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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:

6-8

13-15

19-21

28-31

Testo con il ritornello in due parti
“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!
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!
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!
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.

3

Situazione
Vagare
nel
deserto

Descrizione
della
prigionia

Liberazione
dalla
morte

Descrizione
della
tempesta
in mare

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
אַחֲ ַלי י ִכּ ֹנוּ דְ ָרכָי לִשְׁ מ ֹר חֻ קֶּ י�׃
6
ְוֹתי�׃
ֶ אָז �א־אֵ בֹושׁ בְּהַ בִּיטִ י אֶ ל־כָּל־מִ צ
7
א ֹודְ � בְּי ֹשֶׁ ר ֵלבָב ְבּלָמְ דִ י מִ שְׁ פְּ טֵ י צִדְ קֶ �׃
8
ַ
אַל־תּעַ ְז ֵבנִי עַ ד־מְ א ֹד׃
אֶ ת־חֻ קֶּ י� אֶ שְׁ מ ֹר
9
ת־אָרח ֹו לִשְׁ מ ֹר כִּדְ ב ֶָר�׃
ְ
ֶַבּמֶּ ה יְזַכֶּה־נַּעַ ר א
10
ַ
אַל־תּשְׁ ֵגּנִי מִ מִּ צְוֹתֶ י�׃
�ְבּכָל־ ִלבִּי דְ ַרשְׁ תִּ י
11
ְבּ ִלבִּי צָפַ נ ְִתּי אִ מְ ָרתֶ � לְמַ עַ ן �א אֶ חֱ טָ א־לָ�׃
12
ָבּרוּ� אַ ָתּה י ְהו ָה לַמְּ דֵ נִי חֻ קֶּ י�׃

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
(ת, tàu). Nel cap. 1, che riproduciamo di seguito, abbiamo evidenziato la prima lettera di
ciascun versetto in rosso: dal v. 1 al v. 22 si possono leggere tutte le lettere dell’alfabeto
ebraico.
1
אֵ יכָה ׀ י ָשְׁ בָה בָדָ ד הָ עִ יר ַרבָּתִ י עָ ם הָ י ְתָ ה כְּאַלְמָ נָה ַרבָּתִ י בַגֹּוי ִם שָׂ ָרתִ י בַּמְּ דִ ינ ֹות הָ י ְתָ ה לָמַ ס׃ ס
2
ֵ ָבּכ ֹו תִ ְבכֶּה ַבּ ַלּיְלָה ו ְדִ מְ עָ תָ הּ עַ ל לֶחֱ י ָהּ אֵ ינ־לָהּ מְ נַחֵ ם מִ כָּל־א ֹהֲ בֶיהָ כּ
ָל־רעֶ יהָ ָבּגְדוּ בָהּ הָ יוּ לָהּ לְאֹיְבִים׃ ס
3
ָגּלְתָ ה י ְהוּדָ ה מֵ עֹנִי וּמֵ ר ֹב עֲ ב ֹדָ ה הִ יא י ָשְׁ בָה בַגֹּוי ִם �א מָ צְאָה מָ נ ֹוחַ כָּל־ר ֹדְ פֶיהָ הִ שִּׂ יגוּהָ בֵּין הַ מְּ צ ִָרים׃ ס
4
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דַּ ְרכֵי צִיּ ֹון אֲ בֵ�ות מִ ְבּלִי בָּאֵ י מֹועֵ ד כָּל־שְׁ עָ ֶריהָ שׁ ֹומֵ מִ ין כּ ֹהֲ נֶיהָ נֶאֱ נָחִ ים בְּתוּ�תֶ יהָ נּוּג ֹות ו ְהִ יא מַ ר־לָהּ׃ ס
5
הָ יוּ צ ֶָריהָ לְר ֹאשׁ אֹיְבֶיהָ שָׁ לוּ כִּי־י ְהו ָה ה ֹוגָהּ עַ ל ר ֹב־פְּ שָׁ עֶ יהָ ע ֹו ָללֶיהָ הָ לְכוּ שְׁ ִבי ִל ְפנֵי־צָר׃ ס
6
ו ַיֵּצֵא מִ נ־ ַבת ִ
מ ַבּת־צִיּ ֹון כָּל־הֲ דָ ָרהּ הָ יוּ שָׂ ֶריהָ כְּאַ יָּלִים �א־מָ צְאוּ מִ ְרעֶ ה וַיֵּלְכוּ בְ�א־כ ֹחַ לִפְ נֵי רֹודֵ ף׃ ס
7
זָכ ְָרה י ְרוּשָׁ ַלִם י ְמֵ י עָ נְי ָהּ וּמְ רוּדֶ יהָ כּ ֹל מַ חֲ מֻ דֶ יהָ אֲ שֶׁ ר הָ יוּ מִ ימֵ י קֶ דֶ ם ִבּנְפ ֹל עַ מָּ הּ ְבּי ַד־צָר ו ְאֵ ין עֹוזֵר לָהּ ָראוּהָ צ ִָרים שָׂ חֲ קוּ עַ ל מִ שְׁ בַּתֶּ הָ ׃ ס
8
ִי־ראוּ עֶ ְרו ָתָ הּ גַּמ־הִ יא נֶאֶ נְחָ ה ו ַתָּ שָׁ ב אָח ֹור׃ ס
חֵ טְ א חָ טְ אָה י ְרוּשָׁ ַלִם עַ ל־כֵּן ְלנִידָ ה הָ י ָתָ ה כָּל־מְ ַכבְּדֶ יהָ הִ זִּילוּהָ כּ ָ
9
טֻ מְ אָתָ הּ ְבּשׁוּלֶיהָ �א זָכ ְָרה אַחֲ ִריתָ הּ ו ַתֵּ ֶרד פְּ לָאִ ים אֵ ין מְ נַחֵ ם לָהּ ְראֵ ה י ְהו ָה אֶ ת־עָ נְי ִי כִּי הִ גְדִּ יל א ֹוי ֵב׃ ס
10
י ָדֹו ַ
ִי־ראֲ תָ ה גֹוי ִם בָּאוּ מִ קְ דָּ שָׁ הּ אֲ שֶׁ ר ִצוִּיתָ ה �א־י ָב ֹאוּ בַקָּ הָ ל לָ�׃ ס
פָּרשׂ צָר עַ ל כָּל־מַ חֲ מַ דֶּ יהָ כּ ָ
11
מ ֵדּ ֶ
מ ֲח ַ
ָכּל־עַ מָּ הּ נֶאֱ נָחִ ים מְ בַקְּ שִׁ ים לֶחֶ ם נָתְ נוּ מַ חֲ מ ֹודֵּ יהֶ ם ַ
יהם בְּאֹכֶל לְהָ שִׁ יב נָפֶשׁ ְראֵה י ְהו ָה ו ְהַ בִּיטָ ה כִּי הָ י ִיתִ י זֹו ֵללָה׃ ס
12
וּראוּ אִ מ־י ֵשׁ מַ כְא ֹוב כְּמַ כְאֹבִי אֲ שֶׁ ר עֹו ַלל לִי אֲ שֶׁ ר ה ֹוגָה י ְהו ָה בְּי ֹום חֲ רֹון אַ פֹּו׃ ס
�וא אֲ לֵיכֶם כָּל־עֹב ְֵרי דֶ ֶר� הַ בִּיטוּ ְ
13
מִ מָּ ר ֹום שָׁ לַח־אֵ שׁ בְּעַ צְמ ֹתַ י וַיּ ְִרדֶּ נָּה ַ
פָּרשׂ ֶרשֶׁ ת ל ְַר ְגלַי הֱ שִׁ י ַבנִי אָח ֹור נְתָ נַנִי שׁ ֹמֵ מָ ה כָּל־הַ יּ ֹום דָּ ו ָה׃ ס
14
נִשְׂ קַ ד ע ֹל פְּשָׁ עַ י ְבּי ָדֹו י ִשְׂ תָּ ְרגוּ עָ לוּ עַ ל־ ַצוּ ִ
ָארי הִ כְשִׁ יל כּ ֹחִ י נְתָ נַנִי אֲ דֹנָי בִּידֵ י �א־אוּכַל קוּם׃ ס
15
סִ לָּה כָל־אַ בּ ַ
ַחוּרי גַּת דָּ ַר� אֲ דֹנָי ִלבְתוּלַת בַּת־י ְהוּדָ ה׃ ס
ִירי ׀ אֲ דֹנָי בְּקִ ְרבִּי קָ ָרא עָ לַי מֹועֵ ד לִשְׁ בּ ֹר בּ ָ
16
ִי־רחַ ק מִ מֶּ נִּי מְ נַחֵ ם מֵ שִׁ יב נ ַפְשִׁ י הָ יוּ ָבנַי שׁ ֹומֵ מִ ים כִּי ָגבַר א ֹוי ֵב׃ ס
עַ ל־אֵ לֶּה ׀ אֲ נִי בֹו ִכיָּה עֵ ינִי ׀ עֵ ינִי י ְֹרדָ ה מַּ י ִם כּ ָ
17
פֵּ ְרשָׂ ה צִיּ ֹון ְבּי ָדֶ יהָ אֵ ין מְ נַחֵ ם לָהּ ִצוָּה י ְהו ָה ְלי ַעֲ ק ֹב סְ בִיבָיו צ ָָריו הָ י ְתָ ה י ְרוּשָׁ ַלִם ְלנִדָּ ה בֵּינֵיהֶ ם׃ ס
18
ַצדִּ יק הוּא י ְהו ָה כִּי פִיהוּ מָ ִריתִ י שִׁ מְ עוּ־נָא כָל־עַ מִּ ים ָה ַע ִ
וּראוּ מַ כְאֹבִי בְּתוּ�תַ י וּב ַ
ַחוּרי הָ לְכוּ בַשֶּׁ בִי׃ ס
מּים ְ
19
קָ ָראתִ י לַמְ אַהֲ בַי הֵ מָּ ה ִרמּוּנִי כּ ֹהֲ נַי וּזְקֵ נַי בָּעִ יר ָגּו ָעוּ כִּי־בִקְ שׁוּ אֹכֶל לָמֹו וְי ָשִׁ יבוּ אֶ ת־נַפְשָׁ ם׃ ס
20
ְראֵ ה י ְהו ָה כִּי־צַר־לִי מֵ עַ י חֳ מַ ְרמָ רוּ נֶהְ פַּ� ִלבִּי בְּקִ ְרבִּי כִּי מָ רֹו מָ ִריתִ י מִ חוּץ שִׁ ְכּלָה־חֶ ֶרב ַבּ ַבּי ִת ַכּמָּ ו ֶת׃ ס
21
שָׁ מְ עוּ כִּי נֶאֱ נָחָ ה אָנִי אֵ ין מְ נַחֵ ם לִי כָּל־אֹיְבַי שָׁ מְ עוּ ָרעָ תִ י שָׂ שׂוּ כִּי אַ תָּ ה עָ שִׂ יתָ הֵ בֵאתָ י ֹומ־קָ ָראתָ וְי ִהְ יוּ כָמֹונִי׃ ס
22
ָל־רעָ תָ ם ְל ָפנֶי� ו ְעֹולֵל לָמֹו כַּאֲ שֶׁ ר עֹו ַללְתָּ לִי עַ ל כָּל־פְּשָׁ עָ י כּ ַ
ִי־רבֹּות אַנְח ֹתַ י ו ְ ִלבִּי דַ וָּי׃ ף
תָּ ב ֹא כ ָ

Le traduzioni non rendono sempre bene la suddivisione dei dìstici. Si notino i primi due
versetti (Lam 1:1,2), in alcune versioni:

NR
Il v. 1
ha 5
versi,
il v. 2
ne ha 4

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.

5

´[ אÀlef]
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!
[ בBehth]
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.
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.
1

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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