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Introduzione
Poeti per la vita

La tradizione monastica prescrive che accanto 
alla salma di un monaco non si interrompa mai la 
lettura continua del Salterio. I fratelli vi si alterna-
no, facendosi così voce e cuore del compagno che 
entra nella dimensione dell’eternità, senza dub-
bio accompagnato interiormente da quelle che 
sono divenute – con la lunga pratica del Salterio 
durante la vita – le sue principali e forse uniche 
parole con cui può parlare a Dio. Si racconta di 
monaci che mettono accanto al proprio capezzale 
l’indicazione del salmo con cui vogliono essere 
accompagnati nell’ultimo tratto di strada verso 
l’eternità. Questa preferenza e insistenza sul Sal-
terio sta anche a indicare il gusto particolare per la 
poesia come genere letterario più adatto a espri-
mere l’inesprimibile e ad accompagnare, quando 
la solitudine si fa più palpabile e la gioia più di-
rompente. Registrando quindi questo dato della 
tradizione circa il Salterio ci piace accoglierlo in 
modo più ampio come un riferimento al poetare, 
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come atto umano di particolare significato per il 
suo intrinseco legame con la bellezza e il mistero.

In proposito sarebbe opportuna una digres-
sione su un profeta dei nostri tempi quale fu p. 
Davide Turoldo, che ha poetato per tutta la vita 
e perfino davanti, e a braccetto, di Sorella Morte. 
Questo frate, servo di Maria, è un grande esem-
pio di che cosa possa significare esistenzialmente 
la familiarità con il Salterio: 

Consiste nel vivere le parole del testo assumendole in 
se stessi. Occorre lasciarsi trascinare dal loro realismo, 
noi non oseremmo mai pronunciare spontaneamente 
queste parole perché sono troppo forti, perché ci im-
plicano troppo. I salmi sono la possibilità di rimettere 
piede in un mondo censurato; sono la possibilità di 
poter “parlare” ciò di cui abbiamo preso l’abitudine di 
non parlare più. Perché non vogliamo riconoscere che 
siamo in un corpo che ci lega, ci limita, a volte persino 
ci schiaccia, ma che è il nostro unico luogo di verità, 
la nostra sola possibilità di esistenza e di espressione 
veramente umana, veramente personale.1

Il Salterio è il libro del monaco, il Salterio è il li-
bro del cristiano, il Salterio è il libro di ogni uomo 
e di ogni donna. Infatti l’intero libro, tradizional-
mente attribuito al re Davide, esordisce con queste 
parole: «Beato l’uomo» (Sal 1,1) e si conclude così: 

1 Collin M., Le livre des Psaumes, Cerf, Paris 1995, pp. 52-53.
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«Ogni vivente dia lode al Signore» (Sal 150,6). 
Per questo esso accompagna il cammino di ogni 
pellegrino sulla terra, permettendo a ciascuno di 
poter trasformare in poesia l’intera vita, anche e 
soprattutto quando la sua prosaicità si muta in 
dramma e perfino, talora, in tragedia. Così fu per 
il Signore Gesù e, verosimilmente, per la Madre e 
il Discepolo sotto la croce. Il Salterio è una riserva 
di linguaggio che può offrire in ogni situazione e 
tempo della vita la grammatica e la sintassi per 
esprimere la propria gioia e la propria sofferenza2.

Ben più che la conoscenza dei testi biblici, or-
mai ricordati a memoria e conservati con amore, 
il Salterio è una scuola. Si potrebbe dire che è una 
semplice, ma efficace, scuola poetica che permet-
te di imparare a mettere in poesia la vita in tut-
ti i suoi momenti, situazioni e drammi, tanto da 
essere capace di trasformare il corpo in «un’arpa 
a dieci corde» (Sal 32,2): tutta la vita come una 
corda fatta per pregare. Come spiega Paul Beau-
champ, un uomo innamorato delle Scritture e, in 
particolare, dei versi davidici: 

Il fragile strumento della preghiera, l’arpa più sensi-
bile, il più esile ostacolo alla malvagità umana, tale è il 
corpo. Sembra che per il salmista tutto si giochi là, nel 
corpo. Non che sia indifferente all’anima, ma al con-

2 Cfr. Bozak B., “Suffering and the Psalm of Lament. Speech for 
the Speechless, Power for the Powerless”, in Église et Théologie 23 
(1992), pp. 325-338.
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trario, perché l’anima non si esprime e non traspare 
se non nel corpo. Il Salterio è la preghiera del corpo.3

La tradizione, sin da Agostino, ha creato un 
piccolo salterio all’interno del Salterio, che sono i 
sette Salmi Penitenziali. Grandi poeti come Dan-
te e Petrarca hanno composto dei testi che ne ri-
prendono il senso e alcuni musicisti li hanno ri-
scritti sul pentagramma, perché queste parole si 
potessero impastare più soavemente con le lacri-
me e i sospiri di tanti uomini e donne visitati dal-
la sofferenza, dal lutto, dall’angoscia e dalla di-
sperazione. In uno dei suoi sette Salmi penitenziali 
Petrarca, per così dire, fa eco a Davide: «Però non 
t’è ignoto, o Signore, come tu fossi sempre il mio 
ultimo fine; ma, stimando di venire a te, dietro la 
scorta de’ fallaci miei sensi smarritomi per viot-
toli che non hanno uscita, tornai indietro!»4. Vor-
remmo qui ricordare che Galileo Galilei, accusato 
di sostenere teorie contrarie alle Scritture, fu con-
dannato ad abiurare alle sue tesi – questa deve 
essere stata la pena più dolorosa per lo scienziato 
– e a recitare per tre anni, una volta a settimana, i 
sette Salmi Penitenziali. 

La preghiera dei Salmi Penitenziali ha accom-
pagnato i momenti di lutto, di paura, di sconforto 

3 Beauchamp P., La prière à l’école des Psaumes, cit. in Manicardi L., 
L’umano soffrire, Qiqajon, Bose 2006, p. 30.
4 Petrarca, Salmi penitenziali, VII. Cfr. Gelardi A., Pietà di me. Risco-
prire i Salmi penitenziali, EDB, Bologna 2013, pp. 46-47.
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dei nostri padri e madri nella fede. Le parole di 
questi testi poetici e contemplativi hanno offerto 
il vocabolario adeguato per far fronte all’abisso 
del proprio peccato e della presa di coscienza, 
sempre dolorosa, delle ombre che abitano il no-
stro cuore, frapponendosi alla luce divina che 
vorrebbe fare di noi la sua casa. Nel nostro tempo 
queste preghiere possono diventare un sostegno 
per scendere nel proprio cuore fino a imparare a 
passeggiare serenamente sugli abissi dell’anima 
come dei funamboli che apprendono l’arte di so-
stenere il mistero di se stessi. Questi salmi sono 
stati il conforto nella prova per quanti ci hanno 
preceduto nel cammino della vita e, di certo, pos-
sono esserlo ancora per ciascuno di noi.

In queste pagine vorremmo scoprire, di questi 
testi così antichi ma sempre nuovi per la loro ca-
pacità di interpretare l’anelito del cuore umano, 
sotto la cenere di un linguaggio che forse ci sem-
bra lontano, la brace da cui possiamo attingere 
la scintilla necessaria per riaccendere la fiamma 
della speranza. Una speranza che rischiari i luo-
ghi e i momenti in cui dobbiamo misurarci con le 
nostre tenebre e dichiarare guerra alla paura che 
ci paralizza e ci rende troppo vulnerabili.

Le sette parole pronunciate dal Signore Gesù 
sulla croce saranno una finestra ulteriore, perché 
questi salmi ci aiutino ad assumere «gli stessi 
sentimenti» (Fil 2,5) di Cristo, per essere sem-
pre più conformi al suo Vangelo di tenerezza ed 
essere così riconosciuti come suoi discepoli. La 



Il grIdo dell’anIma Introduzione – Poeti per la vita

14

devozione alle “Sette parole di Gesù Cristo sulla 
croce” risale al XII secolo. In essa vengono rac-
colte quelle parole che, secondo la tradizione dei 
quattro Vangeli, sono state pronunciate da Gesù 
sulla croce, allo scopo di trovarne motivi di me-
ditazione e di preghiera. Attraverso i francescani 
essa attraversò tutto il Medioevo e fu collegata 
alla meditazione sulle “Sette ferite di Cristo” e re-
putata rimedio contro i “Sette vizi capitali”. Nella 
nostra situazione attuale, e tenendo conto della 
nostra sensibilità antropologica, i sette Salmi Pe-
nitenziali e le sette parole del Crocifisso possono 
diventare una terapia spirituale contro l’angoscia. 
La meditazione di queste parole può creare una 
breccia nel muro della disperazione per ritrova-
re continuamente il senso e la bellezza della vita 
persino quando diventa più difficile credervi.

Un versetto del Salterio, indicato da san Bene-
detto come il culmine del cammino del monaco, 
è, in realtà, il segreto di ogni vita per non arren-
dersi a nessun tipo di morte: «Io ero insensato e 
non capivo, stavo davanti a te come una bestia. 
Ma io sono sempre con te: tu mi hai preso per la 
mano destra» (Sal 73,23). Le sette parole pronun-
ciate dal Crocifisso negli ultimi istanti della sua 
vita terrena sono già rivelazione di quella vita ce-
leste di cui la croce vuole essere porta per ogni 
uomo e donna. Queste parole sono frammenti 
di una saggezza che può salvare dall’inferno del 
rammarico e dal fuoco distruttore della dispera-
zione. Sono le parole pronunciate nel momento 
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più spoglio della vita di Cristo Signore, in cui 
l’abbandono fiducioso e amoroso nelle mani del 
Padre e degli uomini diventa per noi indicazio-
ne di uno stile... per vivere, morire, risorgere a 
vita nuova. Queste parole sono l’ultimo sussulto 
dell’Incarnazione del Figlio di Dio che si fa no-
stro fratello «fino alla fine» (Gv 13,1) divenendo 
per noi modello di umanità. 

Le ultime – sarebbe più bello definirle come le 
estreme – parole di Cristo Signore inaugurano un 
silenzio di pienezza che squarcia il velo del Tem-
pio e fa sì che il grido della nostra preghiera pene-
tri direttamente il cuore di Dio e lo pieghi verso la 
nostra sete di vita e di grazia, così che ognuno dica 
le sue parole più proprie e componga i suoi salmi 
più intimi. Pregando i salmi su cui attarderemo la 
nostra meditazione, si scopre che, alla fine, i Salmi 
Penitenziali sono sette proprio perché sono testi 
di grande intimità e di grande verità.
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Salmo 6
Basta con la vergogna

Al maestro del coro. Per strumenti a corda. Sull’ottava. 
Salmo. Di Davide.
Signore, non punirmi nella tua ira,
non castigarmi nel tuo furore.
Pietà di me, Signore, sono sfinito;
guariscimi, Signore: tremano le mie ossa.
Trema tutta l’anima mia.
Ma tu, Signore, fino a quando?
Ritorna, Signore, libera la mia vita,
salvami per la tua misericordia.
Nessuno tra i morti ti ricorda.
Chi negli inferi canta le tue lodi?
Sono stremato dai miei lamenti, 
ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio,
bagno di lacrime il mio letto.
I miei occhi nel dolore si consumano,
invecchiano fra tante mie afflizioni.
Via da me, voi tutti che fate il male:
il Signore ascolta la voce del mio pianto.
Il Signore ascolta la mia supplica,


