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FINALMENTE SONO MORTO 
Un’ introduzione

Il re Davide era vecchio e avanzato negli anni e, 
sebbene lo coprissero, non riusciva a riscaldarsi. I suoi 
servi gli suggerirono: «Si cerchi per il re, nostro si-
gnore, una giovane vergine, che assista il re e lo curi e 
dorma sul suo seno; così il re, nostro signore, si riscal-
derà ». Si cercò in tutto il territorio d’ Israele una gio-
vane bella e si trovò Abisàg, la Sunammita, e la con-
dussero al re. La giovane era straordinariamente bella; 
ella curava il re e lo serviva, ma il re non si unì a lei. 

1 Re 1,1-4

«Finalmente sono morto». Questo dice Davide 
ad alta voce, e a stupire è la pacatezza custodita den-
tro la corteccia di quelle parole. «Finalmente sono 
morto», ripete con un tono più sommesso, ma qua-
si con soddisfazione, come se quella frase, solo in 
apparenza terribile, chiedesse la dolcezza di rimane-
re sospesa nell’aria, come a sancire la maturità del 
tempo, la fine di una corsa, un frutto da cogliere, 
finalmente. 
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La ragazza intanto sguscia fuori dalle lenzuola, 
non ha vergogna, non è offesa; semplicemente ob-
bedisce a un ordine, di andarsene da lì, e lo fa. Il 
potente non ha bisogno del suo corpo, ma nessuno 
lo saprà. No, non c’ è violenza stavolta: lei è solo una 
specie di comparsa, lei è un ordine dato da altri, lei 
è un regalo senz’anima, lei è pura obbedienza. Per 
Davide no, per Davide quella donna è sicario, boia, 
è l’esecuzione ultima, la sentenza inappellabile. 

Davide non la degna di uno sguardo. Lei, la don-
na, lo ha appena ucciso, un colpo mortale, ma non 
ne è consapevole. La pelle scura e perfetta, il profu-
mo, la leggerezza, la giovinezza, tutto rimane im-
macolato, non c’ è traccia di sangue. Davide non si 
aspettava che la morte arrivasse così: affascinante, 
fredda, leggera. E che la vita se ne andasse come 
una donna che esce da un letto, come una donna 
nemmeno sfiorata. 

Svanisce il profumo dalla stanza, e così evapora 
tutto il possibile futuro di Davide, vanità, soffio, 
niente. 

Qualcuno giura di aver visto muoversi nell’aria 
dolcemente accarezzata dalla donna, sugli orli del 
fruscio del lenzuolo, un pastore giovane e bello, un 
guerrigliero, un amante appassionato, un poeta, un 
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assassino, un profeta, un re… Ombre che si spengo-
no nel tempo breve di un addio. 

Davide si è fermato a distanza dal corpo eccitan-
te della donna, troppo giovane, troppo viva. Il san-
gue è rimasto freddo, fermo, bloccato. Questo l’ul-
timo segnale che attendeva, questa la fine. Un corpo 
che non ama più.

Di andare in guerra non se ne parla ormai da 
tempo. Non hanno il coraggio di dirlo esplicitamen-
te, i suoi soldati, ma lui lo ha capito da solo, di esse-
re più un peso che un aiuto. Di esercitare autorità, 
men che meno: troppi segnali dicono che sono altri 
a decidere per lui. Davide è da tempo solo maschera, 
monumento, scusa. E da qualche istante nemmeno 
l’amore gli riesce più, nemmeno il sangue obbedisce 
alle leggi del re. La morte arriva approfittando del-
la vita che disobbedisce. Cosa rimane? 

Già, cosa rimane alla fine, quando il corpo viene 
deposto? Non è basso maschilismo: lottare per qual-
cosa e godere d’amore sono azioni che lo hanno fat-
to sentire vivo, fino a un momento fa. Lottare e 
amare, in fondo due modi nobili per spingere più in 
là la morte. Guerra e sesso si assomigliano, c’ è con-
quista ed essere conquistati, c’ è lotta – e in fondo, 
alla fine, si perde sempre. Sì, anche la fede. Certo, 

Queste pagine sono un'anteprima del testo
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per Davide anche Dio è stato fondamentale, ma è 
stato amore e guerra anche il suo rapporto con il Si-
gnore, nient’altro che un gomitolo di sensazioni, di 
decisioni, di colpi di scena, di lacrime, di baci, di 
tradimenti e di ritorni. Un amore furibondo e vivo, 
così vivo da cambiare pelle e cambiare volto, da cre-
scere e invecchiare. La fede di Davide è stata co-
munque amore e guerra. Davide era Davide perché 
lottava e amava; ora cosa rimane?

Davide lo sa che tra poco saranno altri a parlare 
di lui. Con esattezza e sicurezza tratteggeranno il 
profilo di un santo, faranno sintesi di una vita e cer-
cheranno di raccogliere l’eredità di un uomo straor-
dinario. Davide sa bene come funzionano certe co-
se, e in fondo non gli dispiace pensare che sarà 
ricordato in eterno: il re regalerà ancora un brandel-
lo di luce dal cuore dell’esplosione della sua cometa. 
Davide lo sa che esagereranno, che lo useranno per 
giustificare l’ ingiustificabile: sono le regole del po-
tere, le conosce bene, non gli dispiace. Nemmeno 
che di lui raccontino tutto, anche le ombre, anche il 
male commesso, che di lui si abbia un profilo vero, 
umano, prototipo in eterno di vizi e virtù. 

Eppure sa bene, Davide, che l’essenziale sfuggirà 
a tutti i biografi. Perché solo lui può dire, dal cuore di 
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quella conquistata debolezza, che cosa resta della sua 
vita. Può dirlo solo a partire da questo specifico mo-
mento, sulla scia di una donna che si porta via l’amo-
re, in quel letto di un corpo che non combatte più, a 
partire dalle ossa di un morto che respira. Solo ades-
so può dire l’essenziale, e non ha molto tempo.

Rimane immobile Davide, ha freddo; la morte 
sta prendendo le misure. Quella donna, uscendo dal 
letto in cui l’avevano infilata, si è come portata via 
la linfa. Per un attimo il re pensa di ordinarne il ri-
torno… Gesto inutile, la ferita è ormai sanguinante, 
la vita non rientra nelle arterie.

Del suo regno gli importa poco, forse anche di 
Dio gli importa poco. Tanto – pensa – è solo que-
stione di ore, e poi vedrò con i miei occhi se tutta 
questa storia è da ascrivere al libro delle profezie o 
delle utopie… Ha freddo, e pensa a ciò che rimane 
di una vita come la sua. Se avesse un figlio al suo 
fianco, un figlio fidato, cosa gli racconterebbe? Co-
sa gli consegnerebbe come irrinunciabile? Va bene, 
non servirebbe a molto, perché poi il testamento 
uno lo scrive vivendo. Però… però chissà, forse è a 
se stesso che Davide deve delle spiegazioni. «Final-
mente sono morto», ripete. « Così da qui posso ve-
dere meglio, con distacco, che cosa rimane dei gior-

Queste pagine sono un'anteprima del testo
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ni lasciati scivolare fuori dal tempo». Si ferma, non 
ha più nulla da difendere ormai, non serve più a 
niente; inutile come un vestito regale lasciato cadere 
stancamente da una sedia, un costume di scena. 
Dalla finestra sente giungere delle voci lontane, for-
se la ragazza sta raccontando che Davide non ama 
più? Che il suo corpo è cadavere? Che non c’ è più 
sangue in circolo? Non gli importa. 

Forse è solo il rumore della vita che continua. 
“Una messinscena” – pensa il sovrano –, “tutta la vita 
è una messa in scena”. Prende della frutta, un mor-
so, cerca un po’ di vino, sembra un animale bracca-
to, gesti automatici, convulsioni per provare a resta-
re vivi. Ma ora deve dirsi l’essenziale, adesso.

E così Davide ferma tutto, immobile, come a ri-
prendere coscienza del presente, come a non disper-
dere energie, come a raccogliere gli ultimi brandelli 
di lucidità. Come quando la verità si infila in parole 
travestite da banalità.

“Che cosa resta di una vita, adesso che sono morto?” 
Interpretazioni. 
Ecco quello che resta. Interpretazioni. Da adesso 

in avanti, senza il protagonista, la verità si frantu-
merà in miriadi di interpretazioni, anche contra-
stanti, soprattutto contrastanti. Parti, frammenti di 
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teatro, monologhi sublimi, brandelli di tragedia. E 
poi i volti, tanti volti, il ricordo di volti amati o te-
muti, come maschere riemergeranno, quasi rianima-
te da parole sacre capaci di riesumare storie; volti 
che hanno saputo interpretare, per un momento più 
o meno lungo, qualcosa che si avvicinava alla Verità.

Dalla finestra da cui l’amore e la morte si sono 
fuse in un dramma eterno, Davide li vede, impastati 
di nuvole, i volti di una vita, i lineamenti che l’ hanno 
accompagnato fin lì. Piange, Davide, non si vergo-
gna, perché di alcune storie sente di essere ultimo 
custode. Piange, Davide, sui volti dimenticati. 

Cosa rimane alla fine di una vita? Interpretazio-
ni e volti. Di tutta la sua biblica vicenda, nessuna 
guerra varrà la pena ricordare – ma lui, gli occhi 
vuoti di un Golia sanguinante non li ha più dimen-
ticati. Nessuna solenne divina epifania sarà traman-
data, ma lui le parole del profeta che, impaurito, lo 
riportavano alla realtà, lui quelle non le dimentica. 
Nessuna notte d’amore potrà essere raccontata esat-
tamente, ma alcuni baci roventi in certe notti profu-
mate, lui se li porta dentro. Tratti, volti: questo a 
Davide sembra essenziale, perché, nella grande far-
sa che è la vita, lui sente che deve conservare solo 
l’essenziale, e l’essenziale è la Verità, quella che si è 

Queste pagine sono un'anteprima del testo
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mostrata magari solo per un istante, attraverso i vol-
ti e le storie che lo hanno accompagnato. Alla fine 
rimane solo il ricordo di occhi luminosi e vivi. Co-
me se la vita fosse viva solo in quei lampi in cui il 
nostro corpo è stato abitato dalla verità. 

Un abito di scena, così si sente Davide; abbando-
nato abito che fu abitato. E comprende in quel mo-
mento in che cosa ha creduto per tutta la sua vita, 
cosa lo ha tenuto vivo, anche solo a intermittenza, 
che cos’era quella luce che ha visto in Samuele, in 
Gionata, ma anche in Betsabea… Cosa rimane? Il 
lampo di occhi abitati dalla Vita. 

E gli pare di aver compreso Dio.
Sorride, Davide. E non osava sperare di poter 

morire sorridendo.
Ascolta, Israele, lasciati abitare dalla mia Parola. Sarà 

per un momento, ma sarà un anticipo di infinito. 
Dio non «esiste », esistono la Parola e il Corpo. 

A volte si incontrano, fanno l’amore, e questo è ciò 
che rimane. L’amore non «esiste », la fede non esi-
ste, l’amicizia, l’onore… nulla esiste se non si incar-
na in un corpo, in un volto. 

E che le interpretazioni abbiano inizio.
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LA PAROLA È SELVATICA 
Il volto di Samuele

Il Signore disse a Samuele: «Fino a quando pian-
gerai su Saul, mentre io l’ ho ripudiato perché non 
regni su Israele? Riempi d’olio il tuo corno e parti. Ti 
mando da Iesse il Betlemmita, perché mi sono scelto 
tra i suoi figli un re ». Samuele rispose: « Come posso 
andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà ». Il Si-
gnore soggiunse: «Prenderai con te una giovenca e 
dirai: “Sono venuto per sacrificare al Signore”. Invi-
terai quindi Iesse al sacrificio. Allora io ti farò cono-
scere quello che dovrai fare e ungerai per me colui 
che io ti dirò». Samuele fece quello che il Signore gli 
aveva comandato e venne a Betlemme; gli anziani 
della città gli vennero incontro trepidanti e gli chie-
sero: «È pacifica la tua venuta? ». Rispose: «È pacifi-
ca. Sono venuto per sacrificare al Signore. Santifica-
tevi, poi venite con me al sacrificio ». Fece santificare 
anche Iesse e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Quan-
do furono entrati, egli vide Eliàb e disse: « Certo, da-
vanti al Signore sta il suo consacrato! ». Il Signore 
replicò a Samuele: «Non guardare al suo aspetto né 
alla sua alta statura. Io l’ ho scartato, perché non con-

Queste pagine sono un'anteprima del testo
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ta quel che vede l’uomo: infatti l’uomo vede l’appa-
renza, ma il Signore vede il cuore ». 

1 Samuele 16,1-7

Lo sa bene Samuele, figlio – da parte di madre – 
di lacrime e di preghiere piovute con forza sul muro 
della fede. Lo sa bene Samuele, lo sapeva già da pri-
ma di nascere, che a volte, quando la vita sembra 
non avere futuro, quando la fine sembra giungere 
inesorabile, quando ci si accartoccia sul dolore per-
ché non c’ è altro da fare, quando si piange per stra-
ziante mancanza, quando la morte abita corpi appa-
rentemente senza vita… a volte, in quel momento, 
lei, la Parola, nasce. E la vita torna a respirare.

Lo sa bene, Samuele, che non esiste parola bana-
le, quando nasce da una lacrima. Non può esserci 
parola falsa, se partorita dentro un grido di dolore 
trasformato in supplica e masticato in preghiera. Lo 
sa bene anche Samuele, ma lo dimentica.

Succede a tutti di dimenticarsi, anche di ciò che 
ci ha cambiato la vita. Abbiamo bisogno della paro-
la anche solo per questo, per tornare a ricordare, per 
ritrovare la strada della narrazione della nostra esi-
stenza, per riannodare un filo antico, e così osare 
nuovi ricami affacciati sul futuro.
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Samuele lo sa bene che bisognerebbe baciare ogni 
parola, soprattutto quella che parla dell’ intimo di 
ogni persona, quella che nasce da un inferno com-
presso nel cuore, quella che riesce a partorire, non 
senza dolore, brandelli di futuro. Bisognerebbe cu-
stodirla come reliquia preziosa, come il frutto di un 
incontro d’amore: parola-sangue, parola-corpo, pa-
rola ascoltata, parola che penetra amorosamente e 
feconda. Parola-estasi.

Parola libera: addomesticarla è tradirla.
Eppure Samuele piange, è perso, non comprende 

più la direzione, tutto si annoda in un gomitolo fa-
ticoso da districare. Non comprende più il suo re, e 
quindi il suo Dio, e quindi se stesso.

Succede. La vita è così intricata che ci scippa le 
parole per descriverla. E in quel grumo di suoni in-
castrati succede che rimaniamo impigliati anche 
noi, con Samuele, in una narrazione che sembra non 
poter più procedere. È in quei momenti che occorre 
ricordarsi di lasciare libera la Parola.

Libera di andare selvatica e selvaggia, indomabi-
le, al punto che la si può solo seguire, assumendosi 
il rischio di perdersi. Come ha osato fare Samuele 
quel giorno: inseguire la parola di Dio che, in modo 
brusco, lo scuoteva dallo smarrimento. 

Queste pagine sono un'anteprima del testo
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Per quanto vuoi ancora rimanere a piangere su una 
vita che non rispetta il sogno? Per quanto vuoi conti
nuare, abbandonato come un vestito di scena dismesso, a 
prolungare questa tragica farsa della fine? 

La Parola provoca Samuele – la Parola è un ani-
male selvatico e sfrontato, inseguirla è l’unica spe-
ranza. E che qualcuno si metta ancora sulle sue 
tracce è l’unica possibilità che anche la Parola ha di 
rimanere in vita.

E così, Samuele decide che le lacrime versate per 
disperazione possono diventare una rottura delle ac-
que in una nuova gravidanza. Così Samuele decide 
di scuotersi dal pessimismo – che può essere un luo-
go perfino confortevole – per muoversi verso un 
orizzonte nuovo. Verso qualcosa che sembra impos-
sibile, blasfemo: cercare un nuovo re prima che il 
vecchio sovrano sia morto, come se Dio volesse cor-
reggersi. Samuele si mette in discussione, si espone, 
insegue una Parola molto più veloce di lui. Ma non 
rimane fermo.

Credo che nel nostro rapporto con la Parola man-
chi spesso questo aspetto, questa forma di coraggio e 
di libertà, questo onesto legame di dipendenza con la 
sfrontatezza di una Parola che sfugge e crea orizzon-
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ti impensati. Noi umani abbiamo bisogno di una Pa-
rola sfrontata e libera; e lei, la Parola, non può vivere 
senza innamorati affamati e appassionati. Coraggio-
si – di quel coraggio che chiede di esporsi e cambiare, 
quel coraggio che permette di camminare e di la-
sciarsi cambiare, e che non toglie per nulla la possi-
bilità dello smarrimento; che ci fa procedere senza 
sicurezze, funamboli senza rete, dove il vero dramma 
non consisterà tanto nell’arrivare all’altro capo del 
filo sani e salvi, ma, una volta arrivati, nel non rico-
noscersi più, perché la libertà ha cambiato i linea-
menti della vita.

Abbiamo paura di seguire la Parola perché è sem-
pre un itinerario di morte e rinascita: ci si smarrisce 
e ci si ritrova diversi. In fondo, stare a commiserarsi 
per la situazione pesante delle nostre comunità par-
rocchiali, accusare e alzare barricate, aggrapparsi a 
un passato (idealizzato, se non mistificato) sono solo 
resistenze che poniamo alla fede nella Parola. Una 
Parola che, in quanto viva e libera, ci spinge a «gra-
vidanze» sempre nuove.

Utilissimo pensare a celebrare la Giornata della 
Parola; splendide tutte le iniziative di approfondi-
mento biblico – ma controproducenti, se non fanno 
più paura. Sì, la Parola è selvatica e temibile, come 

Queste pagine sono un'anteprima del testo
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l’amore. Disarmarla è ridurla a uno sterile esercizio 
di stile. 

La Parola può innescare processi rivoluzionari. Si 
può rinascere davvero dall’alto solo se ci si fida del-
le sue galoppate anarchiche in cerca di improbabili 
sovrani. 

Abbiamo bisogno di innamorati. La Parola la se-
gui, e ti fidi e ti perdi e piangi e ti ritrovi solo se sei 
innamorato. Che sia gentilmente dispensata da 
qualsiasi commento biblico ogni persona dal cuore 
bloccato. Stia zitto chi non è capace di amare, chi 
non rischia, chi non è libero, chi non accetta rivolu-
zioni, chi vuole difendere il sistema a ogni costo, chi 
ritiene di far parte della casta degli eletti, chi non 
accetta interpretazioni divergenti… Stia cortese-
mente in silenzio: sarebbe un miglior servizio, un 
sacro e saggio silenzio, per chi crede che la parola di 
Dio vada solo « compresa ».

Perché invece la Parola è libera e selvatica, e non 
la si può comprendere mai del tutto. Sono fram-
menti che scaraventano lontano, come è successo a 
Samuele, perché la vita non è fatta per la compren-
sione, ma per il cammino libero e rischioso.

Bisogna imparare da Samuele: la Parola è selva-
tica e va inseguita. Sapendo che ci si perderà, che 
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tutto andrà rimesso in discussione, che pochi capi-
ranno, che gli eventi sfuggiranno di mano... ma che 
la vita viva!

Parola per innamorati, innamorati veri, e che non 
si fa inseguire nei palazzi dei re, non rimane ingi-
nocchiata nel tempio. Parola da Cantico dei cantici, 
appostamenti amorosi. Danza d’amore. Parola nu-
da, che si spoglia come si sta spogliando Samuele. 
Parola che vola tra i pascoli, là dove il sole colora la 
pelle e dove la notte, quando scende, fa davvero 
paura; dove le stelle sono vicine e le belve possono 
assalire, dove la vita espone alla vita, dove la vita 
non ha paura di morire. Dove si lotta e si ama senza 
finzione. A tinte decise. Dove vive uno come Davi-
de. Uomo innamorato, e perciò prescelto.

Non esiste Parola per cui valga la pena vivere, se 
prima non sei vivo tu che la cerchi. Questo racconta 
la vicenda di Samuele: non si può parlare di vita, se 
prima non si è provato il rischio della morte. Se non 
rischi di morire, la Parola è solo un esercizio vuoto, 
un suono che rimbomba, una bestemmia contro il 
canto divino. 

Lasciami libera. Perché volete chiudermi nelle aspetta
tive delle vostre chiese? Non avete ancora capito? Una al

Queste pagine sono un'anteprima del testo
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la volta, farò a pezzi le vostre sterili obbedienze. Ancora 
non avete capito? Non regge l ’urto della vita, chi ha pau
ra del peccato! Lasciatemi libera di andare tra i pascoli, di 
cantare nell ’aria, nell ’acqua, di rotolarmi dove la vita 
puzza e grida e fa l ’amore nei prati, dove nessun confine 
è tracciato. Lasciatemi libera, smettete di sezionarmi, 
smettete di commentarmi, smettete di piegarmi alle vostre 
paure. Io ho fatto a pezzi le vostre attese, ho umiliato i fi
gli maggiori di Iesse, e ancora lo farò. Li ho scartati, perché 
non mi fermo alle vostre apparenze. Li ho esclusi perché io, 
la Parola – quando mi lasciate essere libera – non mi li
mito a descrivere l’esistente, io non confermo le vostre idee: 
io invento mondi. E Davide era un mondo nuovo.

Samuele insegue la promessa di Dio, si scrolla di 
dosso il vestito della lamentazione (che poi è un abi-
to buono, un vestito che mette in salvo le apparenze) 
e accetta la sfida di perdersi. E di perdersi tanto. 
Crede di aver capito l’ idea di Dio, si convince che 
andare a cercare un nuovo re non sia una manovra 
umanissima e infame, bensì un segno di obbedienza 
divina. Tenta di credere che sia proprio un’ idea di 
Dio in persona, quella di rimpiazzare il sovrano – e 
una volta convinto, parte. Va dove credeva di trova-
re. E trova solo apparenze.
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Una serie di futili apparenze, i figli buoni di Ies-
se, gente in gamba e onesta, ma nessun mondo nuo-
vo. La parola di Dio non va celebrata con sterili riti 
solenni, va letta con amore e con ardore, e con at-
tenzione, perché lei non descrive ma inventa. Mon-
di nuovi. Va letta con il coraggio di Samuele. 

Sono convinto che uno dei passaggi da compiere, 
ogni volta che siamo davanti a un testo da commen-
tare, sia accettare che le prime nostre interpretazio-
ni siano inevitabilmente «apparenze». È normale, 
bisogna accettarlo, ma non fermarsi. Leggiamo il 
testo, e in automatico ci vengono in mente letture 
ripetute, scontate; magari non brutte, però rassicu-
ranti. Leggiamo un testo, e troviamo in quell’autore 
che ci piace l’ interpretazione che calza a pennello, il 
vestito giusto. Va bene, ma non bisogna fermarsi.

Siamo esseri strepitosi ma sempre impauriti; ab-
biamo, sì, bisogno di essere rassicurati, ma non può 
bastare. Siamo esseri strepitosi e sempre in cammi-
no; non siamo alberi, non possiamo mettere radici, 
abbiamo sempre bisogno di mondi nuovi, di altri 
mondi.

La Parola deve essere sempre un invito al viag-
gio, alla Pasqua. Se vuoi Davide, non devi fermarti 
ai primi figli di Iesse, pur belli nelle loro apparenze. 
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Devi seguire la Parola fuori sentiero, devi annusare 
l’assente, devi sentire, anche davanti alla presunta 
evidenza che lei è altrove. Ecco quello che siamo 
chiamati a vivere davanti alla pagina biblica: dob-
biamo prendere sul serio lo smarrimento, dobbiamo 
guardare negli occhi tutti i figli di Iesse, per poi di-
re… «è altrove ». Rabdomanti di forme nuove.

Credo nella Parola che bussa a ogni cuore inna-
morato; credo che siamo già in ritardo e credo che 
forse siamo ancora in tempo: partire, morire, cam-
biare, non tornare indietro. Credo sia l’unico modo 
per salvare le nostre comunità.

Davide sapeva fare l’amore. Alla fine, è questo 
che cerca la Parola – non un corpo esatto, non un 
corpo santo, non un corpo puro, ma un corpo vivo. 
Un corpo capace di fare l’amore.

Quel giorno la Parola scivolava ancora una volta 
fuori dalla presa dell’ovvio. D’altronde era ormai 
tempo di rimettere in moto la vita, e Samuele era 
l’uomo giusto per reggere il peso di dire: «Non è 
qui, non bastano i tuoi figli maggiori, occorre usci-
re dal conosciuto».

La Parola afferra il profeta bevendo dalle sue la-
crime, lacrime di credente preoccupato; poi lo sedu-
ce e lo lancia, cavallo affascinato al galoppo, e lo ac-
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compagna fin dove credeva di essere già arrivato: a 
casa di Iesse. E lo lascia lì in mezzo, con Iesse e i 
suoi figli preferiti, in quella parrocchia senza sbava-
tura, in quel seminario di santità.

Samuele si illude di risolvere un enigma, si sente 
arrivato, coraggioso a sufficienza, crede che basti 
quello spostamento. E invece. Invece la Parola era 
già fuggita lontano, aveva solo portato scompiglio tra 
i figli maggiori di Iesse, un movimento utile a smon-
tare le attese, un colpo « femminile » per ricordare a 
Samuele che l’Amore non si accontenta. La Parola 
lascia Samuele con Iesse e i suoi figli e se ne va, la 
Parola indica l’assente. Iesse deve confessare che na-
sconde un figlio, un ragazzetto rosso di capelli, oc-
chi furbi, corpo pronto alla lotta e all’amore; acerbo, 
certo, e per questo promettente, evocativo di tutta 
quella vita da vivere custodita dal mistero. 

La Parola indica Davide. Non se lo aspettava 
nessuno. Fatto sta che Davide canta e fa sognare, e 
la Parola si innamora di lui. 

Lasciami libera e selvatica, anche se ti pare troppo 
rischioso. Sono da vietare ai minori, sono scandalosa e 
arrogante, mi diverto a deridere l ’ovvio, sono così fedele 
a me stessa da essere anarchica. Non ridurmi a morale: 
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io non sono una manciata di comandamenti, io sono la 
persona liberata da quelle dieci parole infuocate, io sono 
la libertà di chi dal Decalogo succhia il coraggio che gli 
serve per buttarsi nudo a ubriacarsi di mondo. Io sono 
colui che, a modo suo, deciderà come farmi entrare nelle 
sue carni, ma che siano carni vive e vibranti, per Dio!

Mai entrerò nelle vostre paure. Iesse avrebbe offerto 
altro, e Samuele avrebbe scelto l ’ovvio, che poi è quello 
che fate ancor oggi, affinando la precisione dei documen
ti, ma rischiando di smarrire l ’unicità delle storie delle 
persone. Che sono uniche, e diverse, e originali. 

Io sono la Parola: se vuoi seguirmi, devi fare l ’amore 
con la sorpresa, devi abbandonare le difese, devi accetta
re di mettere il naso nell’ invisibile. Non cercarmi nel 
posto sbagliato. 

Io ho bisogno di cielo, non di navate; di vette, non di 
aule; di corpi, non di dogmi. Io voglio che qualcuno si 
lasci amare, si lasci fecondare.

Anche adesso sto facendo l’amore con la vita – sei tu 
che non mi vedi. Smetti di cercarmi dove si consumano 
sacrifici!

Io sono la Parola, e sto cantando tra i pascoli dove i 
piccoli si sentono parte integrante del creato, dove gli 
« invisibili » non hanno bisogno di apparenze, dove 
qualcuno non si lascia addomesticare dall’autorità. 



25

Io sono la Parola e sono libera, e ti scandalizzerò. E 
non sono solo tua – questo puoi scordartelo.

Sono la parola di Dio: se vuoi seguirmi, spogliati.
E scoprirai che ti sono più vicina di quanto tu possa 

pensare, che ti sono penetrata in profondità.
Io sono la Parola, e ti amo. Accetti di smarrirti con 

me?
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Davide, il grande re, e la Parola. 
Storia di lacrime e baci liberati.
È alla fine della vita, Davide; e finalmente comprende 
in che cosa ha creduto, cosa lo abbia tenuto vivo. 
Sorride, Davide. E gli pare di aver compreso Dio. 
Non osava sperare di poter morire sorridendo. 

Alla fine di tutto risuona l’invito: 
«Ascolta, Israele, lasciati abitare dalla mia Parola. Sa-
rà per un momento, ma sarà un anticipo di infinito».

22
6M

 4
4

ISBN 978-88-315-5333-9

€ 12,00

Alessandro Deho’ è prete dal 2006. La parola di Dio è sua compagna 
di viaggio, la legge e la condivide da innamorato. Pubblica le sue rif lessioni sul 
suo blog (www.alessandrodeho.com). Da un po’ di tempo vive in Lunigiana, 
in una casa in un bosco, vicino a un eremo. Prega, cammina, accoglie, ascolta, 
celebra. Vive. Scrive. Con Paoline ha pubblicato Maria (2020).

https://www.paolinestore.it/shop/la-parola-libera-lacrime-e-baci-17223.html

	Copertina
	Introduzione
	I capitolo
	Indice
	Retrocopertina e autore



