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UNA PREMESSA

“Questo pomeriggio, tornando giù dalla cava con 
l’asino carico di breccia, non sei stata avvicinata 
da un uomo? Non gli hai dato un pezzo di pane?”, 
riprese a domandare il carabiniere. “È un peccato 
quello di cui mi accusa? Fare la carità è un pecca-
to?”. “Non ti sei accorta – riprese il carabiniere – 
che quell’uomo era un soldato nemico?”. “Era un 
nemico? Che cosa vuol dire?”. “E che aspetto ave-
va?”, domandò il carabiniere. “Un aspetto di un 
uomo”, rispose Caterina.

Ignazio Silone, Una manciata di more

La preghiera è anche, forse soprattutto, un fatto civi-
le. Quando in una città c’è qualcuno che prega, almeno 
una persona che ha imparato a pregare e che diventando 
adulto ha custodito questa abilità (o questa capability, 
direbbe Amartya Sen), è tutta la città che sta meglio, 
cresce la felicità di tutti, compresa quella di coloro che 
non hanno mai pregato o che non stimano chi prega. 
La preghiera di alcuni è un bene comune; è come e più 
di una fontana o una piazza pubblica, di un parco, di 
una scuola, di un teatro.

La preghiera è parte essenziale del repertorio uma-
no. Una società che dimentica l’arte della preghiera si 
autoriduce i gradi di libertà, distrugge componenti es-
senziali e preziose del proprio patrimonio (patres-munus) 
culturale e spirituale, disimpara linguaggi dell’anima e 
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della vita e quindi impoverisce la sua capacità di logos 
detto e compreso.

Una delle povertà della nostra epoca è infatti aver ri-
dotto la preghiera a faccenda religiosa, a gesto esclusivo 
del culto, o a qualcosa di assolutamente intimo e pri-
vato da non assumere una rilevanza pubblica, e quindi 
lasciarlo nel regno dell’irrilevante.

Sta in queste poche parole la ragione principale che 
ha spinto me, un economista di formazione e mestiere, 
a iniziare un commento del libro dei Salmi, forse il li-
bro biblico più difficile da commentare perché quello 
più popolare e amato dalla gente. Era appena esplosa 
la pandemia del 2020, stavo lavorando sulla genesi del-
l’etica economica europea. Di fronte a quel nuovo do-
lore e a quella nuova paura collettiva, e quindi anche 
mia, un giorno di marzo ho sentito il bisogno di studia-
re, pre gare, cantare i salmi. È nato come una forma di 
amo re civile, di amicizia con la mia gente, forse carità 
intellettuale. Li ho commentati, domenica dopo dome-
nica su Avvenire, con la speranza che qualcuno dei miei 
commenti potesse arrivare nelle corsie degli ospedali e 
accompagnare un poco quelle solitudini tremende e in-
finite  1. Non saprò mai se ho raggiunto questo obiettivo, 
ma la tensione etica con cui ho lavorato per circa sette 
mesi ha formato l’ambiente spirituale delle pagine che 
seguono. Forse, paradossalmente, non ci poteva essere 
un tempo-kairós migliore per scrivere sui salmi. Perché 
quasi tutti sono stati generati e scritti dentro esperienze 
estreme, quando le nostre parole si strozzano in gola 
per il troppo dolore (o per la troppa gioia) e diventiamo 

1 I testi qui raccolti sono stati pubblicati all’interno della rubrica “L’anima e 
la cetra”, in Avvenire (marzo-novembre 2020).
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mendicanti di altre parole. Molte poesie vere nascono 
così, molti salmi sono nati così.

Ho studiato e attraversato il Salterio come un libro 
umano, tutto umano, per alcuni (non per me) troppo 
umano. Perché la Bibbia prima di parlarci (poco) di 
Dio, ci parla molto, moltissimo di uomini e di donne. 
Tutta la Bibbia, ma in modo speciale e assoluto i salmi. 
Parlano di noi, di loro, di lui, di me, di te. Sono un gua-
do notturno di un fiume, un combattimento che non 
lasciano mai indenni. Segnano, in-segnano, feriscono, 
benedicono. Insegnano una fede diversa da quella dei 
catechismi e dei dogmi, e quindi insegnano un altro 
Dio, finalmente reso capace di essere almeno all’altezza 
delle azioni e dei sentimenti, dell’amore e dei dolori più 
alti degli uomini e delle donne. La fede insegnata dai 
salmi è umanesimo, fa innamorare degli esseri umani 
veri, comprendere e stimare i poveri, allarga l’orizzonte 
umano fino a includere veramente tutti. Manda in crisi 
ogni religione, ogni visione moralista del Dio biblico, 
affonda ogni tentativo di trasformare la fede in un ma-
nuale per persone per bene. Sull’arca del Salterio c’è 
posto per tutti, veramente tutti, per quelli “per-bene” 
e quelli “per-male”.

Il Salterio è una Divina commedia ma dove anche 
l’inferno e il purgatorio sono paradiso. Perché quando il 
salmista incontra un uomo sofferente, disperato, pecca-
tore lo salva mentre lo vede: “E guardatolo lo amò”. Gli 
inferni della storia sono svuotati dal gesto del chinarsi 
sui loro abitanti, ungendo le loro ferite, caricandoli sul 
cavallo in cerca di un albergatore. I salmi si prendono 
cura delle vittime raggiungendole dentro la loro condi-
zione, e le risuscitano trasformando i loro urli in pre-
ghiera. Ogni salmo è una resurrezione.
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Abbiamo dimenticato l’arte del pregare. Lo sappia-
mo, certamente lo sa il nostro cuore. Dobbiamo impa-
rarla di nuovo, presto, è questione di vita e quindi di 
morte.

Questa è stata, e continua a essere, la mia esperien-
za con il Salterio. Ora sta per iniziare la vostra. Buona 
strada.

Loppiano, 21 marzo 2021
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LO STESSO PESO DI TUTTI 
Salmo 4

Chiuso fra cose mortali 
(Anche il cielo stellato finirà) 
Perché bramo Dio?

Giuseppe Ungaretti, Dannazione

Al mio grido sei tu, mio Dio, la risposta che salva! 
Dagli spazi ristretti portami in spazi liberi; 
pietà di me, ascolta la mia preghiera  
(Sal 4,2).

“Dagli spazi ristretti salvami o Dio”. Le parole si 
imparano una alla volta. Nei nostri spazi divenuti im-
provvisamente ristretti, possiamo capire la metafora 
con cui inizia il salmo 4. Forse solo chi è abituato agli 
orizzonti liberi e si ritrova nell’angustia forzata scopre 
il valore infinito degli “interminati spazi”.

Questo salmo è la preghiera di un uomo che attra-
versa una grande difficoltà che lo mette alle strette:

O gente dal cuore duro,  
 fino a quando il nulla adorerete? 
Cultori di illusioni,  
 fino a quando offenderete la mia gloria? (v. 3).
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“Fino a quando?”: è la domanda, frequente nella 
Bibbia, di chi si trova in una condizione non transitoria 
di angoscia. È la domanda della sentinella che ancora 
nel pieno della notte attende l’aurora lontana; di chi, 
incastrato in una trappola, precipitato nella sventura, 
riesce solo a chiedere a Dio e alla vita: “Fino a quando? 
Quanto manca al giorno? Quando questa violenza avrà 
fine?”. Quest’uomo orante era attaccato da calunniatori, 
da gente bugiarda che lo accusava di colpe inesistenti 
e gravi. L’uomo del salmo è una vittima.

La parola chiave è “gloria”: kabod in ebraico. È una 
delle parole più importanti della Bibbia, della sua teo-
logia, che nel salmo diventa anche una parola della sua 
antropologia. Quest’uomo si sente offeso nella sua glo-
ria, si sente spogliato del suo onore (sinonimo di “glo-
ria”). La gloria è ciò che si vede, che appare, che quindi 
ha a che fare con gli altri che ci guardano. È una parola 
della vista. Per l’uomo antico, più radicalmente che per 
noi, l’identità è costitutivamente relazionale. Io sono 
ciò che gli altri riescono a vedere e a riconoscere. La fa-
ma è una dimensione fondamentale della vita, come lo 
sono l’onore e la gloria. Al tempo stesso, la negazione 
dell’onore è negazione di qualcosa di intimo: anche se 
riguarda il vedere, l’onore non ha a che fare con l’ap-
parire ma con l’essere, è un attributo dell’anima. Ecco 
perché la calunnia e la menzogna che toglievano onore 
e gloria denudavano l’uomo e la donna della loro di-
gnità. Ieri, e oggi, quando la privazione dell’onore pas-
sa anche dalla negazione del lavoro, quando la gloria 
scompare insieme alla propria azienda fallita. L’onore 
è forse ciò che abbiamo di più intimo, ma è anche ciò 
che più risente e dipende dalle parole e dagli occhi 
dell’altro. È il mistero della persona, che vive dentro 
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un legame essenziale tra interno ed esterno. La natura 
sostanziale della relazione rende la persona umana radi-
calmente vulnerabile ed esposta allo sguardo dell’altro. 
Perché se “io sono tu che mi fai”, allora il tuo farmi ma-
le può arrivare alla stessa profondità del tuo farmi bene.

Nella Bibbia kabod rimanda al peso. La gloria di Dio 
pesa perché Jhwh è consistente, è vero. Dall’altra parte 
c’è il vuoto, il soffio, la vanitas, l’hebel di Qohelet, che 
è ciò che non pesa perché inconsistente. Kabod è l’an-
ti-hebel. L’idolo è un nulla (l’altra semantica di hebel 
nei profeti), non pesa niente, gli idoli non sono degni 
di gloria perché non hanno sostanza. In quel mondo 
antico, solo ciò che esiste pesa. Dio è spirito eppure la 
sua gloria è pesante.

Questo salmo ci ricorda però che anche l’uomo ha la 
sua gloria, non solo Dio. Ogni negazione del rispetto 
dell’onore e della gloria dell’altro inizia negando la sua 
consistenza, il suo valore – le prime monete antiche 
erano misure di peso (lira, talento…) –. Sulla terra ogni 
persona ha lo stesso peso morale, nessun uomo pesa 
più o meno di un altro, perché l’onore di ogni essere 
umano è infinito.

Per questo la Bibbia usa la stessa parola per dire la 
gloria di Dio e la gloria dell’uomo. Per capirlo occorre 
tornare alla Genesi. Nell’umanesimo biblico l’Adam ha 
gloria, onore, peso, kabod perché prima ce l’ha Dio che 
gliela trasmette nell’atto creativo. L’uomo va rispettato 
e onorato perché egli per Dio ha un peso. È “immagi-
ne e somiglianza” di Elohim, e l’immagine di un valo-
re infinito ha valore infinito. È un’immagine pesante 
perché consistente, perché non è ombra e vento. È ciò 
che più pesa “sotto il sole”. Al tempo stesso, disono-
rare l’uomo è disonorare Dio; negare agli uomini e alle 
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donne la loro gloria significa negarla a Dio. Perché se è 
vero che noi abbiamo imparato a glorificare e onorare le 
persone dal glorificare e onorare Dio, è altrettanto vero 
che è stato guardando la dignità e l’onore degli esseri 
umani che abbiamo imparato a riconoscere la dignità 
e l’onore di Dio – la religione di un popolo è anche un 
indicatore del suo umanesimo: le parole vere più belle 
e alte su Dio nascono solo da comunità che sanno dire 
parole belle e alte sugli uomini e le donne –. E quan-
do le buone parole per Dio non sono accompagnate da 
parole altrettanto buone per gli uomini e le donne, le 
religioni si tramutano in disumanesimo, dove per lo-
dare gli dèi umiliano gli esseri umani. Dio è la gloria 
dell’uomo, l’uomo è la gloria di Dio.

Non ci deve stupire allora che la stessa parola (kabad), 
la troviamo al cuore del decalogo: “Onora tuo padre e 
tua madre” (Dt 5,16). Onora, dai gloria, dai peso ai tuoi 
genitori: ricordati che, anche qui, sei creatura. Durante 
questa pandemia, nonostante tutti gli errori, abbiamo 
cercato davvero di onorare i nostri padri e madri. Non 
li abbiamo considerati un peso ma abbiamo dato loro 
peso. E, senza saperlo, nel restringere tutti insieme i 
nostri spazi abbiamo riscoperto e fatto risorgere lo spa-
zio collettivo e il bene comune del quarto comandamen-
to: avevamo dimenticato la Bibbia, ma la Bibbia non si 
era dimenticata di noi.

Giobbe, nel culmine della sua notte, esclamò: “Egli 
mi ha spogliato della mia gloria!” (Gb 19,9). Questo 
suo grido Giobbe lo indirizza a Dio, che sente come 
suo carnefice. E mentre sono sempre molti che, ieri e 
oggi, gridano a Dio per imputargli la perdita del loro 
onore e così non perdono la fede (anche per loro c’è un 
buon posto nella Bibbia), il salmo 4 ci mostra un’altra 
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forma di grido, quello di chi nel mezzo della sciagura 
sente che c’è qualcuno che ancora crede nella sua glo-
ria e nel suo onore:

Sappiatelo: il Signore … 
mi ascolta quando lo invoco (v. 4).

La fede è anche la fiducia che quando nessuno vede 
più la nostra dignità c’è ancora un luogo dove il suo 
peso non ha perso neanche un grammo. Qui emerge 
la natura di dono della fede: ritrovarsi dentro l’anima 
questo sguardo che vede un onore negato da tutti, sen-
tire che qualcuno riconosce la nostra gloria mentre gli 
altri vedono solo vanitas, è un patrimonio di un valore 
inestimabile.

Molte persone attraversano la propria vita accompa-
gnate da pochi sguardi diversi – da uno almeno – ca-
paci di vedere una dignità, onore e gloria che altri non 
vedono. Senza questi sguardi speciali la vita sarebbe 
troppo triste per essere sopportata. Ma tutti sappiamo 
che lo sguardo “orizzontale” di chi ci sta accanto non 
è per sempre. Alcuni ci lasciano, “cambiano” occhi, si 
perdono o noi li perdiamo; e anche per quei pochi che 
hanno la sorte di morire sotto uno di questi sguardi, se 
l’esistenza è abbastanza lunga e vera comprendono che 
c’è un fondo del fondo dell’anima che nessuno sguardo 
umano può raggiungere, neanche il nostro. È il luogo 
dove sono custodite le nostre parole prime e ultime, do-
ve riposano i dolori non raccontati a nessuno, le gioie 
ineffabili, gemiti troppo delicati e preziosi per poterli 
raccontare, anche al nostro cuore.

È questa “cella vinaria” che l’occhio della fede riesce 
a raggiungere. La preghiera è ritrovarsi nelle condizio-
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ni di mitezza che consentono a questo sguardo diverso 
di raggiungerci in quel territorio interiore sconosciuto. 
Prima di chiedere, di implorare, di supplicare, di rin-
graziare, la preghiera è un essere raggiunti e guardati 
in un’altra intimità. E anche chi non chiama questo 
occhio con il nome di Dio, può qualche volta avvertire 
questo sguardo “nella parte migliore e più profonda del 
mio essere, quella che io chiamo Dio”  1. Ogni persona 
può sentirsi toccata in questa profondità insondabile. 
Il mondo sarebbe troppo ingiusto se solo coloro che 
hanno ricevuto il dono della fede potessero sentirsi vi-
sti in questo abisso del cuore. Gli oranti sono molti di 
più dei credenti, perché fare l’esperienza di Dio è cosa 
ben diversa dal nome con cui lo chiamiamo. Non mi 
interesserebbe un Dio che guardasse solo coloro che lo 
guardano, perché sarebbe meno degno di quei padri e 
madri che continuano per tutta la vita a chiamare per 
nome e a guardare anche quei figli che li hanno dimen-
ticati e non li chiamano più. Anche questo è fraternità 
universale.

Hai messo più felicità nel mio cuore 
di quanta ne diano a loro grano e vino  
 in abbondanza (v. 8).

La felicità che nasce da una interiorità abitata è for-
se la ricchezza più grande. Come sa molto bene chi si 
è ritrovato in questi giorni precipitato in una corsia di 
ospedale, senza affetti, senza amici, senza certezze. E 
lì, in quegli abissi di solitudine e di paura, ha senti-
to affiorare dentro, all’improvviso, quella spiritualità 

1 Cf. E. Hillesum, Diario. 1941-1943, Adelphi, Milano 2012, p. 201.
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coltivata per una vita intera. Coltivata perché potesse 
fiorire in quei momenti tremendi, per molti gli ultimi, 
quando diventa un bene che non ha sostituti. Chissà 
quanti angeli invisibili, mescolati ai demoni, stanno ri-
empiendo i nostri ospedali. Alcuni hanno visto questi 
angeli e li hanno riconosciuti, perché non li avevano 
fatti fuggire via dopo la giovinezza, quando gli angeli 
e Dio facilmente svaniscono. Perché li avevano prega-
ti di restare da qualche parte del loro cuore adulto, li 
hanno legati al comodino con l’ultima Ave Maria che 
ricordavano e non avevano mai smesso di recitare. Pos-
siamo dimenticare tutto, ma non dobbiamo dimenticare 
tutte le preghiere, perché una ci servirà per dire bene 
l’ultimo amen:

In pace mi corico e subito mi addormento, 
perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare 
(v. 9).
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