
SALMO 13 (12): Fino a quando, Signore? Invocazione fiduciosa  

 

 1 Al maestro del coro. Salmo. Di Davide.  

 2 Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? 

 Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? 

 3 Fino a quando nell'anima mia proverò affanni, 

 tristezza nel cuore ogni momento? 

 Fino a quando su di me trionferà il nemico? 

 4 Guarda, rispondimi, Signore mio Dio, 

 conserva la luce ai miei occhi, 

 perché non mi sorprenda il sonno della morte, 

 5 perché il mio nemico non dica: «L'ho vinto!» 

 e non esultino i miei avversari quando vacillo. 

 6 Nella tua misericordia ho confidato. 

 Gioisca il mio cuore nella tua salvezza 

 e canti al Signore, che mi ha beneficato. 

 

********************************************************************** 

 

La quadruplice, martellata ripetizione del grido “fino a quando?”, il classico ritornello delle 

lamentazioni bibliche, è quasi la sigla poetica e spirituale di questa breve ma intensa supplica 

personale. È il grido di un fedele che si sente abbandonato da Dio, divenuto ormai indifferente ed 

ostile, è quasi l'eco del respiro di dolore che sale continuamente dall'umanità. Ma il crescendo di 

questa protesta rivolta verso Dio non riesce a cancellare l'intimità e la speranza sottintesa: il Signore è 

invocato, come in una quarantina di altri passi del Salterio, con la sintetica formula di fede personale: 

mio Dio! (v. 4). Perciò, anche se il cuore dell'orante è agitato dalla prova e dalla paura «come si 

agitano i rami del bosco per il vento» (Is 7,2), egli ha una roccia a cui ancorarsi: è la certezza di avere 

un Dio-persona che ascolta, e non una forza caotica misteriosa che incombe sulla vita. «Signore mio 

Dio», la sua "misericordia", la sua "salvezza", la sua "benevolenza" sono lo sbocco di questo grido 

totale, disarmante, canto di fiducia prima ancora che di protesta. Un canto che ha ispirato anche due 

magnifiche pagine musicali, il Sal 13 per solo tenore, coro e orchestra di F. Liszt (1855) e il Sal 13, 

op. 27 per coro femminile a tre voci e organo (o pianoforte) di Johannes Brahms(1859). 

Esemplare nella sua sobrietà, il carme ci offre una struttura lineare ritmata sul tipico 

movimento triangolare delle lamentazioni salmiche. In apertura è Jahweh stesso che è interpellato e 

coinvolto nel dramma della sofferenza umana (vv. 2-3); subentra poi "lui", il "nemico" che qui 

sembra essere il vertice di ogni inimicizia contro l'uomo, cioè la Morte (vv. 4-5); infine entra in scena 

direttamente l'io del fedele per la sua ultima testimonianza di speranza gioiosa (v. 6). 

 

Primo movimento: tu, Dio (vv. 2-3) 

Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? / Fino a quando mi nasconderai il tuo 

volto? / Fino a quando nell'anima mia proverò affanni, / tristezza nel cuore ogni momento? /Fino a 

quando su di me trionferà il nemico? 

La protesta radicale iniziale viene scagliata verso il cielo muto e verso un Dio che sembra 

indifferente: è curiosa l'espressione originale ebraica «fino a quando per sempre mi dimenticherai». 

C'è infatti la speranza di un limite al dolore ("fino a quando") ma contemporaneamente c'è la paura 

che esso sia definitivo ("per sempre"). Il lamento oscilla, allora, tra illusione e disperazione, tra 

speranza e delusione, tra possibilità e assurdo. Commentava giustamente Lutero: nel nostro orante «la 

speranza dispera e la disperazione spera» in un impasto che nella logica dei sentimenti non è 

contraddittorio. Se Dio se ne sta in disparte, le forze del male possono celebrare il loro trionfo 

impunemente. 

Il nemico, che forse è la Morte stessa, sembra avanzare con le sue avanguardie che sono gli 



"affanni" e la "tristezza". È simile ad un esercito vittorioso che sta per celebrare la parata del trionfo o 

sembra un eroe che si erge solennemente dopo la sconfitta dell'avversario (v. 3). Il clima di tensione 

entro cui l'orante si colloca potrebbe essere commentato con le parole di un suo fratello di preghiera, 

l'autore del Sal 27: «Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio 

aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza!» (v. 9). 

 

Secondo movimento: egli, il nemico (vv. 4-5) 

Guarda, rispondimi, Signore mio Dio, /conserva la luce ai miei occhi, / perché non mi sorprenda il 

sonno della morte, /perché il mio nemico non dica: «L'ho vinto!» /e non esultino i miei avversari 

quando vacillo. 

Il nemico ora appare in tutta la sua potenza e nella vera identità. Contro il «Signore amante 

della vita» (Sap 11,26) si leva la forza implacabile della morte. L'orante sente, infatti, che i suoi occhi 

stanno per chiudersi e che la luce sta per offuscarsi: è il «sonno della Morte» che sembra ormai 

stendere la fitta trama delle sue insidie per spegnere la vita dell'orante. Nella visione ancora esitante 

dell'Antico Testamento sull'oltrevita l'implorazione per la conservazione nella vita terrena acquista 

un sapore e un'intensità tutta particolare, mentre la Morte diventa in pratica il simbolo dell'anti-Dio. Il 

credente è perciò pieno di speranza in un intervento divino che impedisca alla morte di pronunciare il 

suo epinicio trionfale: «L'ho vinto! ». 

 

Terzo movimento: io, il fedele (v. 6) 

Nella tua misericordia ho confidato. / Gioisca il mio cuore nella tua salvezza / e canti al 

Signore che mi ha beneficato. 

Come sempre, l'orizzonte finale di ogni supplica salmica è aperto alla luce e alla speranza. Il canto e la 

gioia sono ormai totali e perfetti come totale era il male che incombeva. La radice di questa fiducia è 

nella "misericordia" di Dio (in ebraico abbiamo il celebre vocabolo della fedeltà di Dio alla sua 

alleanza, hesed, il vocabolo dell'amore, della costante bontà divina). «Ritorna, anima mia, alla tua 

pace perché il Signore ti ha beneficato. Egli mi ha sottratto alla morte, ha liberato i miei occhi dalle 

lacrime, ha preservato i miei piedi dalla caduta» (Sal 116,7-8). Anche se la liberazione dalla morte si 

sviluppa per ora solo in una prospettiva terrena, è chiaro che il salmo sta aprendosi verso l'aurora di 

un'ancor più grande speranza, quella che tra poco verrà formulata probabilmente dal Sal 16 e che sarà 

pienamente messa a tema dal libro della Sapienza e dalla tradizione cristiana. 

Il carme, apertosi come un urlo quasi disperato, si chiude ora come un canto innico ai 

"benefici" del Signore, che è l'ultimo e unico vincitore. Proprio come scriveva Paolo ai cristiani di 

Corinto : « La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, o Morte, la tua vittoria? Dov'è, o Morte, il 

tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato... Siano rese grazie a Dio che ci da la vittoria 

per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo! » ( 1 Cor 15,54-57). E in questa luce che il ritratto che 

l'orante ci lascia al termine della sua preghiera è tutto circonfuso di felicità e di pace. Uno dei più 

significativi rappresentanti dell'ebraismo credente contemporaneo, il filosofo Martin Buber scriveva: 

«La Presenza (Shekinah) di Dio non aleggia sulla tristezza ma sulla gioia della preghiera». È solo il 

Signore che può «cambiare in gioia la nostra afflizione» (Gv 16,20). 


