i Filistei appostati nei dintorni della sua nativa Betlemme, 
illustra bene il senso di queste effusioni cultuali offerte al Signore, quando Davide riceve un 
otre d’acqua attinta dai tre al pozzo di Betlemme a rischio della loro vita, ma la sottrae alla 
propria sete personale, destinandolo invece al culto divino. Dal momento che i suoi tre prodi 
gliel’hanno conquistata rischiando la propria stessa vita, berla sarebbe un sacrilegio, come 
bere il loro stesso sangue: 
 

«Tre dei Trenta capi scesero al tempo della mietitura e vennero da Davide nella caverna di 
Adullàm, mentre una schiera di Filistei era accampata nella valle dei Refaìm. Davide era allora 
nel rifugio, e c’era una postazione di Filistei a Betlemme. Davide ebbe un desiderio e disse: “Oh, 
se qualcuno mi desse da bere l’acqua del pozzo che è vicino alla porta di Betlemme!”. I tre prodi 
irruppero nel campo filisteo, attinsero l’acqua dal pozzo di Betlemme, vicino alla porta, la presero 
e la presentarono a Davide, il quale però non ne volle bere, ma la sparse a terra, in onore del 
Signore (wayyassek ’otam la’adonay)8, e disse: “Non sia mai, Signore, che io faccia una cosa 
simile! È il sangue di questi uomini, che sono andati là a rischio della loro vita!”. Non la volle 
bere. Tali gesta compirono quei tre prodi» (2Sam 23,13-17). 

 
Ma che cosa effonde offre, che cosa effonde Anna? Niente e ancor meno di niente. Offre 
anzitutto un vuoto, un grembo desolato e ancora sterile, gravato da un animo afflitto e 
uniliato per questa sterilità. Offre le proprie lacrime, la propria debolezza, proprio come la 
preghiera di Gesù nella lettera agli Ebrei. Il linguaggio che descrive la sua preghiera è quello 
tipicamente cultuale dell’offerta liquida, che – qui come in qualche altro testo salmico – 
viene spiritualizzato: 
 

«Confida sempre in lui, o popolo, davanti a lui effondi il tuo cuore, nostro rifugio è Dio!» (Sal 62,9). 
 
«Preghiera di un afflitto che è stanco, ed effonde dinanzi a Dio il suo sospiro» (Sal 102,1). 
 
«Con la mia voce al Signore grido aiuto, con la mia voce supplico il Signore; 
davanti a lui effondo il mio sospiro, davanti a lui racconto la mia angoscia» (Sal 142,2-3).  
 
«Àlzati [Figlia di Gerusalemme] grida nella notte,quando cominciano i turni di sentinella, 
effondi come acqua il tuo cuore davanti al volto del Signore! 
Alza verso di lui le mani per la vita dei tuoi bambini, 
che muoiono di fame all’angolo di ogni strada!» (Lam 2,19) 

 
Con questa vera e propria “formula d’effusione” – che coniuga il verbo effondere, spargere 
con oggetto di volta in volta l’anima (1Sam 1,15), il sospiro (Sal 102,1; 144,3), il cuore 
(Lam 2,19), tutte espressioni sinonimiche, quasi perfettamente intercambiabili – possiamo 
farci un’idea di quanto profonda e intensa sia la preghiera di supplica. Essa infatti trascende 
il livello puramente espressivo – pur legittimo e innegabile – dello sfogarsi – per assurgere a 
quello tutto teologale, che riserva questo gesto al Signore, offrendo se stessi a Lui, istituendo 
così quello che Paolo chiamerà «sacrificio spirituale», l’offerta del proprio corpo  (Rm 
12,1ss.), colto qui nella sua più elementare povertà e gratuità. Invocare il nome del Signore 
nella preghiera di supplica significa allora in ultima analisi squadernare la propria 
debolezza, la propria impotenza sotto gli occhi del Signore, capace di ascoltare, contare,e di 
raccogliere le lacrime nostre nel suo otre, di scriverle nel suo libro (Sal 6,7; 39,13; 56,9; 
                                     
8 Il verbo qui usato è nasak e non shaphak – ma con lo stesso significato. 
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80,6), per aprire un orizzonte oltre il lutto e il pianto (42,4; 116,8; 126,5). Le lacrime sparse 
davanti a Dio – non si tratta di quelle necessariamente solo per Lui – sono il linguaggio 
teologale di chi ha il cuore veramente affranto, l’offerta della nostra impotenza – poiché chi  
piange ci sta dicendo che non è più in grado di dire né di fare nulla. Questo è un linguaggio 
che a Dio è impossibile non prendere in alta considerazione (Sal 51). 
 
2.3. In silenzio davanti al Signore 
 In questa effusione della propria debolezza non stupisce che il silenzio sia di casa. In effetti 
Anna indugia in una preghiera non solo lacrimosa, ma soprattutto silente, incapace di trovare 
se non un filo impercettibile di voce, ma assidua nell’effusione della propria angoscia in 
presenza del Signore. 
Decisivo quindi questo momento del silenzio nella preghiera di supplica, condizione non 
solo per ascoltare Dio, ma in primo luogo semplicemente noi stessi, per ritrovarci in 
autenticità, e per scegliere bene le parole da dire al Signore. Silenzio non è il semplice 
tacere, tantomeno la semplice mutolezza, né l’interruzione dell’atto di parlare, ma semmai il 
grembo di ogni atto di parola,  la sua dieresi, il punto di partenza e arrivo d’ogni parola. Non 
è nemmeno una pepatencia, un omino nero che durante un dialogo ci si passa a turno di 
mano in mano, distribuendoci un po’ per uno l’equanime percentuale di penitenza. Le 
parole, la parola sono tutte intrise di silenzio, quasi il loro comune eccipiente che le lega e le 
rende tornite, sensate, pronunciabili, udibili. E’ il loro amalgama universale che conferisce 
loro consistenza e peso, connessione e articolazione. Il silenzio è il legame originario e 
universale, vinculum substantiale. Si parla del silenzio come stato o condizione di un 
soggetto: il silenzio della notte, del mondo, del cuore, dei morti. Una condizione che 
restituisce attenzione al mondo, al mistero dell’uomo e di Dio, schiudendo la via alla 
percezione più autentica e alla conoscenza verace. Tutte le religioni lo apprezzano come 
anticamera del sacro e del divino – se non addirittura lui stesso un dio: “Silenzio, Silenzio, 
Silenzio, segno del Dio vivente e immortale!  Proteggimi, Silenzio!” recitava un papiro 
magico del culto di Mitra (IV sec. d.C.). Rinnovando e in parte superando l’epopea mosaica, 
ad Elia sull’Horeb il Signore non si presenta nella tempesta, nel terremoto o nel fuoco, bensì 
nella «voce di un tenue silenzio» (1Re 19,12). Non solo un evento capace di imporsi  – meno 
che mai il semplice atto di zittire e di tacere – ma addirittura un essere personale, addirittura 
interpersonale9, che invita a coniugare simultaneamente ascolto, abbandono, e 
comprensione.   
Talvolta è il salmo stesso a segnalare e perfino a iniziare l’orante ad una pausa, o perfino ad 
una vera e propria scuola di silenzio: basta leggere di fila i Sal 37,7-8; 38,14-16, e tutto il Sal 
39, i tre salmi del silenzio per capire come  in silenzio davanti al Signore sia costitutivo della 
supplica. Intercettando il risentimento del proprio discepolo, indignato per la fortuna ingiusta  
dell’empio, perentoriamente il saggio intima:  
 

«Sta’ in silenzio davanti al Signore – e spera in lui!  

                                     
9 «Il silenzio arriva, entra alle dieci di sera inaspettatamente come una presenza, come un essere che se ne fosse rimasto nascosto e uscisse  
spontaneamente ed entrasse a una certa ora della notte, che forse non è la stessa in un altre galassie [sic]; arriva a volte in modo quasi 
violento, facendosi largo. Che essere è mai questo? mi domando, e lo domando anche a te che mi leggi. Che cos’è questo silenzio che non 
si comporta come una situazione, ma come un essere che sta nascosto, che viene chissà da dove, che entra per chissà quale pertugio: il puro 
silenzio che appare come un essere? Da dove arriva quest’essere, avrà una parentela con la morte? Arriva quando non lo si aspetta, ma 
arriva, mentre altre volte in cui lo si invoca si crede arrivato, se ne è andato e non c’è più.  E’ un assoluto, un essere e un non essere; un 
muoversi in questo mondo della relatività che abbiamo creduto salvatrice dell’assoluto del nostro povero essere, obbligato ad essere. È 
...l’essere del quale abbiamo bisogno dopo la caduta e dopo il rancore…Forse un emissario di Lei [la vergine Maria]»  (M. ZAMBRANO, Le 
parole del ritorno, Città Aperta ed. Troina 2003, 142-144 passim). 
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Non irritarti per chi ha successo, per l’uomo che trama insidie. 
Desisti dall’ira e deponi lo sdegno, non irritarti – faresti del male, 
– i malvagi infatti saranno sterminati,  
ma chi spera nel Signore, possederà la terra!» (Sal 37,7-9) 

 
Nella lectio continua dei due salmi successivi lo spessore e la profondità del silenzio 
crescono ben oltre l’ammonizione, mirando a lasciare al Signore stesso di prendere le difese 
del giusto (Sal 38), come pure a far maturare la dolorosa coscienza della finitezza propria e 
universale (Sal 39): 
 

«Tende lacci chi attenta alla mia vita, trama insidie chi cerca la mia rovina, 
e tutto il giorno medita inganni.  
E io, come un sordo, non ascolto, e come un muto non apro la bocca; 
sono come un uomo che non sente e non risponde.  
Ma in te spero, Signore; a rispondere sarai tu, Signore Dio mio!» (Sal 38,14-16) 
 
«Ho detto: «Veglierò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua;  
porrò un freno alla mia bocca mentre l'empio mi sta dinanzi». 
Sono rimasto quieto in silenzio: tacevo privo di bene, la sua fortuna ha esasperato il mio dolore. 
Ardeva il cuore nel mio petto, al ripensarci è divampato il fuoco; allora ho parlato: 
“Rivelami, Signore, la mia fine; quale sia la misura dei miei giorni e saprò quanto è breve la mia 
vita».  
Vedi, in pochi palmi hai misurato i miei giorni e la mia esistenza davanti a te è un nulla.  
Solo un soffio è ogni uomo che vive, come ombra è l'uomo che passa…  
Ora, che attendo, Signore? In te la mia speranza. 
Liberami da tutte le mie colpe, non rendermi scherno dello stolto. 
Sto in silenzio, non apro bocca, perché sei tu che agisci”» (Sal 39,2-6.8-10)  

 
 
Ogni supplica in Israele doveva essere accompagnata sempre da un momento di silenzio, 
destinato ad alimentare una genuina attesa nei confronti con Dio. Del resto l’assemblea del 
popolo lo prevede esplicitamente: 
 

«Mosè e i sacerdoti leviti dissero a tutto Israele: “Fa’ silenzio e ascolta, Israele! Oggi sei divenuto il 
popolo del Signore tuo Dio. Obbedirai quindi alla voce del Signore tuo Dio, e metterai in pratica i suoi 
comandi e le sue leggi che quest’oggi ti dò» (Dt 27,9-10). 

 
E gli stessi profeti audacemente lo intimano, senza eccezioni, alla terra intera, e ad ogni 
creatura: 
 

 «Il Signore risiede nel suo santo tempio. Taccia, davanti a lui, tutta la terra!» (Ab 2,20) 
 
 «Silenzio, alla presenza del Signore Dio, perché il giorno del Signore è vicino,  
perché il Signore ha preparato un sacrificio, ha mandato a chiamare i suoi invitati!» (Sof 1,7)  
 
 «Taccia ogni carne davanti al Signore, poiché egli si è destato dalla sua santa dimora!» (Zc 2,17) 

 
 Nel momento in cui preghiamo i salmi di supplica, particolarmente fruttuoso si rivelerà 
puntualmente e generosamente a questo appuntamento al silenzio, ovvero fissarne uno noi al 
salmo, là dove più direttamente ci interpella10.  

                                     
10 Illuminanti a riguardo Sal 22,22b e Lam 3,22-23. Secondo una lettura felicemente restaurata nella nuova traduzione CEI (che segue il 
testo ebraico) il Sal 22,22b che inizia la seconda parte della supplica, recita: «mi hai risposto!» – presupponendo così un congruo spazio di 
silenzio rispetto al versetto precedente. 
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2.3. La parola di svolta 
Quanto al silenzio e all’attesa di Anna, vengono interrotti dalla parola del sacerdote Eli, il 
quale in un primo momento, osservando solo dall’esterno una donna sconvolta, che muove 
le labbra, ma senza emettere voce alcuna, ne equivoca l’atteggiamento, come quello di 
un’ubriaca. Ma avendo inteso che Anna sta in realtà pregando sotto il peso di una grande 
amarezza – Anna non entra nei particolari, sta sul generico –, allora la congeda con tanto di 
solenne promessa, che giunge ai suoi orecchi come una prima risposta del Signore alla 
propria supplica, trattandosi di un vero e proprio oracolo sacerdotale, di cui gli uomini del 
santuario erano depositari. In effetti, il sacerdote in Israele non era solo deputato al culto 
sacrificale, ma anche all’istruzione della Torah e al responso oracolare (Dt 32,). La gente 
infatti vi si rivolgeva per avere cognizione sul da farsi – lo stesso Davide non intraprende 
scelta alcuna senza il previo consulto dell’oracolo sacerdotale o profetico (1Sam 23,1-14; 
30,6ss.; 2Sam 5,19ss.; 7,1ss.; cf 15,30ss.; 21,1; 24,11). Significativamente qui Eli emana il 
suo oracolo nemmeno chiedendole: “Ma perché sei così affranta, cosa ti è successo? Qual è 
il tuo problema? Raccontami!”. Vedendola salire a Shilo ogni anno per la festa di famiglia, 
presumibilmente Eli conosce bene Anna, come pure sa quale sia il suo problema. In ogni 
caso, è notevole questo congedo sbrigativo, che mette in risalto la prontezza del sacerdote, 
attento a rimandare Anna a casa sua, non senza concederle proprio quello per cui lei era 
venuta a supplicare il Signore, ciò che desiderava più d’ogni cosa al mondo, e cioè con la 
certezza di esserne stata ascoltata: 
  

«Allora Eli le rispose: “Va’ in pace e il Dio d’Israele ti darà quello che gli hai chiesto!» 
  
Attenzione però a tradurre più convenientemente, mantenendo invece il verbo rigorosamente 
all’indicativo futuro: «Il Dio d’Israele ti darà!» – e non semplicemente: «ti dia»! Infatti 
indebolisce non poco il testo la più diffusa traduzione al congiuntivo/ ottativo, che della 
parola di Eli farebbe un simpatico ma alla fine poco incisivo augurio. Lasciamola invece 
risuonare con tutto l’impatto d’un vero e proprio oracolo sacerdotale, cioè di una parola 
pronunciata in nome di Dio stesso da parte del suo sacerdote, preposto al culto per istruire i 
fedeli oranti sulla volontà divina, e per garantire che il Dio dei poveri sarà veramente capace 
di ascoltarne la voce (Sal 143,1-10). Con questa promessa, emanata senza esitare, Eli fa 
partire al suo indirizzo una vera e propria benedizione in atto, che restituisce ad Anna la 
certezza di essere effettivamente ascoltata da quel Signore d’Israele – appunto qualificato dal 
Salterio come colui capace di ascolto: 
 

«A te si deve lode, o Dio, in Sion;  
a te si sciolga il voto in Gerusalemme. 
A te, che ascolti la preghiera, viene ogni mortale!» (65,2-3)  

 
Così recita il Sal 65 nella traduzione della vecchia CEI – mentre quella nuova recupera un 
riferimento molto pertinente per il silenzio del supplice, apprezzato da Dio quanto una sua 
lode: 
 

«Per te il silenzio è lode, o Dio, in Sion;  
a te si sciolgono i voti. 
A te, che ascolti la preghiera, viene ogni mortale!» (65,2-3)  
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In ambedue le traduzioni resta comunque intatta la confessione di fede nel Dio che sa 
ascoltare il grido dell’afflitto, anche quando non fosse esplicitamente rivolto a Lui – come 
nel caso del popolo d’Israele oppresso dagli egiziani (Es 2,23-25).  
Ecco ben descritta l’esperienza che ci fa passare dalla supplica alla lode: non 
necessariamente la soluzione immediata dei problemi, quanto piuttosto la certezza di essere 
ascoltati, esauditi («Ascolta, Signore, abbi misericordia, Signore, vieni in mio aiuto!» –
 prega anche il Sal 30,11), il recupero della speranza, magari con il sostegno d’una parola 
autorevole, piuttosto che d’una rinnovata grazia tutta interiore. 
 
Anticipando – e fornendo più di uno spunto al Magnificat di Maria (Lc 1,46-55) –, allora 
Anna prega, consacrando il passaggio alla lode della sua precedente accorata supplica: 
  

 «Il mio cuore esulta nel Signore, la mia forza s’innalza grazie al mio Dio. 
Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io gioisco per la tua salvezza. 
Non c’è santo come il Signore, perché non c’è altri all’infuori di te,  
e non c’è roccia come il nostro Dio! 
Non moltiplicate i discorsi superbi, dalla vostra bocca non esca arroganza, 
perché il Signore è un Dio che sa tutto, e da lui sono ponderate le azioni. 
L’arco dei forti s’è spezzato, ma i deboli si sono rivestiti di vigore. 
I sazi si sono venduti per un pane, hanno smesso di farlo gli affamati. 
La sterile ha partorito sette volte e la ricca di figli è sfiorita. 
Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire. 
Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. 
Solleva dalla polvere il debole, dall’immondizia rialza il povero, 
per farli sedere con i nobili e assegnare loro un trono di gloria. 
Perché al Signore appartengono i cardini della terra,  
e su di essi egli poggia il mondo. 
Sui passi dei suoi fedeli egli veglia, ma i malvagi tacciono nelle tenebre,  
poiché con la sua forza l’uomo non prevale.  
Il Signore distruggerà i suoi avversari! Contro di essi tuonerà dal cielo. 
Il Signore giudicherà le estremità della terra; 
darà forza al suo re, innalzerà la potenza del suo consacrato». 

 
Non indugeremo su questa ulteriore preghiera. Piuttosto, per concludere sinteticamente 
questo nostro primo passo nel Salterio pregato cristianamente quale Libro degli affetti, 
proviamo a raffigurarne il dinamismo entro un semplice schema, che mostra la 
corrispondenza e la circolarità tra stupore e lode, angoscia e supplica, come pure la loro 
unificazione nell’invocare sempre e comunque il nome del Signore, quel nome che in bocca 
a Gesù – e anche a noi, sperabilmente – suona come Abba’ – “Papi, Papà mio”:  
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Sulla stessa lunghezza d’onda – a titolo di effettivo congedo –, tratteniamo infine 
quest’illuminante dialogo tra un monaco e il suo giovane discepolo: 
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«Un giorno un giovane monaco gli disse. “Abba, dimmi qual è l’opera più difficile del monaco”, e l’altro 

rispose: “Dimmi tu quale pensi che sia”. Il giovane monaco disse: “Forse è la vita comune”, ma l’abba 
rispose: “No, no, figliolo, prima o poi gli umini, per cattivi che siano, a forza di stare insieme, si vogliono 
bene”. L’altro riprese: “Ma allora qual è? La castità?”. “No, figliolo, tu senti la castità come un problema 
grosso perché hai vent’anni, ma aspetta ancora qualche anno, e tutto si aquieterà”. “Ma allora cos’è, padre, 
l’opera più difficile del monaco? Forse la teologia, studiare Dio, parlare di Dio?” L’abba gli disse: “No 
figliolo, guardati intorno: quanti ecclesiastici parlano di Dio dalla mattina alla sera! Sei mai stato nelle 
chiese? Tutti discutono su Dio!...No, no – continuò l’anziano – è tanto facile parlare su Dio, molta gente di 
Chiesa se non avesse quello da fare non saprebbe come passare la giornata”.  

“A questo punto dimmelo tu, abba, qual è l’opera più difficile del monaco”. 
“È pregare – pregare dando del tu a Dio!” 
E aggiunse:  
“Ricordati che un uomo, tre giorni dopo morto, di fronte alla presenza di Dio prova ancora difficoltà a 

guardarlo in faccia, a dirgli ‘Padre’, a dargli del tu: questa è l’opera più difficile”»11. 
 

 
 

 

                                     
11 E. BIANCHI, Dare del tu a Dio, in: E. BIANCHI – B. BAROFFIO, La preghiera fatica di ogni giorno, Piemme Casale Monferrato 1983. 
11-12. 


