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FACOLTÀ BIBLICA • CORSO: LA POESIA BIBLICA 
LEZIONE 3 

Gli artifici letterari della poesia biblica 
Particolari artifici stilistici 

di GIANNI MONTEFAMEGLIO 

Gli artifici stilistici della poesia biblica sono: 

Il ritornello 

   Il ritornello ricorre ad intervalli più o meno regolari. In Sl 42 e 43 (che narrano il sospiro 

dell’esule ebreo in terra nemica), ricorre in 42:5,11;43:5. Qui il ritornello è: 

“Perché ti abbatti, anima mia? 
Perché ti agiti in me? 

Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora; 
egli è il mio salvatore e il mio Dio”. 

   Salmo 42 

1 Come la cerva desidera i corsi d'acqua, 
così l'anima mia anela a te, o Dio. 
2 L'anima mia è assetata di Dio, 

del Dio vivente; 
quando verrò e comparirò in presenza di Dio? 

3 Le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte, 
mentre mi dicono continuamente: 

«Dov'è il tuo Dio?» 
4 Ricordo con profonda commozione il tempo in cui camminavo con la folla 

verso la casa di Dio, 
tra i canti di gioia e di lode 
d'una moltitudine in festa. 

5 Perché ti abbatti, anima mia? 
Perché ti agiti in me? 

Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora; 
egli è il mio salvatore e il mio Dio. 
6 L'anima mia è abbattuta in me; 

perciò io ripenso a te dal paese del Giordano, 
dai monti dell'Ermon, dal monte Misar. 
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7 Un abisso chiama un altro abisso al fragore delle tue cascate; 
tutte le tue onde e i tuoi flutti sono passati su di me. 

8 Il Signore, di giorno, concedeva la sua grazia, 
e io la notte innalzavo cantici per lui 

come preghiera al Dio che mi dà vita. 
9 Dirò a Dio, mio difensore: «Perché mi hai dimenticato? 

Perché devo andare vestito a lutto per l'oppressione del nemico?» 
10 Le mie ossa sono trafitte 
dagli insulti dei miei nemici 

che mi dicono continuamente: «Dov'è il tuo Dio?» 
11 Perché ti abbatti, anima mia? 

Perché ti agiti in me? 
Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora; 

egli è il mio salvatore e il mio Dio. 

 
Salmo 43 

1 Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia causa contro gente malvagia; 
liberami dall'uomo falso e malvagio. 

2 Tu sei il Dio che mi dà forza; 
perché mi hai abbandonato? 

Perché devo andare vestito a lutto per l'oppressione del nemico? 
3 Manda la tua luce e la tua verità, 

perché mi guidino, 
mi conducano al tuo santo monte e alle tue dimore. 

4 Allora mi avvicinerò all'altare di Dio, 
al Dio della mia gioia e della mia esultanza; 

e ti celebrerò con la cetra, o Dio, 
Dio mio! 

5 Perché ti abbatti, anima mia? 
Perché ti agiti in me? 

Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora; 
egli è il mio salvatore e il mio Dio. 

 

   In Sl 46 il ritornello è ai vv. 7 e 11 e ricorre come intercalare: 

“Il Signore degli eserciti è con noi, 
il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio”. 

 

 

Salmo 46 
1 Dio è per noi un rifugio e una forza, 
un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. 

2 Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, 
se i monti si smuovono in mezzo al mare, 

3 se le sue acque rumoreggiano, schiumano 
e si gonfiano, facendo tremare i monti. [Pausa] 

4 C'è un fiume, i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, 
il luogo santo della dimora dell'Altissimo. 
5 Dio si trova in essa: non potrà vacillare. 

Dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino. 
6 Le nazioni rumoreggiano, i regni vacillano; 
egli fa udire la sua voce, la terra si scioglie. 

7 Il Signore degli eserciti è con noi, 
il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. [Pausa] 

8 Venite, guardate le opere del Signore, 
egli fa sulla terra cose stupende. 

9 Fa cessare le guerre fino all'estremità della terra; 
rompe gli archi, spezza le lance, brucia i carri da guerra. 
10 «Fermatevi», dice, «e riconoscete che io sono Dio. 
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Io sarò glorificato fra le nazioni, 
sarò glorificato sulla terra». 

11 Il Signore degli eserciti è con noi; 
il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. [Pausa] 

 

 

   In Sl 49 si ripete ai vv. 12 e 20 il seguente ritornello: 

“Ma anche tenuto in grande onore, l'uomo non dura; 
egli è simile alle bestie che periscono”. 

 
 
 

   In Sl 59 si legge ai vv. 9 e 17 il ritornello: 

“O mia forza, a te mi rivolgerò, 
perché Dio è il mio rifugio”. 

 

  In Sl 80 il ritornello è ai vv. 3, 7 e 19: 

“O Dio, ristoraci, 
fa' risplendere il tuo volto e saremo salvi”. 

 

   In Sl 107:6 e 8, 13 e 15, 19 e 21, 28 e 31 si trova un ritornello un po’ più complicato:  

“Ma nella loro angoscia gridarono al Signore 
ed egli li liberò dalle loro tribolazioni 

. . . 
Celebrino il Signore per la sua bontà 

e per i suoi prodigi in favore degli uomini!”. 
 

   Si può qui notare uno schema interessante: il ritornello – diviso in due – fa da cornice a 

situazioni ben precise: 
Sl 107: Testo con il ritornello in due parti Situazione 

6-8 

“Ma nella loro angoscia gridarono al Signore 
ed egli li liberò dalle loro tribolazioni. 

Li condusse per la retta via, 
perché giungessero a una città da abitare. 

Celebrino il Signore per la sua bontà 
e per i suoi prodigi in favore degli uomini! 

Vagare 
nel 

deserto 

13-15 

Gridarono al Signore nella loro angoscia 
ed egli li salvò dalle loro tribolazioni; 

li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte, 
spezzò le loro catene. 

Celebrino il Signore per la sua bontà 
e per i suoi prodigi in favore degli uomini! 

Descrizione 
della 

prigionia 

19-21 

Nell'angoscia, gridarono al Signore 
ed egli li liberò dalle loro tribolazioni. 

Mandò la sua parola, li guarì e li salvò dalla morte. 
Celebrino il Signore per la sua bontà 

e per i suoi prodigi in favore degli uomini! 

Liberazione 
dalla 
morte 

28-31 

Ma nell'angoscia gridano al Signore 
ed egli li libera dalle loro tribolazioni. 

Egli riduce la tempesta al silenzio 
e le onde del mare si calmano. 

Si rallegrano alla vista delle acque calme, 
ed egli li conduce al porto tanto sospirato. 

Celebrino il Signore per la sua bontà 
e per i suoi prodigi in favore degli uomini. 

Descrizione 
della 

tempesta 
in mare 
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L’acrostico 
 

   Si tratta di un sistema per cui alcuni stichi o versi iniziano tutti con la stessa 

lettera. Così, ad esempio, nel Sl 119 i primi otto stichi iniziano tutti con la prima 

lettera dell’alfabeto ebraico (א, àlef, che non ha suono equivalente in italiano); 

gli otto seguenti con la seconda lettera (ב, bet, equivalente alla nostra “b”); e 

così via per tutte le lettere dell’alfabeto. Si tratta di un sistema usato di rado. 

Per illustrare visivamente il sistema diamo uno spaccato dei vv. 5-12, 

evidenziando in verde e azzurro le prime lettere dell’alfabeto ebraico:   
5 

ֲחַלי יִּכֹנּו ְדָרָכי ִלְׁשמֹר ֻחֶּקי�׃ַא  

6  

ֶאל־ָּכל־ִמְצֹוֶתי�׃ז �א־ֵאבֹוׁש ְּבַהִּביִטי ָא  

7  

 ֹ וְד� ְּביֶֹׁשר ֵלָבב ְּבָלְמִדי ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶק�׃א  

8  

ת־ֻחֶּקי� ֶאְׁשמֹר ַאל־ַּתַעְזֵבנִי ַעד־ְמאֹד׃אֶ   

9  

ֶּמה יְזֶַּכה־ּנַַער ֶאת־ָאְרחֹו ִלְׁשמֹר ִּכְדָבֶר�׃ּבַ   

10  

ִמִּמְצֹוֶתי�׃ָכל־ִלִּבי ְדַרְׁשִּתי� ַאל־ַּתְׁשֵּגנִי ּבְ   

11  

ִלִּבי ָצַפנְִּתי ִאְמָרֶת� ְלַמַען �א ֶאֱחָטא־ָל�׃ּבְ   

12  

רּו� ַאָּתה יְהוָה ַלְּמֵדנִי ֻחֶּקי�׃ּבָ   
 
      I capitoli 1, 2 e 4 di Lamentazioni sono composti di due o tre dìstici l’uno (il dìstico è una 

coppia di versi). In pratica, ogni versetto si compone di due coppie o di tre coppie di versi. 

Ogni versetto inizia con una lettera dell’alfabeto, iniziando dalla prima (א, àlef) fino all’ultima 

 Nel cap. 1, che riproduciamo di seguito, abbiamo evidenziato la prima lettera di .(tàu ,ת)

ciascun versetto in rosso: dal v. 1 al v. 22 si possono leggere tutte le lettere dell’alfabeto 

ebraico. 
1 

יָכה ׀ יְָׁשָבה ָבָדד ָהִעיר ַרָּבִתי ָעם ָהיְָתה ְּכַאְלָמנָה ַרָּבִתי ַבּגֹויִם ָׂשָרִתי ַּבְּמִדינֹות ָהיְָתה ָלַמס׃ סאֵ   

2  

ַּבַּליְָלה וְִדְמָעָתּה ַעל ֶלֱחיָּה ֵאינ־ָלּה ְמנֵַחם ִמָּכל־אֲֹהֶביָה ָּכל־ֵרֶעיָה ָּבְגדּו ָבּה ָהיּו ָלּה ְלאֹיְִבים׃ סכֹו ִתְבֶּכה ּבָ   

3  

ים׃ סְלָתה יְהּוָדה ֵמעֹנִי ּוֵמרֹב ֲעבָֹדה ִהיא יְָׁשָבה ַבּגֹויִם �א ָמְצָאה ָמנֹוַח ָּכל־רְֹדֶפיָה ִהִּׂשיגּוָה ֵּבין ַהְּמָצרִ ּגָ   

4  
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ַמר־ָלּה׃ סְרֵכי ִצּיֹון ֲאֵב�ות ִמְּבִלי ָּבֵאי מֹוֵעד ָּכל־ְׁשָעֶריָה ׁשֹוֵמִמין ּכֲֹהנֶיָה נֱֶאנִָחים ְּבתּו�ֶתיָה ּנּוגֹות וְִהיא ּדַ   

5  

י ִלְפנֵי־ָצר׃ סיּו ָצֶריָה ְלרֹאׁש אֹיְֶביָה ָׁשלּו ִּכי־יְהוָה הֹוָגּה ַעל רֹב־ְּפָׁשֶעיָה עֹוָלֶליָה ָהְלכּו ְׁשבִ הָ   

6  

ִצּיֹון ָּכל־ֲהָדָרּה ָהיּו ָׂשֶריָה ְּכַאּיִָלים �א־ָמְצאּו ִמְרֶעה וַּיְֵלכּו ְב�א־כַֹח ִלְפנֵי רֹוֵדף׃ סַבת ִמַּבת־ּיֵֵצא ִמנ־וַ   

7  

ִּבנְפֹל ַעָּמּה ְּביַד־ָצר וְֵאין עֹוזֵר ָלּה ָראּוָה ָצִרים ָׂשֲחקּו ַעל ִמְׁשַּבֶּתָה׃ סְכָרה יְרּוָׁשַלִם יְֵמי ָענְיָּה ּוְמרּוֶדיָה ּכֹל ַמֲחֻמֶדיָה ֲאֶׁשר ָהיּו ִמיֵמי ֶקֶדם זָ  

8  

ָּתָׁשב ָאחֹור׃ סְטא ָחְטָאה יְרּוָׁשַלִם ַעל־ֵּכן ְלנִיָדה ָהיָָתה ָּכל־ְמַכְּבֶדיָה ִהִּזילּוָה ִּכי־ָראּו ֶעְרוָָתּה ַּגמ־ִהיא נֶֶאנְָחה וַ חֵ   

9  

ׁשּוֶליָה �א זְָכָרה ַאֲחִריָתּה וֵַּתֶרד ְּפָלִאים ֵאין ְמנֵַחם ָלּה ְרֵאה יְהוָה ֶאת־ָענְיִי ִּכי ִהְגִּדיל אֹויֵב׃ סְמָאָתּה ּבְ טֻ   

10  

דֹו ָּפַרׂש ָצר ַעל ָּכל־ַמֲחַמֶּדיָה ִּכי־ָרֲאָתה גֹויִם ָּבאּו ִמְקָּדָׁשּה ֲאֶׁשר ִצּוִיָתה �א־יָבֹאּו ַבָּקָהל ָל�׃ סיָ   

11  

ְּבאֶֹכל ְלָהִׁשיב נֶָפׁש ְרֵאה יְהוָה וְַהִּביָטה ִּכי ָהיִיִתי זֹוֵלָלה׃ ס ַמֲחַמֵּדיֶהםל־ַעָּמּה נֱֶאנִָחים ְמַבְּקִׁשים ֶלֶחם נְָתנּו ַמֲחמֹוֵּדיֶהם ּכָ   

12  

ל ִלי ֲאֶׁשר הֹוָגה יְהוָה ְּביֹום ֲחרֹון ַאּפֹו׃ סוא ֲאֵליֶכם ָּכל־עְֹבֵרי ֶדֶר� ַהִּביטּו ּוְראּו ִאמ־יֵׁש ַמְכאֹוב ְּכַמְכאִֹבי ֲאֶׁשר עֹולַ �  

13  

וָה׃ סָּמרֹום ָׁשַלח־ֵאׁש ְּבַעְצמַֹתי וַּיְִרֶּדּנָה ָּפַרׂש ֶרֶׁשת ְלַרְגַלי ֱהִׁשיַבנִי ָאחֹור נְָתנַנִי ׁשֵֹמָמה ָּכל־ַהּיֹום ּדָ מִ   

14  

ַעל־ַצּוָאִרי ִהְכִׁשיל ּכִֹחי נְָתנַנִי ֲאדֹנָי ִּביֵדי �א־אּוַכל קּום׃ סְׂשַקד עֹל ְּפָׁשַעי ְּביָדֹו יְִׂשָּתְרגּו ָעלּו נִ   

15  

׃ סָּלה ָכל־ַאִּביַרי ׀ ֲאדֹנָי ְּבִקְרִּבי ָקָרא ָעַלי מֹוֵעד ִלְׁשּבֹר ַּבחּוָרי ַּגת ָּדַר� ֲאדֹנָי ִלְבתּוַלת ַּבת־יְהּוָדהסִ   

16  

נִי יְֹרָדה ַּמיִם ִּכי־ָרַחק ִמֶּמּנִי ְמנֵַחם ֵמִׁשיב נְַפִׁשי ָהיּו ָבנַי ׁשֹוֵמִמים ִּכי ָגַבר אֹויֵב׃ סל־ֵאֶּלה ׀ ֲאנִי בֹוִכּיָה ֵעינִי ׀ ֵעיעַ   

17  

׃ סְרָׂשה ִצּיֹון ְּביֶָדיָה ֵאין ְמנֵַחם ָלּה ִצּוָה יְהוָה ְליֲַעקֹב ְסִביָביו ָצָריו ָהיְָתה יְרּוָׁשַלִם ְלנִָּדה ֵּבינֵיֶהםּפֵ   

18  

ּוְראּו ַמְכאִֹבי ְּבתּו�ַתי ּוַבחּוַרי ָהְלכּו ַבֶּׁשִבי׃ ס ָהַעִּמיםהּוא יְהוָה ִּכי ִפיהּו ָמִריִתי ִׁשְמעּו־נָא ָכל־ַעִּמים  ִּדיקצַ   

19  

ם׃ סָראִתי ַלְמַאֲהַבי ֵהָּמה ִרּמּונִי ּכֲֹהנַי ּוזְֵקנַי ָּבִעיר ָּגוָעּו ִּכי־ִבְקׁשּו אֶֹכל ָלמֹו וְיִָׁשיבּו ֶאת־נְַפׁשָ קָ   

20  

ָּמוֶת׃ סֵאה יְהוָה ִּכי־ַצר־ִלי ֵמַעי ֳחַמְרָמרּו נְֶהַּפ� ִלִּבי ְּבִקְרִּבי ִּכי ָמרֹו ָמִריִתי ִמחּוץ ִׁשְּכָלה־ֶחֶרב ַּבַּביִת ּכַ רְ   

21  

ָעִׂשיָת ֵהֵבאָת יֹומ־ָקָראָת וְיְִהיּו ָכמֹונִי׃ סְמעּו ִּכי נֱֶאנָָחה ָאנִי ֵאין ְמנֵַחם ִלי ָּכל־אֹיְַבי ָׁשְמעּו ָרָעִתי ָׂשׂשּו ִּכי ַאָּתה ׁשָ   

22  

ףבֹא ָכל־ָרָעָתם ְלָפנֶי� וְעֹוֵלל ָלמֹו ַּכֲאֶׁשר עֹוַלְלָּת ִלי ַעל ָּכל־ְּפָׁשָעי ִּכי־ַרּבֹות ַאנְחַֹתי וְִלִּבי ַדּוָי׃ ּתָ   
 

 

      Le traduzioni non rendono sempre bene la suddivisione dei dìstici. Si notino i primi due 

versetti (Lam 1:1,2), in alcune versioni: 
I dìstici sono 3: 

si dovrebbero avere quindi 6 versi (3 coppie) 
1 Come siede solitaria la città una volta tanto popolosa! 
È diventata simile a una vedova, 
lei che era grande fra le nazioni; 
è stata ridotta tributaria, 
lei che era principessa fra le province! 
2 Essa piange, piange, durante la notte, le lacrime le rigano le guance; 
fra tutti i suoi amanti non ha chi la consoli; 
tutti i suoi amici l'hanno tradita, 
le sono diventati nemici. 

NR 
Il v. 1 
ha 5 
versi, 
il v. 2  

ne ha 4 
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 [Àlef´] א
1 Oh come siede solitaria, la città che abbondava di popolo! 

Come è divenuta simile a una vedova, colei che era popolosa fra le nazioni! 
Come è divenuta per i lavori forzati colei che era una principessa fra i distretti giurisdizionali! 

 [Behth] ב
2 Piange dirottamente durante la notte, e le sue lacrime sono sulle sue guance. 

Non ha nessuno che la conforti di fra tutti i suoi amanti. 
Tutti i suoi propri compagni hanno agito slealmente verso di lei. Le son divenuti nemici. 

TNM 
Tre versi 
ciascuno 

Alef 
1 Ah! come sta solitaria 

la città un tempo ricca di popolo! 
È divenuta come una vedova, 

la grande fra le nazioni; 
un tempo signora tra le province 

è sottoposta a tributo. 
 

Bet 
2 Essa piange amaramente nella notte, 
le sue lacrime scendono sulle guance; 

nessuno le reca conforto, 
fra tutti i suoi amanti; 

tutti i suoi amici l'hanno tradita, 
le sono divenuti nemici. 
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