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CARATTERISTICHE DEI SALMI 

Dietrich Bonhoeffer ha scritto (La vita comune. Il libro di preghiera della Bibbia): “Nella sa-
cra Scrittura c’è un libro che si distingue da tutti gli altri per il fatto di contenere solo pre-
ghiere. È il Libro dei Salmi. A un primo sguardo è molto sorprendente trovare nella Bibbia 
un libro di preghiera. Infatti la Sacra Scrittura è Parola di Dio rivolta a noi, mentre le pre-
ghiere sono parole umane. Come mai entrano nella Bibbia? Non lasciamoci trarre in in-
ganno: la Bibbia è Parola di Dio anche nei Salmi. Ma allora le preghiere a Dio sono Parola 
di Dio? È qualcosa che ci sembra difficilmente comprensibile”. La verità è che, come ha 
detto Benedetto XVI, “i Salmi ci insegnano a pregare Dio con le parole stesse di Dio”.  
“In essi, Dio mette in bocca all’uomo sofferente di ogni tempo le parole vere che Egli stes-
so ha ispirato e ha fatto scaturire nella storia di salvezza. I Salmi sono preghiere del cuore 
fatte da Dio che conosce il cuore dell’uomo.” (C.M. Martini).  
I Salmi sono anche poesia, in particolare poesia lirica1. Israele ha, fin dalle origini, prati-
cato questo tipo di componimento. I poemi lirici venivano cantati con l'accompagnamento 
d'uno strumento musicale. 
Si trovano poemi lirici inseriti qua e là nei libri storici e nei libri profetici. Esistevano raccolte 
che sono andate perse. Ma il tesoro della poesia lirica di Israele si è conservato intatto nel 
Libro dei Salmi (detto anche Salterio). La sua particolarità è di essere composto esclusi-
vamente da poemi lirici religiosi, cioè da preghiere. 
I 150 salmi che compongono il Salterio sono nati nel corso della storia del popolo 
d’Israele. In essi, che differiscono fra loro per data di composizione, ambiente di origine, 
tonalità letteraria, lunghezza, ecc., sono presenti tutti gli aspetti culturali, religiosi, civili e 
sociali di Israele. “Essi rispecchiano la reazione di fede d'Israele alla rivelazione di Dio nella 
storia con i suoi eventi lieti e tristi.” (TILC).  

                                            
1 Poesia lirica. Si tratta di un genere letterario della poesia che esprime in modo soggettivo il 

mondo interiore dell’autore, i suoi sentimenti e i suoi stati d’animo più intimi: la gioia e il dolore, 
le delusioni e le speranze, i ricordi e i rimpianti, le paure più profonde. 
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I Salmi nascono come risposta personale o collettiva a situazioni concrete: le sofferen-
ze e le gioie della vita quotidiana, i grandi avvenimenti gioiosi e tragici della storia naziona-
le, militare e politica del popolo d'Israele. Per questo motivo comprendono lodi, ringrazia-
menti, lamenti, celebrazioni. I Salmi consentono anche di intravedere le espressioni perso-
nalissime di gioia e di disperazione, di esultanza e di pianto di un uomo alle prese con la vi-
ta. Per questa caratteristica di abbracciare l’ampio ventaglio delle vicende, delle emozioni 
e dei sentimenti umani, individuali e collettivi, Ravasi definisce il Salterio un “microcosmo 
dell’umanità”. 
“Israele, lungo la sua storia spesso tormentata, ha continuato a recitare, a meditare e a can-
tare queste preghiere nelle sue feste nazionali e religiose, nel rituale sinagogale, al focolare 
domestico.” (TOB).  
“Questa raccolta di preghiere che Israele rivolge al suo Dio con tutta la forza dei suoi sen-
timenti, sta a dimostrare come non vi siano emozioni e reazioni psicologiche dell'uomo che 
non possano venire assunti nella preghiera. Quello dei salmisti è dunque un lavoro di inte-
grazione di tutta la realtà umana vissuta alla presenza di Dio.” (cf Carfagna). 
Per Calvino il Salterio è “un'anatomia di tutte le parti dell'anima, perché non c'è senti-
mento umano che non sia qui rappresentato. Anzi, per meglio dire, lo Spirito santo ha 
messo qui, al vivo, tutti i dolori, tristezze, timori, dubbi, speranze, preoccupazioni, perples-
sità, fino alle più confuse emozioni da cui l'animo degli uomini è abitualmente agitato”.  
“I Salmi sono le preghiere dell'Antico Testamento, in cui Dio stesso ha ispirato i sentimenti 
che i suoi figli devono avere nei suoi riguardi e le parole di cui devono servirsi rivolgendosi 
a lui. Sono stati recitati da Gesù e da Maria, dagli apostoli e dai primi martiri. Queste grida 
di lode, di supplica o di ringraziamento, anche se emesse dai salmisti in circostanze tipi-
che della loro epoca e della loro esperienza personale, hanno una risonanza universale, 
poiché esprimono valori umani fondamentali e indicano l'atteggiamento che ogni uomo 
deve avere di fronte a Dio.” (cf BJ). 
Generazioni di credenti, ebrei e cristiani di ogni confessione, si sono ispirate al Salterio 
nella loro preghiera e nella loro vita perché attraverso i Salmi “Tutta l'esistenza del creden-
te viene presentata a Dio perché la illumini: la felicità e le lacrime, le sconfitte e i successi, 
la società e la famiglia, la vita e la morte, il cielo e la terra diventano nei Salmi materia di 
lode e di implorazione.” (cf BF). 
La Chiesa, con ostinata fedeltà, continua ad usare i Salmi, senza modifiche, come compo-
nente essenziale della sua preghiera ufficiale. “Quindi ci mettiamo alla scuola dei Salmi 
perché sono un testo divinamente ispirato da preferirsi certamente a tutti gli altri testi uma-
namente escogitati. Entrare dunque nei Salmi non è un lusso per pochi, ma è una esigen-
za profonda per tutti se si vuol vivere una autentica vita di preghiera.” (L. Pedron). 
Tuttavia “i Salmi sono un'opera poetica e mistica estremamente complicata e sono ricchi di 
concetti, di nozioni teologiche e di simbolismi che a noi risultano spesso estranei. Talora, 
lo stesso salmo è stato rimaneggiato più volte, tanto che gli studiosi affermano che alcuni 
salmi sono stati rielaborati anche 500 anni dopo la loro stesura primitiva con aggiunte o 
esclusioni di versetti.” (R. Pandolfi).  
Si intuisce, allora, che entrare nel mondo dei Salmi, comprenderli a fondo, è un’attività che 
richiede impegno, a meno di volersi limitare a una lettura superficiale e meramente emotiva. 

I SALMI E IL CULTO 

Gli ambienti d'origine dei Salmi sono stati l’ambito pubblico inerente al culto e la sfera 
privata dei fedeli. Anche se la collezione di salmi prodotti appositamente per il culto ufficia-
le non è particolarmente vasta, è un dato di fatto che il Salterio raccoglie nel suo interno 
un repertorio molto vario di canti liturgici. Ciò significa che anche gli inni che in origine non 
avevano questa destinazione sono poi confluiti nel culto del comunitario dopo aver subito 
opportuni rimaneggiamenti redazionali, per esempio con l'aggiunta di benedizioni. 



68 –  Salmi - Introduzione  

- 3 - 

Per la loro predisposizione a essere utilizzati nel culto, Ravasi definisce i Salmi un “mi-
crocosmo liturgico”. Si cantavano i Salmi quando si celebravano le feste del Signore, 
quando si offrivano i sacrifici (cf Amos 5,23); anche il palazzo reale aveva i suoi cantori.  
“Molti salmi portano indicazioni musicali o liturgiche. Certi si riferiscono a riti religiosi che ve-
nivano accompagnati nel loro svolgimento dal canto dei Salmi. Questi e altri erano eviden-
temente recitati nel recinto del Tempio. Il rapporto dei Salmi con il culto e il carattere liturgico 
del Salterio preso nel suo insieme sono innegabili e testimoniano che il Salterio fu il libro di 
canto del Tempio e delle sinagoghe, prima di diventarlo della Chiesa cristiana.” (cf BJ).  
“La Chiesa ha fatto sue queste preghiere, non solo perché mettono davanti a Dio uomini e 
donne in tutte le circostanze della loro vita, né solo perché il Salterio era cantato e recitato 
dai primi cristiani (cf Atti 4,24-26); infatti, la maggior parte dei primi cristiani erano israeliti, 
per i quali i Salmi erano parte essenziale del culto. La Chiesa ha adottato i Salmi soprattut-
to perché Gesù, da ebreo praticante, li ha recitati, proclamati e cantati in diverse occasio-
ni.” (cf VVV). 
“Come tutto il culto biblico, anche il Salterio offre un modello di liturgia non strappato e 
scisso dalla vita ma legato alle ore, ai giorni, alle crisi, alle speranze, alle gioie, ai drammi, 
alla politica, all'uomo. I Salmi non ci costringono a un culto o a una mistica evanescente.” 
(Ravasi). Al contrario ci ricordano che la fede è tale solo se è incarnata nella vita. Per que-
sto i Salmi sono importantissimi anche nella devozione privata. “Essi sono la sorgente a 
cui attingono tutti coloro che ricorrono alla stessa Parola di Dio per rivolgersi a lui.” (TILC).  

TITOLO DELL’OPERA 

Il titolo ebraico della raccolta dei Salmi è tehillìm, termine che significa “lodi” o ”inni di lo-
de”, tratto dal titolo del Salmo 145: «Lode. Di Davide». Questo termine, che ricorre una so-
la volta, ha dato il nome a tutto il Salterio, forse per sottolineare l'importanza della preghie-
ra di lode a Dio. Verso la metà del II sec. a.C. il testo ebraico dei Salmi è stato tradotto in 
greco per gli Ebrei della diaspora ed è entrato nella Bibbia dei Settanta; il titolo dato 
all’opera fu psalmòs. San Girolamo nella Vulgata intitolò la raccolta dei Salmi “Liber 
psalmorum”, termine che sta all'origine del titolo moderno in lingua italiana.  
Il termine Psaltérion (tradotto con Salterio), che significa letteralmente strumento a corde, 
è invece passato ad indicare il libro stesso, il Libro dei Salmi, come lo chiama anche il 
Nuovo Testamento (cf Luca 20,42; Atti 1,20). 

TITOLO DI OGNI SINGOLO SALMO 

Quasi tutti i Salmi sono introdotti da un titolo contenente annotazioni varie, per lo più litur-
giche, che è stato aggiunto in un momento successivo alla loro composizione e pertanto 
non è considerato canonico. Tuttavia, anche queste notizie del salmo risalgono a un pe-
riodo molto antico, così che i primi traduttori greci non ne compresero più il senso esatto. 
Ancora oggi, nonostante gli i loro sforzi, gli esegeti sono spesso costretti a fare delle con-
getture o rimanere in silenzio. 
I titoli dei Salmi, di dimensioni variabili, danno sostanzialmente informazioni di cinque tipi, 
non sempre tutte presenti:  
1) Il nome dell’autore presunto o tradizionale, o della persona a cui il salmo è associato. 
2) Qualora il salmo sia riferito a Davide, esso riporta (non sempre) la circostanza della 

vita del re che è stata all’origine del salmo. Questa indicazione proviene da antiche in-
terpretazioni del salmo che lo associavano a un evento storico relativo a Davide fra 
quelli narrati in 1-2 Samuele. 

3) Alcuni titoli ci informano sul genere letterario del componimento poetico: un «salmo» 
propriamente detto, una «supplica», un «lamento», una «preghiera», una «lode», un 
«canto d'amore» o semplicemente un «canto».  
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4) Altre notizie si riferiscono all'esecuzione musicale. Esse menzionano frequentemente 
il «maestro del coro». Vengono pure indicati diversi strumenti musicali: «flauti», «stru-
menti a corda». Si possono intuire, sotto certe espressioni enigmatiche, indicazioni a 
proposito delle arie sulle quali dovevano essere eseguiti i canti: «i torchi», «la morte 
del figlio», «cerva dell'aurora», «i gigli», «non distruggere», ecc. Due termini che ap-
partengono al linguaggio musicale resistono a una sicura traduzione: sono «Miktam» e 
«Maskil», per i quali si è creduto più ragionevole trascrivere senza tradurre. “Anche se 
il significato di queste annotazioni è spesso di difficile comprensione, esse, tuttavia, ci 
ricordano che i salmi sono componimenti poetici da cantarsi con l'accompagnamento 
di strumenti musicali. Nei salmi, infatti, confluiscono il linguaggio poetico e quello mu-
sicale, al servizio del linguaggio della preghiera.” (E. Bianchi). 

5) Infine, alcune informazioni collegano espressamente alcuni salmi ad atti liturgici (p.e. 
«la dedicazione del tempio»; «il giorno del sabato», «il rendimento di grazie») o pelle-
grinaggi a Gerusalemme («canto delle salite»). 

AUTORE  

Molti salmi hanno un titolo che li collega a vari personaggi, tra cui soprattutto il re Davide. 
Questi titoli, all’origine, non necessariamente designavano l’autore del salmo, ma poteva-
no indicarne il protagonista. Non è da escludere, tuttavia, che i titoli dei salmi contengano 
anche una testimonianza importante e antica relativa alla loro origine. Così, è ragionevole 
ammettere che i 12 salmi attribuiti ad Asaf e gli 11 attribuiti ai figli di Core2 siano stati com-
posti da cantori del tempio. Ugualmente, anche se non tutti i salmi della raccolta intitolata 
a Davide (Salmi 3-41) sono suoi, nondimeno questa raccolta ha potuto formarsi solo a par-
tire da un nucleo originario collegato a Davide come eroe, ma anche come autore. 
Infatti, considerando che Davide godeva fama di poeta (2Samuele 1,17.19-27; 3,33-34), di 
musicista (1Samuele 16,16-23; 18,10; cf Amos 6,5), di «soave salmista d'Israele» 
(2Samuele 23,1), di appassionato animatore del culto anche con balli (2Samuele 6,5.15-
16), e a lui si attribuiva anche l'organizzazione del culto e del canto liturgico (1Cronache 
15,16; 23,5; Esdra 3,10; Neemia 12,36), è molto probabile che vi siano nel Salterio alcuni 
testi che hanno Davide per autore. 
Questa tendenza a enfatizzare il grande re ha fatto sì che la tradizione abbia considerato 
Davide, anche per le sue qualità di giusto perseguitato, di penitente riconciliato, di figura 
del messia, come l'autore più importante di salmi, il promotore e il padre spirituale dei sal-
misti. Successivamente, con un intento apologetico che si è sviluppato nel tempo, Davide 
è stato considerato l’autore di tutto il Salterio. Oltre a queste considerazioni è difficile pre-
cisare ulteriormente.  
I Salmi, in realtà, sono in gran parte poesia anonima. Sono stati composti con la collabo-
razione di tutte le fasce sociali, dai sacerdoti ai comuni fedeli, talora influenzati dagli inni 
religiosi delle culture circostanti Israele (anche se sempre purificati da ogni elemento poli-
teista). Per questo motivo è impossibile attribuire il Salterio a uno o più autori certi. 

TEMPO DI COMPOSIZIONE 

L'impulso dato da Davide alla produzione salmica non si è spento con la sua morte, e così 
la composizione di salmi è continuata durante tutto il corso della storia di Israele, testimo-
niando la grande varietà dei sentimenti dell’esistenza umana, sia personale che comunita-
ria. Sotto questo aspetto, Ravasi parla del Salterio come di un “microcosmo storico”, 
perché esso è la scoperta della parola divina nella storia, la quale perciò non è un’oscura 
e caotica successione di eventi, ma cela in sé un progetto salvifico. 

                                            
2 Core e Asaf erano due delle tre grandi corporazioni di cantori del Tempio. 
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Risulta però difficile stabilire per ogni salmo a quale epoca esso appartenga perché le si-
tuazioni che descrivono e che sono all'origine della loro composizione sono spesso prive 
di riferimenti storici espliciti o impliciti. 
“Sembra che molti salmi risalgano all'epoca monarchica, in particolare i salmi «regali»; ma 
il loro contenuto è troppo generico perché si possa fare più che qualche ipotesi sulla loro 
data precisa. Invece, gli inni «al Signore re», carichi di reminiscenze di altri salmi e del Se-
condo Isaia, sono stati composti durante l'esilio; così anche i salmi che, come il 137, par-
lano della rovina di Gerusalemme e delle deportazioni. Il ritorno è cantato nel salmo 126. Il 
periodo che seguì sembra sia stato fecondo di composizioni di salmi: è il momento in cui il 
culto si sviluppa nel tempio restaurato, in cui i cantori crescono in dignità e sono messi sul-
lo stesso piano dei leviti.“ (BJ). 
È difficile spingersi oltre perché “lo scaglionamento dei poemi nella storia d'Israele e la loro 
cronologia urtano contro serie difficoltà. (TOB). Infatti, un salmo relativamente tardivo può 
raccogliere tradizioni secolari; poeti recenti riprendono le opere dei loro predecessori adat-
tandole ai nuovi contesti; altri salmi sono composizioni in cui, a fianco di materiale origina-
le, vi sono frammenti arcaici e persino, occasionalmente, reminiscenze della letteratura dei 
popoli vicini. In alcuni casi la datazione di un salmo può essere stabilita per affinità di lin-
guaggio, di temi e di tono con scritti sicuramente databili. 
Per fortuna la data precisa di un salmo non è un dato indispensabile per coglierne il signi-
ficato essenziale e la portata spirituale. 
In conclusione, possiamo affermare che i salmi che compongono il Salterio furono compo-
sti lungo l'arco di circa nove secoli, a partire dall’epoca di Davide (XI secolo a.C.) fino al 
tempo dei Maccabei (II secolo a.C.), quando sono stati composti gli ultimi salmi (44; 74; 
79; 83) e si è avuta la fissazione definitiva dell’intero Salterio.  
“Prima di essere riuniti in un'unica raccolta alcuni salmi erano già stati raggruppati in rac-
colte parziali, indipendenti e disuguali. La formulazione progressiva dell'opera spiega pa-
recchie anomalie, in particolare la duplice recensione di uno stesso salmo (14=53; 40,14-
18=70; 57,8-12+60,7-14=108).” (TOB). 

CONTENUTO 

“I Salmi rispecchiano l’anima umana in tutte le sue vicissitudini di fede e di incredulità, di 
gioia e di perplessità, di ribellione e di sottomissione. Ed essi fanno questo con la massima 
onestà, libertà, ed ardore. Nei Salmi individui e comunità confessano i loro peccati, si la-
mentano di come l’uomo venga maltrattato o di come Dio se ne stia in silenzio, invocano il 
giudizio di Dio sui loro nemici, chiedono una vita più lunga, salute, liberazione o conforto. 
I Salmi contengono sentimenti di amaro risentimento alle ingiustizie della vita, di protesta 
verso il misterioso comportamento di Dio, il suo ritardo nell’aiutare, la Sua ira o la Sua inat-
tività. Tutto questo è controbilanciato da esplosioni di lode, gioia, riconoscenza, e testimo-
nianza della fedeltà di Dio. Neanche l’umorismo o l’amore sessuale è assente dai Salmi.  
Nei Salmi veniamo a contatto con feste tradizionali, occasioni nazionali di penitenza e ren-
dimento di grazie, la consacrazione del Tempio, la promulgazione della legge, il culto con 
sacrifici, il ministero di sacerdoti e profeti.” (Liberamente tratto da uno scritto di Paolo Ca-
stellina, Pastore protestante). 
Ravasi afferma che, per il loro contenuto, i Salmi rappresentano un “microcosmo 
dell’Antico Testamento”. Infatti, scrive l’autore, “la letteratura e la teologia biblica trovano 
nel Salterio quasi un compendio”. Questa specie di riassunto, che non perde nulla di tutte 
le ricchezze contenute nei racconti, nei precetti, nelle esortazioni, nelle promesse e nelle 
minacce degli altri libri dell'Antico Testamento si presenta nei Salmi in forma di preghiere. 
Questa è la grande originalità del Salterio. 
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IL PROBLEMA DELLA NUMERAZIONE 

Quando i Salmi vennero tradotti in greco e inseriti nella Bibbia dei Settanta, in alcuni di es-
si si introdusse una suddivisione diversa rispetto a quella che possedevano nel testo 
ebraico. Così i salmi 9 e 10 della raccolta ebraica sono stati riuniti in una sola composizio-
ne, e così pure i salmi 114 e 115, mentre invece il salmo 116 e il salmo 147 sono stati 
suddivisi in due parti. Per questo motivo la numerazione della maggior parte dei salmi del-
la raccolta ebraica (dal 10 al 147) risulta maggiore di una unità (e talvolta di due) rispetto 
alla raccolta greca. Dal salmo 147 la numerazione torna a coincidere. San Girolamo nella 
Vulgata ha adottato la numerazione della Bibbia greca. Nella edizione della Bibbia C.E.I. 
2008, che è quella da noi adottata, si segue la numerazione ebraica; dentro parentesi è 
indicata la numerazione dei Settanta e della Vulgata. 
Lo schema sottostante mette in evidenza le differenze di numerazione: 

EBRAICO (CEI)  GRECO E VULGATA 

1 ÷ 8 =  1 ÷ 8 
9 e 10 =  9 
11 ÷ 113 = 10 ÷ 112 
114 e 115 = 113 
116 = 114 e 115 
117 ÷ 146 = 116 ÷ 145 
147 = 146 e 147 
148 ÷ 150 = 148 ÷ 150 

STRUTTURA 

Sotto questo aspetto, Ravasi definisce il Salterio un “microcosmo redazionale” perché è 
possibile individuare in esso “mini-collezioni di salmi sbocciate o rielaborate sotto 
l’impulso delle varie riforme cultico-religiose di Israele, da quella di Davide a quella di Eze-
chia, da quella di Giosia a quelle di Esdra e dei Maccabei”. 
L'eterogeneità dei salmi e il carattere di raccolta del Salterio non devono però far dimenti-
care che esso è comunque un libro, dunque una unità letteraria, ben strutturata nelle sue 
parti, dotata di una coerenza interna. Una coerenza che tuttavia non è certo d'immediata 
evidenza. 
Quando la raccolta dei Salmi fu completata (II sec. a.C.), essa fu divisa in cinque libri che 
furono separati da brevi dossologie, cioè un versetto in cui Dio viene glorificato o lodato: 
41,14; 72,19; 89,52; 106,48.  
Non sappiamo quali siano stati i criteri adottati dai maestri del giudaismo per compiere 
questa divisione: forse si è voluto creare un parallelo costituito di preghiere ai cinque libri 
del Pentateuco, la Torah, che è il testo fondamentale della fede d'Israele. Come il Penta-
teuco illumina e orienta tutta la vita del credente, così i cinque libri dei Salmi illuminano e 
ispirano la sua preghiera. Il Salterio costituirebbero così una sorta di Torah (insegnamen-
to) composto interamente di preghiere. 

Libro I (1-41). Contiene i salmi nei quali entrano in dialogo l’orante, la persona che ha 
composto il salmo, e il Signore. Spesso preghiera è una supplica. I Salmi 1 e 2, senza ti-
tolo - il primo sapienziale, il secondo messianico - fungono da “portale d’accesso” al “san-
tuario” del Salterio, in quanto ne introducono e sintetizzano i temi fondamentali. I Salmi 3-
41, ad eccezione del 33, condividono il titolo «di Davide» e perciò sono chiamati "Salmi di 
Davide”.  

Libro II (42-72). Anche all’interno di questo libro predomina la supplica. In esso si distin-
guono 7 degli 11 "Salmi dei figli di Core". 

Libro III (Salmi 73-89). Nei salmi di questo libro predomina la lamentazione. I salmi 73-
83: attribuiti ad Asaf sono connotati da un fortissimo nazionalismo. 
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Libro IV (Salmi 90-106). I salmi di questo gruppo si rivolgono a Dio che è stato l’aiuto di 
Israele nel passato. I Salmi 93-94 e 96-100 detti “Salmi del Signore re”, guardano al re-
gno di Dio sulla terra. I Salmi 105-106 sono chiamati il "Credo storico d'Israele": si tratta 
di due salmi che rendono in versione poetica ciò che nell'Esodo è scritto in prosa. 

Libro V (Salmi 107-150). Contiene tre gruppi di “Salmi alleluia” (113-118; 135-136; 146-
150) così chiamati contengono questa esclamazione. L’ultimo salmo (150), funge da dos-
sologia conclusiva non solo del V libro, ma dell'intero Salterio.  
Il libro V include altri due gruppi di salmi: (1) i "Salmi alfabetici o acrostici" (111-112), in 
cui ciascun salmo è composto di 22 righe, ognuna delle quali inizia con una lettera diver-
sa, seguendo l'ordine dell'alfabeto ebraico; (2) i "Salmi di ascensione" (120-134), di pro-
venienza liturgica, che erano cantati dai pellegrini che entravano in Gerusalemme e sali-
vano al Tempio. Si tratta di salmi eterogenei sia per genere sia per qualità letteraria, artifi-
ciosamente combinati in unità letteraria da titoli aggiunti. 

Nei primi due libri predomina il genere della supplica, mentre il genere della lode è preva-
lente nel quarto e nel quinto libro; il terzo libro è dominato dalla lamentazione. “Si può co-
sì descrivere il movimento fondamentale del Salterio come un passaggio dalla supplica 
alla lode, passando attraverso la lamentazione. Ne consegue che il Salterio disegna un 
itinerario spirituale.” (Matteo Crimella). 

CARATTERISTICHE LETTERARIE  

I Salmi costituiscono una delle più belle espressioni poetiche che lo spirito umano abbia 
creato. Ravasi definisce il Salterio “un microcosmo letterario, perché esso è una monu-
mentale raccolta di poemi cronologicamente disparati, è la più vasta antologia di forme let-
terarie dell’intera Bibbia, è una somma di situazioni vitali differenti e quindi di generi lette-
rari, di temi, di contenuti e di finalità”. 
“Nel Salterio troviamo composizioni molto lunghe (salmo 119) accanto ad altre brevissime 
(salmo 117); Salmi studiati ‘a tavolino’ ed elaborati con ricercatezza stilistica e letteraria 
(per esempio, i Salmi alfabetici, in particolare il già citato salmo 119). Ve ne troviamo altri 
che sono carichi di una lunga storia redazionale e portano in sé le tracce di glosse e rilet-
ture che si sono sovrapposte al nucleo originale in seguito all'inserimento in nuovi contesti 
liturgici, cultuali, geografici, oppure a motivo del variare della situazione storica e politica 
(per esempio, il complesso salmo 68).” (E. Bianchi). 

FORMA POETICHE  

La forma dei salmi si ispira alla poetica ebraica e alle sue diverse tecniche. In particolare 
risalta la forma del parallelismo, tipica della poesia semitica; essa crea una corrisponden-
za fra gli stichi del verso, paragonabile a una rima di pensiero. Questa forma è presente 
in tutti i suoi tre tipi: sinonimico (dove il secondo rigo del versetto riprende il concetto del 
primo con parole diverse), sintetico (dove nel secondo rigo si completa il concetto espres-
so nel primo) e antitetico (dove l’idea del primo rigo, nel secondo è rafforzata dal suo con-
trario).  

S IMBOLOGIA  

“I salmisti sono autori realisti. Essi chiamano ogni cosa con il proprio nome. Sanno dire in 
modo diretto che il giusto è perseguitato, il suo avversario è un criminale, Dio è indifferente 
alla loro preghiera. Ma - e ciò costituisce il fascino dei loro scritti - questo parlare realistico 
è permeato di formule poetiche, di immagini (o simboli), che danno un colore suggestivo 
ai loro discorsi. Grazie ad esse il lettore capisce più a fondo le loro parole. Basterebbe dire 
che il giusto nella vita riesce e il cattivo fallisce.  
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Ma l'interlocutore capisce molto meglio se il giusto viene paragonato a un «albero piantato 
lungo i corsi d'acqua», le cui foglie non seccano, mentre l'empio viene equiparato alla «pu-
la che il vento disperde» (Salmo 1).  
Perché questo bisogno di immagini? Perché al momento di esprimere ciò che ci tocca pro-
fondamente sentiamo l'insufficienza dei termini astratti. Dire che quel vicino è mio nemico 
potrebbe bastare, ma non viene espresso niente di ciò che io soffro. Invece, paragonare 
quel nemico a un leone che sta in agguato, pronto a sbranare, dice di più.” (L. Monloubou). 
“I simboli sono dunque la sostanza del linguaggio di preghiera dei Salmi. Non ci può es-
sere vera conoscenza del Salterio che non passi attraverso uno studio strutturale del suo 
simbolismo”. (E. Bianchi). 
La ricchezza dei simboli o immagini utilizzate dai salmisti è tale che Ravasi definisce il Sal-
terio un “microcosmo simbolico”.  
In questo “festival delle immagini” non è facile mettere ordine. Di seguito delineiamo alcu-
ne piste simboliche, riservandoci di ampliare il discorso durante il commento di ogni singo-
lo salmo. 
“Nei riguardi di Dio c'è un simbolismo teologico, antropomorfico, psicologico, cosmico e 
militare. Dio è descritto avente un corpo, di cui si citano le membra, e una psiche, di cui si 
menzionano i sentimenti, a volte anche con un certo ardimento che può sconcertare. Dio 
si mostra con sentimenti paterni e materni e con quelli di un difensore. 
Nella simbologia cosmica riguardante il Signore si evidenzia che il creato intero parla di 
Lui ed è al suo servizio: il cielo, la luna e le stelle (Salmo 8), i fenomeni atmosferici e tellu-
rici (Salmi 18; 68). Nella simbologia bellica Dio è descritto come un eroe (Salmo 76); è 
chiamato «Signore degli eserciti» (Salmi 24; 46; 48, 84), «Dio degli eserciti» (Salmi 59, 69, 
80, 89), «Potente di Giacobbe» (Salmo 132); «Terribile» (Salmo 76).” (Vincenzo Scippa) 
“Nei riguardi dell’uomo la simbologia è accompagnata da un vero e proprio bestiario: la 
cerva che si lamenta (42,2) o che corre fulminea (18,34), la rondine e il suo amore per il 
nido (84,4), il gregge (Salmo 23), l'aquila (103,5) sono alcune immagini con cui si designa 
l'esperienza intima dell'orante. 
Frequente è anche il simbolismo vegetale di matrice sapienziale che raffigura il giusto 
come albero verdeggiante (1,3), come palma e cedro (92,13-15), mentre l'olivo e la vite 
diventano emblemi della famiglia ideale (128,3). Anche l'organismo fisico dell'uomo si 
può trasformare in simbolo allusivo della sua psicologia: le ossa che ardono nella soffe-
renza, gli occhi che si consumano nel pianto, le viscere che si struggono.” (cf Ravasi) 

FAMIGLIE O GENERI LETTERARI 

I Salmi si possono classificare - cioè raggruppare in famiglie - a seconda del genere lette-
rario a cui ogni composizione appartiene; genere definito dalla struttura, dal linguaggio, 
dal tono, dagli argomenti e dalle situazioni che stanno alla loro origine. Alcuni salmi po-
trebbero essere classificati in più generi, oppure al loro interno contengono più generi, 
come vedremo in occasione del commento di ciascun salmo. 
Inoltre, le famiglie individuate dai commentatori non sempre sono chiamate allo stesso 
modo. Anche l’assegnazione dei salmi alle diverse famiglie è spesso differente fra uno 
studioso e l’altro. Così un salmo, a seconda del commentatore, può essere classificato in 
un genere o in un altro. Anche se esistono queste complicazioni, la classificazione per ge-
neri è determinante per la comprensione dei salmi. 

1) FAMIGLIA INNICA  

L’inno è un canto di lode a Dio. “Più che un modello letterario, è un atteggiamento fonda-
mentale della preghiera.” (Ravasi). Esso esprime l'esigenza più nobile e profonda del cre-
dente: quella di lodare Dio, il suo creatore.  
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Alcuni salmi innici sembrano essere preghiere individuali, ma la maggior parte di essi pare 
sia stata composta per il servizio liturgico ed eseguita in occasione delle feste d'Israele. 
La struttura di questi salmi è abbastanza costante; essi si compongono di tre parti: intro-
duzione, corpo del salmo, conclusione. 
Nell’introduzione il salmista esprime l’intenzione di lodare o benedire il Signore oppure 
invita altri a farlo. Ciò fa pensare che questo genere salmico sia nato all'interno di un con-
testo comunitario e che, in questa introduzione, una sorta di ministro della liturgia stia con-
vocando altri alla preghiera in un'atmosfera di esultanza. 
Il corpo dell'inno contiene un racconto delle gesta prodigiose di Dio, eventi che ispirano 
nell'orante e nell’assemblea un atteggiamento di timore reverenziale. Il salmista quindi spe-
cifica i motivi di questa lode: questo consente di catalogare gli inni in diversi sottogruppi. 
La conclusione può presentarsi in diversi modi: ripresa dell’invito iniziale alla lode, rias-
sunto dei motivi della lode, formula di augurio o di richiesta della benedizione di Dio. 
Nella famiglia innica si possono individuare, in base al tema trattato, tre sottogruppi.  

a) Inni alla creazione: 8; 19; 29; 33; 68; 77; 104; 113-114; 117; 145-150. Essi celebrano 
la regalità universale ed eterna di Dio sull'universo ed esaltano le meraviglie del creato. 
I fenomeni atmosferici e l'alternanza delle stagioni sono prove degli interventi divini. La 
creazione tutta è vista come una manifestazione di Dio; e attraverso la contemplazione 
di essa l’uomo può arrivare a comprendere qualcosa di Dio. Un'altra ragione della lode 
alla creazione può essere il ricordo degli interventi salvifici di Dio nella trama della storia 
umana messi in atto appunto con le forze della natura. 

b) Inni di Sion: 46; 48; 76; 84; 87; 122; 132; 137. Questi salmi sono così chiamati perché 
celebrano, Gerusalemme, la città santa, e Sion, il monte sacro dove sorge il Tempio, il 
luogo che Dio ha scelto come propria dimora sulla terra e dove Egli s'incontra con l'uo-
mo. Le lodi a Sion, come prima quelle alla creazione, sono dirette alla fin fine al Signore 
stesso. 

 “La presenza permanente del Signore in Gerusalemme garantisce la stabilità, la sicu-
rezza di questa città che diventa un rifugio invincibile. Di qui l'assoluta fiducia del popolo 
nelle più drammatiche situazioni. I cantici di Sion idealizzano la città, futura metropoli 
dei popoli. Non conosciamo il contesto cultuale in cui i canti di Sion venivano cantati. 
Ma una cosa e certa: ancora una volta la liturgia anticipa i tempi: celebra nell'oggi cul-
tuale il compimento di domani, l'avvenire della città predestinata ad essere il centro reli-
gioso del mondo.” (cf TOB). 

c) Inni al Signore re: 47; 93-94; 96-100. Questi salmi, utilizzando il vocabolario e le im-
magini dell'intronizzazione dei re umani, celebrano con entusiasmo Dio che siede sul 
suo trono di sovrano universale ed eterno, re e giudice d'Israele, signore dei popoli e 
dialetticamente in lotta e trionfatore sui nemici d'Israele e le forze del male. “L’origine di 
questi inni deriva dal culto. L'esultanza vi trabocca come in un giorno di sagra: Israele, i 
popoli, le isole, tutti gli elementi dell'universo scoppiano in grida di giubilo.” (cf TOB). 

2) FAMIGLIA DELLE SUPPLICHE  

I salmi appartenenti a questo genere occupano circa un terzo dell'intero Salterio. Essi 
esprimono un’emozione opposta a quella della lode. Le suppliche non cantano la gloria di 
Dio, ma gridano la tragedia del dolore e della sofferenza che attanagliano il singolo o la 
comunità. Molto spesso nelle suppliche è descritta la tragicità di una situazione che prima 
era felice e adesso è disastrosa, e questo paragone aumenta la sofferenza. Ma, pur nella 
tragicità, le suppliche si aprono sempre alla speranza in un futuro in cui vi sarà un inter-
vento di Dio che metterà le cose a posto. Per ottenere ciò, nella sua lamentazione, il sal-
mista cerca di commuovere Dio aprendogli il suo cuore con sincerità, un cuore spesso 
pieno di tristezza, di paura e persino rabbia. In certi salmi la supplica assume i toni di un 
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processo a porte aperte, in cui Dio è chiamato in causa come in qualche modo responsa-
bile delle sofferenze, al pari di quanto avviene nel libro di Giobbe. 
La triste situazione dei supplicanti è dipinta con metafore molto tradizionali che solo rara-
mente permettono di determinare le circostanze storiche o concrete della preghiera: si par-
la delle acque dell'abisso, degli agguati della morte o dello sheol3, di nemici o di belve che 
minacciano o lacerano, di ossa che inaridiscono o si spezzano, del cuore che palpita e si 
spaventa. 
La forma tipica di questi salmi comprende i seguenti sei elementi:  
(1) invocazione del nome di Dio;  
(2) descrizione della situazione di sofferenza in cui ci si trova;  
(3) preghiera di richiesta (supplica) a Dio di intervenire per salvare dai pericoli; 
(4) ragioni per cui Dio dovrebbe aiutare colui che prega, spesso accompagnate da 

un’espressione di fiducia nell’intervento di Dio;  
(5) voto di offrire un atto di culto (sacrificio), in segno di gratitudine quando la supplica ver-

rà esaudita;  
(6) lode riconoscente (ringraziamento) a Dio. 
Non tutte le suppliche sono complete e, anche quando gli elementi tipici sono presenti, 
non sempre rispettano un ordine fisso. 
Una caratteristica notevole della supplica è l’improvviso cambiamento dal lamento alla lo-
de di ringraziamento conclusiva. Il motivo è da ricercare nella fede del credente, che tra-
sforma la speranza della positiva accoglienza della supplica in una certezza: egli già vede 
Dio in azione mosso dalla sua infinita misericordia che lo salva e può quindi lodarlo rico-
noscente come se la sua implorazione fosse già realizzata.  
 “Alcune suppliche includono anche una confessione dei peccati o una dichiarazione d'in-
nocenza. Infine, troviamo frequentemente una maledizione scagliata contro colui (o coloro) 
che si ritiene sia (o siano) il responsabile dell'intollerabile situazione che ha cagionato la 
supplica. Quest'ultimo aspetto ha causato notevoli difficoltà a coloro che vogliono utilizzare 
i salmi nella loro preghiera.” (Bergant). 
Le suppliche contenute in questa famiglia di salmi possono essere personali o comunitarie: 

a) Suppliche personali: 5-7; 9-10; 13; 17; 22; 25-26; 28; 31; 35; 38-39; 41-43; 51; 54-57; 
59; 61; 63-64; 69-71; 86; 88; 102; 109; 130; 140-143. “Le suppliche individuali erano 
molto probabilmente risposte in forma di preghiera alla cattiva sorte personale. I com-
mentatori ritengono che esse facessero parte integrante della devozione liturgica per-
sonale. La persona che viveva una situazione di sofferenza andava al Tempio per fare 
una formale richiesta di liberazione a Dio.” (cf Bergant).  
Sono queste le preghiere più numerose; esse occupano, da sole, quasi un quarto del Sal-
terio. Osserva la TOB: “Gli uomini si lamentano più spesso di quanto non si rallegrino!”  
Il motivo della supplica è molto vario: carcere ingiusto, oppressione dei debiti, pericolo 
di morte, odio, violenza, persecuzioni, malattia grave, calunnia, vecchiaia. “Una muta di 
nemici si agita nella maggior parte delle suppliche; questi avversari si accaniscono con-
tro le loro vittime, senza risparmiare i malati. Per designare i loro persecutori, i salmisti 
attingono a un copioso vocabolario che mette in imbarazzo i traduttori e i commentatori 
che si sforzano di identificare questi personaggi ostili. Dipingono l'attività degli aggres-
sori con tratti più o meno convenzionali presi dalla letteratura sapienziale, con molte e 
svariate metafore: guerrieri, cacciatori muniti di reti e di lacci, bestie feroci assetate di 
sangue, leoncelli, tori, bufali, cani, serpenti, ecc. I nemici, per raggiungere il loro scopo, 
ricorrono ad ogni sorta di mezzi, in particolare a parole malevole e malefiche: false te-
stimonianze, calunnie, maldicenze, maledizioni, pratiche che fanno pensare ai malefìci 

                                            
3
 Sheol. È il “regno dei morti”, in cui l'esistenza è spettrale e senza consistenza. Nella Bibbia CEI è 

tradotto con «inferi», cioè i luoghi inferiori, che non bisogna confondere con l’inferno. 
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degli stregoni. […] Alcuni infelici consideravano le loro sofferenze come una punizione 
per i peccati conosciuti o nascosti. Perciò cercano naturalmente nella confessione un 
mezzo per disarmare la collera divina. La confessione delle colpe attira il perdono, e la 
grazia divina procura la liberazione.” (TOB). 
I Salmi 6; 38; 51; 102; 130; 143, più il 32 appartenente alla famiglia dei “Salmi di ringra-
ziamento”, costituiscono il sottogruppo dei setti salmi inseriti nella liturgia della Chiesa e 
chiamati “Salmi penitenziali”, usati come confessione della colpa e richiesta di perdono. 

b) Suppliche comunitarie: 12; 44; 60; 74; 79-80; 83; 85; 89-90; 120; 123. Queste suppli-
che erano in qualche modo associate all'attività del culto ufficiale d'Israele. Probabil-
mente, esse venivano utilizzate quando il popolo si radunava a digiunare e a pregare 
per speciali occasioni originate da un'umiliazione o sofferenza nazionale, situazioni in 
cui il popolo si sente abbandonato da Dio a causa della sua infedeltà all’alleanza. 
Queste circostanze possono essere: una sconfitta militare, l’invasione dello straniero, 
massacri, distruzioni, deportazioni ed esilio, profanazione o distruzione del Tempio.  
Israele grida allora la sua angoscia e, per affrettare la sua liberazione, supplica il Signo-
re moltiplicando i motivi d'intervento: adduce la sua innocenza o confessa il suo pecca-
to, ricorda le meravigliose opere che Dio aveva compiuto nella storia della nazione, ri-
chiama l'alleanza, fa presente che le nazioni rivali, essendo oppositori d'Israele, sono 
da considerarsi come avversari del Signore. In definitiva sono in gioco l'onore e la giu-
stizia di Dio, la sua fedeltà all’alleanza stipulata con Israele.  
Ricordare al popolo le benedizioni di Dio ricevute nel passato ha lo scopo di infondere 
in esso la speranza che le azioni salvifiche di Dio di un tempo si ripresenteranno anche 
nella situazione attuale. 
Molti di questi salmi sono infatti propri dell'esilio. Attraverso di essi tutta la nazione d'I-
sraele, castigata e pentita, chiede fiduciosa al Signore il perdono e la riconciliazione. 
“In questi salmi potremmo vedere un'analogia con le tante manifestazioni popolari pub-
bliche di preghiera lungo la storia, nei casi di seria necessità.” (C. Bissoli). 

3) FAMIGLIA DELLA FIDUCIA E DEL RINGRAZIAMENTO  

La classificazione di questi salmi è piuttosto difficile. Infatti, espressioni di fiducia si trovano 
spesso nelle suppliche mentre manifestazioni di ringraziamento sono presenti negli inni di 
lode. Questo si spiega perché la supplica è possibile solo se si ha fiducia in Dio nella spe-
ranza d'un esaudimento. Il ringraziamento allo stato puro è d'altronde già quello dell'inno di 
lode che celebra Dio con riconoscenza, prescindendo dal favore atteso o ricevuto. 
Tuttavia, se è vero che “non è sempre facile distinguere un salmo di fiducia da una suppli-
ca, o un salmo di ringraziamento da un inno di lode” (Kselman-Barré) è altrettanto vero 
che in alcuni salmi l’atmosfera di fiducia o ringraziamento è molto intensa e costituisce il 
loro tema predominante. È allora possibile isolare i sottogruppi dei “salmi di fiducia” e dei 
“salmi di ringraziamento”. 

a) Salmi di fiducia: 3-4; 11; 16; 23; 27; 62; 108; 121, 125; 129; 131. “La base ideologica 
di questi salmi è la fiducia in Dio, fiducia che fa impallidire tutte le altre certezze e ap-
poggi umani.” (Ravasi). “Questi canti, di un alto valore spirituale, provengono forse dagli 
ambienti levitici. I salmisti professano la loro fede e invitano i loro compatrioti a imitare 
la loro esperienza.” (TOB). Talvolta il salmo esprime soltanto la situazione psicologica in 
cui l'orante non sollecita da Dio nessun bene particolare, ma esprime semplicemente la 
sua fiducia in Lui, che è sorgente di quiete e di gioia, e canta la sua stabile intimità con 
Dio. La fonte della fiducia incondizionata in Dio del singolo e della comunità nasce dalla 
certezza della fedeltà di Dio nei confronti della sua alleanza con Israele.  
Spesso questi salmi sono brevi e contengono una metafora memorabile che suscita 
l’atteggiamento di fiducia del salmista. 
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 “Come per le suppliche, anche qui si usa separare la fiducia personale, espressa dal 
singolo, da una fiducia comunitaria.” (Ravasi). “Ma non conviene irrigidire questa di-
stinzione tra l'individuale e il collettivo, tra la pietà personale e il culto liturgico. Il fedele, 
anche se prega da solo, non è un solitario; si riconosce solidale col popolo di Dio e non 
è estraneo al culto. Inoltre, l'«io» del salmista nasconde talvolta una collettività, nel ca-
so, per esempio, in cui un personaggio ufficiale, sacerdote o re, parla a nome di un 
gruppo.” (TOB). 

b) Salmi di ringraziamento: 30; 32; 34; 40; 52; 65-67; 92; 103; 107; 116; 124; 126; 138.  
 Si è visto che le suppliche spesso si concludono con un ringraziamento a Dio che si dà 

per scontato esaudirà la preghiera. Talvolta invece, l’orante esprime il suo ringrazia-
mento a Dio per qualcosa che è già avvenuto: una grazia ricevuta o la concessione di 
un beneficio specifico, che può essere anche un dono o un favore. 

 In questi casi, “dopo essere stato esaudito, il fedele saliva al tempio, accompagnato da 
parenti e amici, per sciogliere i voti formulati insieme alla supplica. Sembra dunque che 
una cerimonia liturgica sia stata l'ambiente d'origine dei salmi di ringraziamento sia indi-
viduale che collettivo. La loro struttura comprende ordinariamente gli elementi che se-
guono: dopo un'introduzione o annunzio, che talvolta sviluppa temi innici, il salmista 
evoca il pericolo corso, la sua preghiera nella prova, il mutamento della situazione gra-
zie al soccorso divino; termina infine con un invito alla lode rivolto ai presenti.” (cf TOB). 

 Anche questi salmi possono essere individuali o collettivi. In questi ultimi il popolo rin-
grazia per la liberazione da un pericolo, ma anche per l'abbondanza dei raccolti, ecc.  

Le prime tre famiglie di salmi formano una sorta di triade. Il salmista canta a Dio quando è 
a posto con Lui, si lamenta quando non è in armonia con Lui, e rende grazie quando il 
rapporto è ristabilito. 

4) FAMIGLIA DEI  SALMI REGALI  

Se gli inni al Signore re celebrano il Re eterno, i salmi regali glorificano i monarchi della 
regalità temporale. “In occasione della consacrazione, dell'intronizzazione e dell'incorona-
zione, dell'anniversario della salita al trono, di un matrimonio principesco, prima di una im-
presa guerresca o dopo una vittoria, nella prova come nel successo, si svolgevano delle 
cerimonie al palazzo reale e nel tempio in cui si cantavano questi salmi.” (cf TOB). 
Anche se sono diversi per struttura, fraseologia e temi, questi salmi sono raggruppati nella 
stessa famiglia perché derivano dal medesimo ambiente originario, la corte, e cantano lo 
stesso personaggio, il re. 
In questa famiglia si distinguono i tre seguenti sottogruppi:  

a) Salmi di intronizzazione o incoronazione: 2; 72; 110.  

b) Preghiere per il re: 20; 132; 144. 

c) Canti in onore del re: 18; 21; 45; 101;  

Merita particolare attenzione la categoria dei salmi di intronizzazione. Essi sono stati de-
finiti “messianici”. In realtà essi sono di loro natura semplicemente canti regali che veni-
vano eseguiti nelle varie cerimonie riguardanti l’istituto monarchico, in particolare il rituale 
dell’incoronazione. Nell'interno di questa tipologia di canti regali c'è, però, la possibilità di 
vedere qualcosa che va oltre il contesto storico di riferimento, è possibile in essi “percepire 
il brivido dell'eterno.” (Ravasi, AS). Infatti, “Il re incoronato è detto figlio adottivo di Dio; il 
suo regno sarà senza fine; la sua potenza si estenderà fino all'estremità della terra; farà 
trionfare la potenza e la giustizia; sarà il salvatore del suo popolo. Simili espressioni pos-
sono sembrare esagerate, ma non oltrepassano ciò che i popoli vicini dicevano del loro 
sovrano e ciò che Israele sperava del suo. 
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In Israele, però, il re veniva consacrato con l'unzione di olio di oliva, simbolo di pace, di 
benessere e dei doni di Dio (cf 1Samuele 10,1). Il re-messia era dunque l’uomo scelto da 
Dio per compiere una missione. Egli era come un figlio adottivo di Dio, e come tale il suo 
rappresentante sulla terra e il capo indiscusso del popolo. Questo rapporto religioso, con-
tratto con Dio, specifica la concezione israelita della regalità e la differenzia da quelle atte-
state in Egitto o in Mesopotamia, nonostante l'uso di una fraseologia comune. Questi salmi 
alimentavano la speranza del popolo nelle promesse che Dio aveva fatto alla dinastia di 
Davide.” (cf BJ). 
“Con questo sottofondo, i salmi di intronizzazione cercano di farci comprendere che dietro 
alla grandezza del re concreto che si ha di fronte c'è una figura aureolata e trasfigurata, 
diversa e grandiosa, la figura appunto del Messia. 
Particolarmente questo avviene quando i salmi di intronizzazione non sono più cantati nel 
tempio per celebrare un'incoronazione. Dopo il 586 a.C. la dinastia davidica non ha più il 
regno. Ma alcuni di questi antichi canti regali continuano a essere utilizzati anche dopo la 
caduta della monarchia davidica e vengono incorporati nel Salterio, forse con ritocchi o 
aggiunte. La promessa divina dell'oracolo di Natan a Davide secondo 2Samuele 7 («Dio 
costruirà a lui una casa dinastica che regnerà per sempre») doveva acquistare un signifi-
cato diverso: se non è più possibile sperare la realizzazione della promessa in un re con-
creto, sognerò un Messia discendente di Davide, il re perfetto che potrebbe apportare la 
salvezza definitiva e instaurare il regno di Dio sulla terra.” (cf Ravasi, AS; BJ).  
“Questa speranza era viva tra i Giudei alla vigilia della venuta di Cristo; i cristiani poi ne 
hanno visto la realizzazione in Gesù di Nazaret, detto appunto il Cristo, che in greco signi-
fica unto, come messia in ebraico.” (cf BJ). 

5) FAMIGLIA LITURGICA  

L'intero Salterio è divenuto fondamento della liturgia ebraica e cristiana. Ma in esso vi so-
no alcuni salmi più direttamente finalizzati alla liturgia o derivati da essa. 
In questa famiglia di salmi si distinguono i seguenti sottogruppi:  

a) Salmi d’ingresso: 15; 24. Paragonabili all'attuale “atto penitenziale” antecedente al-
la celebrazione eucaristica cristiana, questi salmi facevano probabilmente parte di un 
rito d'ingresso al Tempio. I fedeli, giunti davanti alla porta del Tempio, rivolgevano al 
personale addetto la domanda: “chi è degno di entrare nel Tempio?” (cf 15,1; 24,3). La 
risposta data dagli incaricati descriveva il comportamento della persona moralmente 
giusta, mettendo a fuoco la relazione col prossimo e concludendo con l'assicurazione 
che a una tale persona sarebbe stato permesso l'accesso nella casa di Dio.  

b) Salmi “requisitoria”: 50; 58; 75; 81-82; 95. Riecheggiano un processo in cui, di solito, 
Israele e il Signore entrano in contrasto a causa dell’infedeltà del popolo all’alleanza. Il 
Signore è la parte querelante e il salmista è il suo avvocato.  

c) Salmi di pellegrinaggio: 95. A questa famiglia, propriamente, appartiene un solo sal-
mo. Tuttavia, altri salmi, classificati diversamente rivelano tracce di veri e propri canti di 
pellegrinaggio (p.e. 24, 84). In questo sottogruppo non vi sono i cosiddetti “salmi delle 
ascensioni” (120-134), che sono stati classificati in altre famiglie. 

d) Salmi di genere misto: 115; 118. 

6) FAMIGLIA SAPIENZIALE  

Sebbene questi salmi non seguano uno stile uniforme, hanno però alcune caratteristiche 
letterarie proprie in quanto usano le stesse immagini, lo stesso linguaggio e gli stessi temi 
caratteristici della tradizione sapienziale. Sono dunque chiaramente differenti da quei sal-
mi che probabilmente nacquero e furono usati nelle celebrazioni liturgiche. Essi hanno lo 
scopo speciale di istruire, non di pregare. 
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Tuttavia, i temi, la fraseologia e le immagini dei salmi sapienziali descrivono Dio come 
creatore di tutto. In questo assomigliano ai salmi della famiglia innica e ai salmi di ringra-
ziamento. Nella loro insistenza sulla giustizia, sono analoghi alle suppliche. Queste somi-
glianze spiegano perché alcuni commentatori classifichino i poemi sapienziali in diversi 
modi. 
I salmi della famiglia sapienziale si possono suddividere nei seguenti sottogruppi: 

a) Salmi sapienziali propriamente detti: 1; 14; 36-37; 49; 53; 73; 91; 127-128; 133; 139. 
In questi salmi troviamo gli stessi temi trattati dalla tradizione sapienziale: le due vie po-
ste davanti agli esseri umani, il problema del male, la sofferenza del giusto, la giustizia 
di Dio, il confronto dei destini di giusti ed empi, l'insegnamento pratico circa la condotta 
della vita ordinaria, il “timore del Signore”, la venerazione e l'osservanza della Legge - 
fonte inesauribile di benefici. 
Alcuni salmisti proclamano, in linea con l'insegnamento tradizionale, la felicità del giusto 
e la rovina dei cattivi. Altri osservano invece che spesso i fatti vanno diversamente: gli 
empi hanno successo mentre i giusti subiscono ogni tipo di prevaricazione; sollevano il 
problema della retribuzione e lanciano allora grida quasi disperate; attraversano una ve-
ra crisi di fede, durante la quale hanno modo di affinare le loro idee e i loro sentimenti. 
Arrivano ad avere il presentimento di una retribuzione che, nell'aldilà, ristabilirà l'equili-
brio inesistente quaggiù, ma non sono in grado di affermarlo risolutamente. 

b) Salmi alfabetici o acrostici: 111; 112; 119. “Questi salmi sono da ricondurre allo stile 
mnemotecnico proprio delle civiltà a prevalente struttura orale. Iniziare ogni verso o 
strofa con un vocabolo che corrisponda alla sequenza delle lettere dell'alfabeto è cer-
tamente un procedimento artificioso, che raffredda il fluire vivo del canto, ma che favori-
sce la didattica mnemonica. È per quest'ultima ragione che collochiamo nell'ambito sa-
pienziale queste composizioni.” (cf Ravasi). 

7) FAMIGLIA STORICA (78, 105-106; 135-136) 

Un certo numero di salmi contiene narrazioni che raccontano le grandi opere di Dio lungo 
tutta la storia d'Israele. Ripetutamente la miracolosa potenza di Dio è intervenuta per gli 
Ebrei, salvandoli così dalla sicura estinzione. “In questi salmi vengono celebrati: la tradi-
zione patriarcale, dominata dalla promessa e dall'alleanza; l’esodo, preceduto e accompa-
gnato da miracoli; il cammino nel deserto e la rivelazione del Sinai; l’entrata in possesso 
della terra promessa. I salmisti fanno risaltare il significato degli eventi della storia sacra, i 
titoli di gloria del Signore, le testimonianze della fedeltà, della lealtà, della pazienza e della 
misericordia di Dio.” (Tratto da TOB).  
Nonostante il contenuto specifico "Questa famiglia di salmi è isolata dalle altre solo da po-
chi esegeti, perché i carmi di cui si compone, in base alla loro struttura, possono essere 
catalogati sotto altri generi (inni e salmi sapienziali).  
Tuttavia queste composizioni si connettono a una delle qualità fondamentali della fede 
ebraica. Infatti il credo d'Israele è vincolato non ad astratte tesi teologiche, ma all'interven-
to salvifico di Dio nella trama della storia d’Israele, che si trasforma perciò in «storia della 
salvezza», in «storia sacra»." (cf Ravasi). 

CONCLUSIONE  

È molto importante, prima di iniziare la lettura-preghiera di ogni salmo, capire qual è la sua 
famiglia di appartenenza, perché “i salmi non sono composizioni razionali, con affermazio-
ni concatenate logicamente tra loro. Il salmo è simile a una sinfonia in cui c’è un motivo 
dominante modulato e variato all’infinito. Per gustare il salmo bisogna cogliere immedia-
tamente questo motivo dominante.” (L. Pedron). 
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IL SENTIMENTO RELIGIOSO DEL SALMISTA 

Nel capitolo precedente abbiamo esaminato le diverse tipologie di salmi. Ora vogliamo de-
scrivere i sentimenti religiosi che hanno ispirato queste preghiere. I salmi delineano una 
panoramica degli elementi più importanti della pietà dell'antico Israele: la lode, la supplica 
o lamento, la fiducia e il ringraziamento, l’orgoglio nazionale e la fedeltà al re, l’entusiasmo 
e l’umiltà, l’intenzione pedagogica, la maledizione dei nemici. 
Secondo Carlo Maria Martini, “se noi volessimo condensare gli atteggiamenti fondamentali 
dell'uomo che prega nel salmo, li potremmo definire così: c'è l'atteggiamento del lamento 
e l'atteggiamento della lode. Tutta la vita dell'uomo che prega con i salmi è come permea-
ta da questa realtà del lamento e della lode, che continuamente si alternano come due 
ritmi di preghiera, come due momenti dell'esperienza diretta che l'uomo fa del dialogo e 
del rapporto con Dio”. 
Quanto segue, se non diversamente specificato, è liberamente ripreso dal testo di Dianne 
Bergant o ad esso si ispira. 

LA LODE  

“La lode nella Bibbia ha soltanto un oggetto: Dio. Non esiste nella Bibbia altro oggetto del 
verbo lodare se non Dio; quindi la lode è il modo con cui l'uomo si atteggia soltanto verso 
Dio. Ed è lode nel senso ebraico di esultanza, di movimento entusiasta del cuore, di rive-
renza, di meraviglia di fronte alla opera di Dio.” (Martini). 
Il salmista loda Dio per tre motivi:  
(1) per le meraviglie della creazione,  
(2) per la sua presenza in mezzo al popolo;  
(3) per gli interventi a favore di Israele. 
Negli inni alla creazione il salmista non sembra capace di trovare parole adeguate a de-
scrivere la grandezza della creazione, e così tutte le forze della natura sono chiamate a 
unirsi al salmista nella glorificazione di Dio. Il sottolineare tali sentimenti di lode significa 
essere convinti che Dio è il creatore di tutte le cose e che tutto ciò che Dio ha creato è bel-
lo, merita il nostro rispetto ed è un richiamo alla maestà del creatore. 
Israele credeva che il Signore avesse il dominio su tutte le forze dell'universo e quindi fosse 
il responsabile dell’andamento del mondo. Le straordinarie manifestazioni della natura erano 
considerate come manifestazioni di Dio. A motivo della sua onnipotenza il Signore merita la 
completa devozione da parte degli esseri umani. La creazione diventa così un aiuto per la 
preghiera a Dio. 
Gli inni di Sion descrivono il Signore fortemente impegnato per il benessere d'Israele. Il 
Dio che viene pregato in questi salmi non è distante dal suo popolo, ma vive in mezzo a 
esso, permettendo agli Israeliti di incontrare il Signore che è in qualche modo misteriosa-
mente presente nel Tempio. Così Dio è percepito come vicino e accessibile, e Sion con il 
Tempio richiedono venerazione. 
Gli inni catalogati come salmi storici applaudono invece Dio per le meravigliose opere 
realizzate in favore degli Ebrei. In questi salmi Dio è percepito come un salvatore instanca-
bile e la preghiera del salmista è un riconoscimento della totale dipendenza della nazione da 
Dio per poter continuare a sopravvivere. Questa visione retrospettiva ha anche lo scopo di 
stimolare atteggiamenti pratici coerenti, come li insegna il Deuteronomio. 

LA SUPPLICA,  LA FIDUCIA E LA GRATITUDINE  

Dice Carlo Maria Martini: “Il lamento, cioè l'atteggiamento opposto alla lode, è il grido 
dell'uomo che sente venir meno le componenti essenziali dell’esistenza: la salute, il pro-
prio progetto di vita, la propria capacità di amare, la propria dignità, Quando l'uomo sente 
venir meno queste cose, quando esperimenta il degradarsi del vivere, ecco il lamento”. 
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Indipendentemente dal contesto sociale in cui siamo nati e cresciuti, alla base della nostra 
natura di esseri umani c’è il desiderio di essere felici. Ci aspettiamo che la vita sia benevo-
la con noi. Così, quando non riusciamo ad ottenere ciò che crediamo sia un nostro diritto 
di persona, o quando, dopo averlo ottenuto, lo perdiamo, eleviamo il lamento. Tendiamo a 
considerare le avversità un’ingiustizia senza badare se abbiamo una qualche responsabili-
tà in esse.  
Questo istinto umano naturale, associato alla convinzione di un amore e di una cura spe-
ciale da parte di Dio, portò Israele ad aspettarsi la sicurezza in un mondo ostile, il succes-
so nelle sue imprese e una vita di serenità e prosperità sia per la nazione in quanto tale 
sia per ogni individuo all'interno della nazione. Tale stato di cose corrisponde a ciò che la 
Bibbia ebraica chiama shalom, tradotto in italiano con “pace”. I salmi di supplica hanno 
origine proprio dall'assenza di tale pace. 
Per quanto riguarda le suppliche comunitarie, il fatto che il salmista gridi a Dio sta a di-
mostrare la certezza d'Israele che Dio ha insieme il potere e la volontà di intervenire e libe-
rare la nazione dalla sua presente difficoltà. Numerosi salmi indicano che questa convin-
zione è basata sulla fiducia che il Signore è fedele alle promesse dell'alleanza, come te-
stimoniato da precedenti eventi salvifici nella storia del popolo. Israele riteneva anche che 
la potenza di Dio non si fosse in alcun modo esaurita nelle imprese precedenti. Anzi, 
Israele credeva che l'onnipotente Dio fosse sempre pronto a difendere la nazione ogni 
qualvolta era minaccia dell'annientamento. Così, quando il popolo elevava la supplica, 
proclamava la potenza del Dio pieno di misericordia e riaffermava la sua fiducia nella con-
tinua premura di Dio nei suoi confronti.  
C'erano volte in cui Israele sentiva di essere vittima innocente di un'aggressione da parte 
di un'altra nazione, e c'erano anche casi in cui riconosceva che le difficoltà in cui si trovava 
erano la giusta punizione da parte di Dio per la violazione dell'alleanza. Allora Israele am-
metteva la sua colpa, invocava il perdono e la fine della sua sofferenza, e prometteva di 
correggere il suo comportamento.  
Molti dei sentimenti che troviamo nelle suppliche comunitarie sono presenti anche in quel-
le individuali. Esse sono grida dell'anima, espressione di una fede personale. Gli autori di 
queste preghiere proclamano che sono fisicamente o spiritualmente afflitti o che sono in-
giustamente oppressi da altri. Nelle loro difficoltà essi si rivolgono a Dio per essere liberati. 
Le preghiere scaturiscono dalla convinzione di chi crede che Dio sia al suo fianco, un Dio 
che vuole e può intervenire a soccorrerlo nelle difficoltà. Convinzione che nasce dall’espe-
rienza di un intervento salvifico del passato. Ed è proprio il ricordo di una protezione avve-
nuta che di fatto genera contemporaneamente protesta e speranza: ora il Dio compassio-
nevole del passato mi ha voltato le spalle; ma sicuramente lo stesso Dio vuole ancora una 
volta liberarmi. 
Nate dal profondo dell'animo sconvolto di oranti sconosciuti, queste preghiere hanno pre-
stato la loro voce ad altrettanti sconosciuti, diventando emblema del credente che piange 
davanti a Dio le proprie disgrazie e non ha perso la propria fiducia in Dio. Difatti non sono 
mai soltanto proteste o sfoghi che nascono da angoscia, paura o collera: sono contempo-
raneamente dichiarazioni di fede in Dio che può aiutare nelle difficoltà e preziose testimo-
nianze di speranza a vantaggio della comunità radunata attorno al sofferente. 
Questi salmi spesso esprimono anche il sentimento di gratitudine del salmista che na-
sce dalla profonda fiducia in Dio, la quale gli dà la certezza dell’esaudimento della preghie-
ra, da cui il ringraziamento. In altre parole, pensa il salmista: ti ringrazio Dio ancor prima di 
aver ricevuto la grazia, perché so che mi esaudirai.  
Altre volte invece il ringraziamento scaturisce dai favori già ricevuti. In questo caso parlia-
mo di salmo di ringraziamento. Esso presenta anche i caratteri di un inno a Dio onnipo-
tente e misericordioso. Infatti, non può esserci alcun ringraziamento prima che Dio non sia 
stato magnificato per il bene che ha realizzato.  
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La presenza di questi salmi nel Salterio è una testimonianza che in Israele, sia il singolo 
credente che la comunità riconoscevano che la propria sicurezza e prosperità erano be-
nedizioni che venivano da Dio. 
Però, sottolinea Ravasi, il ringraziamento del beneficato non esclude l'aspetto teologico 
dell'accettazione della volontà di Dio e dei suoi piani, anche quando non coincidono pie-
namente con le attese dell'orante. 
I ringraziamenti nel Salterio sono molti meno che le suppliche. Il motivo di ciò è che la gra-
titudine, nella vita umana, è meno frequente di quanto lo sia la richiesta di un favore. 

ORGOGLIO NAZIONALE E FEDELTÀ AL RE  

L’orgoglio nazionale e lo spirito di appartenenza alla nazione sono espressi nei salmi re-
gali. Dobbiamo ricordare che Israele era una nazione che percepiva il suo re come il rap-
presentante dell'intero popolo davanti a Dio e come lo speciale inviato di Dio per la comu-
nità. La fedeltà al re era considerata fedeltà verso la nazione, ma soprattutto era conside-
rata un atto di devozione a Dio. 
I salmi regali esprimono sentimenti consoni alle diverse circostanze della vita del re, liete e 
drammatiche. Malgrado la loro diversità, i sentimenti di tutti questi canti sorgono da ciò che 
oggi sarebbe considerato una sorta di patriottismo. 

ENTUSIASMO E UMILTÀ  

Questi sentimenti sono all’origine dei salmi liturgici, che invitano l'israelita osservante a 
partecipare con il cuore e con lo spirito alle varie celebrazioni che si tenevano nel Tempio 
in occasione delle feste dell'antico Israele. Le più importanti di queste (Pasqua, Penteco-
ste, Capanne) erano commemorate con pellegrinaggi a Gerusalemme. 
Questi salmi esprimono la gioia profonda della partecipazione alle feste come pure umili 
riconoscimenti del bisogno di avere un cuore puro per entrare nel Tempio del Signore e 
partecipare alla liturgia. 

INTENZIONE PEDAGOGICA  

Questo nobile orientamento della coscienza è espresso nei salmi sapienziali. Essi non 
sono preghiere propriamente dette, cioè non cercano il dialogo con il Signore, ma sono 
indirizzati alla comunità perché possa vivere meglio. Qui la religiosità del salmista non è 
esplicita come lo è nelle preghiere che abbiamo già esaminato.  
II problema del male, la sofferenza del giusto e la giustizia di Dio, che sono i principali inte-
ressi della tradizione sapienziale, sono qui presenti. Il salmista è convinto che il male, il 
quale chiaramente non è una punizione, è presente nel mondo. Quando il male affligge 
senza motivo i giusti ci si aspetterebbe che Dio intervenga. Quando ciò non avviene, il po-
tere di Dio o la sua stessa giustizia sono messi in discussione: sembra che Dio non riesca 
a reprimere il male oppure non voglia farlo.  
Può essere difficile comprendere come e perché questo tipo di composizione sia stato in-
cluso nel Salterio. Ciò che può destare ancor più perplessità è il fatto che il Salterio comin-
cia con un poema sapienziale (Salmo 1) che mette a confronto la vita del giusto e quella 
dell’empio, e i relativi destini. Molto probabilmente un compilatore post-esilico mise questo 
salmo per primo in un momento in cui non c'era né il Tempio né il servizio religioso, perché 
voleva che i salmi continuassero a vivere di vita propria anche se scollegati dalla liturgia, 
ormai assente. In questo momento particolarmente critico, si poteva guardare ai Salmi 
come a un tesoro per il grande bisogno di istruzione così come di preghiera. 

L'ampia gamma del sentimento religioso che troviamo nel Salterio e che abbiamo de-
scritto rivela le dimensioni della religiosità d'Israele. Essa attinge ad ogni emozione uma-
na, perché Israele credeva nel coinvolgimento di Dio in ogni aspetto della vita.  
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LE MALEDIZIONI DEI  NEMICI  

Anche questi sentimenti oggettivamente negativi hanno ispirato i salmisti. Di conseguenza, 
chi pensa che la preghiera dovrebbe essere in primo luogo lode, supplica e ringraziamen-
to, resta perplesso dinanzi a brani imprecatori, in cui si trovano espressioni violente con 
le quali si invoca il male sui nemici, la maledizione sugli avversari, la distruzione dei mal-
vagi (5,11; 10,15; 31,18; 35,4-6.8.26; 40,15-16; 54,7; 58,7s; 59,12s; 69,23-29; 79,12; 
83,10-19; 104,35; 109,6-20; 125,5; 137,7-9; 139,19-22; 140,10-12; ecc.). 
“Così, ad esempio, nel Salmo 58 si chiede a Dio di intervenire perché gli empi, pervertitori 
della giustizia, vengano annientati, ridotti all'inconsistenza della bava di una lumaca, così 
che gli innocenti possano godere del loro castigo. Altrove si augura infelicità e morte agli 
ingiusti oppressori, si chiede terribile vendetta contro gli iniqui e i menzogneri, si invoca la 
sconfitta ignominiosa e crudele dei nemici, che si desidera vedere distrutti e resi concime 
per la terra (Salmo 83), oppure si proclama beato chi ne sfracellerà i bambini contro la 
roccia (137,8-9). 
Innanzitutto, va sottolineato un primo elemento che emerge da tali testi, divenendone an-
che la chiave interpretativa: un desiderio, una forte ansia di giustizia che reagisce al male 
denunciandolo come inaccettabile. Il salmista e l'orante con lui, che maledicono gli empi, 
esprimono in tal modo l'assoluta impossibilità di restare indifferenti davanti alla malvagità e 
all'ingiustizia che colpiscono i poveri e gli inermi.” (Bruna Costacurta). 
Lo sdegno contro l’ingiustizia sfocia anche in indignazione contro Dio stesso, perché l'em-
pietà diffusa nel mondo mette in questione la sua giustizia. Infatti il Signore, secondo la 
mentalità ebraica, manifesta la sua giustizia mantenendo il mondo in ordine e salvando il 
suo popolo dal male. Dio fa questo anche quando punisce il malvagio e sconfigge i nemici 
d'Israele. Pertanto, se il male può impunemente trionfare, è Dio ad essere smentito, e con 
lui le sue promesse di salvezza e il suo dichiararsi giudice giusto, amico fedele, aiuto dei 
poveri e salvatore degli oppressi. 
“La violenza verbale, spesso eccessivamente colorita e certamente condizionata dalla 
sensibilità del tempo, traduce dunque uno sdegno ed esprime una preoccupazione che 
vanno oltre gli interessi personali dell'orante, per assumere una problematica assai più va-
sta, quella della verità di Dio e del suo rendersi comprensibile e visibile agli uomini. Perché 
i nemici contro cui ci si scaglia sono gli oppressori ingiusti, i potenti corrotti, gli empi che 
rifiutano il bene e che fanno della malvagità il loro credo perverso; in definitiva, sono i ne-
mici di Dio, che si oppongono a lui e al suo piano di salvezza. 
Quando perciò il povero viene angariato e l'innocente ingiustamente perseguitato, anche 
Dio subisce l'aggressione. Chi invoca un intervento punitivo è dunque qualcuno che pren-
de a cuore la rivelazione di Dio e chiede la condanna e l'annientamento del male, perché 
in quella distruzione possa manifestarsi la salvifica potenza divina. È qualcuno che non 
sopporta l'idea che Dio venga deriso e ridicolizzato dall'empietà, che non accetta l'idea che 
il male possa essere più forte del bene. E allora prega, supplica, grida, esprimendo, anche 
con violenza, l'urgenza del bisogno e la drammaticità di ciò che è messo in questione. E 
con tale preghiera, riconoscendosi impotente, rinuncia a farsi giustizia da solo e lascia al 
Signore di agire, chiedendo a lui e a lui solo di operare la vendetta. 
Le forme di tale richiesta sono quelle del tempo, le modalità dell'agire a cui Dio è invitato 
sono quelle che l'uomo spontaneamente desidera quando è sotto il peso dell'oppressione: 
la morte del persecutore, il castigo esemplare del malfattore. Ma tale richiesta, in quanto 
rivolta a Dio, non può mai diventare imposizione di determinati criteri e modelli di compor-
tamento, e deve invece aprirsi alla fiducia e all'accoglienza di ogni possibile forma di inter-
vento da parte del Signore. Chi prega e spera che la sua domanda sia esaudita, accetta la 
propria impotenza e affida tutto a colui a cui si rivolge, sapendo anche che le modalità del-
la risposta divina sono molteplici, spesso misteriose, e vanno al di là di ogni previsione.” 
(Bruna Costacurta). 
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TEOLOGIA DEI SALMI 

Questo titolo in realtà è improprio perché potrebbe far pensare a un'unità di indirizzi del 
Salterio che di fatto non esiste. Come dice Ravasi, ciò non deve stupire, se si tiene pre-
sente la diversità di genere letterario delle singole composizioni, le operazioni di attualiz-
zazione cui queste sono state sottoposte prima di cristallizzarsi nel testo attuale, la diversi-
tà delle prospettive teologiche delle varie epoche in cui hanno lavorato i singoli autori. 
L’impresa di unificare le linee di pensiero dei salmisti è dunque pressoché impossibile, e 
questo concetto è ripetuto da tutti gli autori nei loro commenti al Salterio. Il Libro dei Salmi, 
per i suoi eterogenei contenuti è di fatto un compendio di tutta la teologia dell'Antico Te-
stamento. A motivo di ciò Ravasi definisce il Salterio un “microcosmo teologico”.  
I singoli salmi non sono poemi in cui teoricamente è stata elaborata una teologia, ma sono 
lo specchio delle emozioni che prova l’uomo mentre vive determinate situazioni, positive o 
negative, nel corso della sua esistenza.  
Nei Salmi non si parla di Dio in modo sistematico; la sua descrizione dipende da come si 
rivelava al salmista in un preciso momento della sua vita. “Ossia Dio è visto attraverso le 
emozioni dell'uomo. Così ogni salmo ha la sua diversa sottolineatura di Dio.” (Pandolfi). 
Tuttavia, anche se nel Salterio non c’è una teologia sistematica, è comunque possibile in-
dividuare qualche elemento teologico generale. 

IL VOLTO DI D IO  

Il ritratto del Dio d'Israele presentato nel Salterio non è radicalmente differente da quello 
che troviamo altrove nell'Antico Testamento. Egli, seduto sul suo trono nei cieli, tuttavia 
abitante in Gerusalemme, fondamentalmente svolge tre attività: crea, perdona e salva. 
Come Creatore ha vinto le potenze del caos primordiale, ha ordinato il cosmo, è il sovrano 
indiscusso dell’intero universo. Questo Dio maestoso ispira insieme paura e fiducia. 
Il Signore ha stipulato un'alleanza con Israele, ponendosi in stretta relazione con il popolo 
da lui scelto per farsi conoscere al mondo. I salmisti non mancano di menzionare, in più 
occasioni, che il Signore è sempre stato fedele alle sue promesse: «Si è sempre ricordato 
della sua alleanza» (105,8). Dio chiede in cambio a Israele altrettanta fedeltà; in ciò è esi-
gente, ma quando il suo popolo sbaglia e si pente presenta il suo volto misericordioso: 
«buono e pietoso... lento all'ira e grande nell'amore» (103,8; cf 86,5). 
Dio è anche descritto come il salvatore d'Israele: ha liberato il suo popolo dalla schiavitù 
dell’Egitto portandolo fuori dal paese; lo ha custodito nel deserto e guidato nella conquista 
alla Terra Promessa. Le azioni salvifiche di Dio sono riconoscibili anche sul piano indivi-
duale: in questo caso, la salvezza di Dio è vista nella liberazione dalla malattia, dalla morte 
e dai nemici e nel provvedere alla salute, alla felicità e alla lunga vita. 

LA PERSONA UMANA (UOMO E DONNA)  

La persona umana è tenuta in grande considerazione nei Salmi: l’umanità è onorata come 
culmine della creazione; a essa è conferito il dominio sulle altre creature viventi, ma anche 
la responsabilità della loro custodia (Salmo 8; cf Genesi 1). Ripetutamente il salmista si 
meraviglia di questa singolare opera dell'arte divina che è l’essere umano. Però, pur 
straordinari come sono, gli esseri umani sono totalmente dipendenti da Dio. Dio provvede 
ai loro principali bisogni naturali e li protegge dal male. In particolar modo, Dio è il guardia-
no dei poveri e degli afflitti, delle vedove e degli orfani, degli umili; insomma, di tutti coloro 
che sono incapaci di difendersi e spesso sono oggetto dei soprusi dei prepotenti. 
I salmisti considerano anche il fatto che l’uomo e la donna vivono una esistenza passeg-
gera (39,5-7) e poi periscono come i fiori del campo (103,15s). La consapevolezza della 
fugacità della vita diventa ancora più amara quando si tenga presente che il salmista non 
aveva una chiara idea della vita dopo la morte. La dignità umana si manifestava esclusi-
vamente nella vita in questo mondo. 
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LA TORAH  

Nel Salterio non manca il riferimento alla Torah. “Essa è «la via» tracciata da Dio, è la sua 
«giustizia» […]. Ma è anche l'ambito nel quale l'uomo deve muovere i suoi passi, è l'ogget-
to della sua adesione, testimoniata da una lista di verbi: amare, scegliere, seguire, deside-
rare, dilettarsi, osservare, custodire come un tesoro.” (Ravasi). 

IL TEMPIO  

Il Salterio ha sempre avuto un rapporto stretto con la liturgia, tant’è che è stato chiamato il 
Libro dei canti del Tempio. Non sorprende, allora, notare l'importanza del Tempio nella 
teologia dei Salmi. Il Tempio era il palazzo della divinità. Proprio come ogni re umano ave-
va il palazzo dal quale governava, così faceva Dio. Da questo palazzo Dio regnava sulla 
terra, elargendo salvezza e benedizione e giudicando l'umanità. L'ebreo saliva al Tempio, 
dove sperava di vedere Dio (ossia, essere ammesso a una udienza con lui) come i sudditi 
di un re andavano al palazzo reale. Come un grande palazzo il Tempio aveva i suoi atri. 
Così, il Tempio viene anche chiamato gli atri del Signore. 
Il sito su cui sorgeva il Tempio, il monte Sion, è di tanto in tanto chiamato la montagna del 
Signore o il suo santo monte. I Salmi si riferiscono al Tempio anche con il termine arcaico 
di tenda, che propriamente denotava la Tenda del convegno innalzata nel deserto. (Tratto 
dal testo di Kselman-Barré). 

L’ESCATOLOGIA (DESTINO DELLA NAZIONE) 

 “L'antico Israele era interessato al futuro della nazione […]. La visione che Israele assume 
riguardo a questo problema, chiamato «escatologia», deriva dalla sua fede nella bontà di 
Dio nei confronti di tutta la creazione. Malgrado le battaglie che la nazione ha affrontato 
nei suoi tentativi di sopravvivere e di crescere in un mondo ostile, Israele riteneva che la 
vittoria finale sarebbe stata del Signore e che avrebbe prosperato grazie al trionfo di Dio. I 
salmi che magnificano la regalità di Dio e descrivono il combattimento di Dio con le forze 
del male, promettono anche la restaurazione della nazione. Quando questo accadrà, gli 
dèi delle altre nazioni saranno riconosciuti vuoti idoli quali essi sono e tutti i popoli si uni-
ranno nella preghiera al Signore.” (Bergant).  
Durante l’esilio Israele procede a una profonda riflessione religiosa. Caduta la monarchia, 
l'aspetto escatologico diventa l'ottica di lettura dei salmi monarchici. Sotto il profilo del re 
cantato nei Salmi regali di intronizzazione si intravedeva la fisionomia del messia che gra-
zie al suo intervento avrebbe colmato in pienezza le attese e le speranze di Israele. Que-
sto punto di svolta decisivo nella storia è esaltato anche negli Inni di Sion, dove si celebra 
la città santa, destinata in un futuro indefinito ad essere il centro religioso del mondo. 

IL “SILENZIO”  DI  D IO E IL SUO PERDONO  

Anche se il Dio dei Salmi è un Dio vicino, inserito nella nostra storia - e non un imperatore 
lontano e impassibile sul suo trono - talvolta il Signore appare assente e silenzioso. Il suo 
silenzio è espresso in molti poemi ed è rappresentato attraverso metafore come, p.e., il 
«nascondere il volto» da parte di Dio. Questo silenzio di Dio spesse volte, però, nasce dal 
comportamento dell'uomo che con il peccato di fatto interrompe il dialogo con il Signore. 
Tuttavia, attraverso l’ammissione delle colpe e il pentimento è possibile ripristinare il dialo-
go con Dio grazie alla sua misericordia. “Il perdono di Dio è espresso con un lessico sug-
gestivo: non ricordare il peccato, coprire il peccato, cancellarlo, ritornare, aver pietà, domi-
nare il furore, allontanare il peccato. Dio sa perciò estrarre dal groviglio attorcigliato della 
storia il suo progetto salvifico; nonostante il peccato dell'uomo egli fa fiorire la grande pa-
ce-shalom.” (Ravasi). 
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IL DESTINO DELL ’UOMO DOPO LA MORTE  

L’esperienza della prosperità del malvagio metteva in crisi la teoria della retribuzione. 
L’apparente morte pacifica dell’empio e l’immeritata sofferenza del giusto fino alla fine, 
erano uno scandalo e un problema irrisolto. Dopo la morte il destino di entrambi era ugua-
le: precipitare nello sheol. I salmisti si sono allora chiesti se – in nome della giustizia di Dio 
- il giusto – dopo l’esistenza terrena - non potesse avere una sorte migliore, come una 
nuova vita alla presenza di Dio. Così, anche se la teoria della retribuzione costituisce il 
tessuto ideologico di molti salmi, in altri più recenti appare la possibilità di un nuovo oriz-
zonte. Si apre così una nuova speranza orientata verso una beatitudine piena con Dio. 
L'espressione di questa speranza è incerta, spesso solo simbolica, esposta con l’uso di 
metafore. In alcuni casi sembra più esplicita, come nel Salmo 16 che è un'esaltazione 
dell'intimità incrollabile che lega il fedele al suo Dio. Speranze di una retribuzione ultrater-
rena traspaiono, forse, anche in alcune affermazioni ancora imprecise (49,16; 73,24). In 
diverse occasioni i salmisti si dichiarano certi che «gli uomini retti contempleranno il volto 
di Dio» (11,7; 17,15; cf 42,3).  
Il Salterio è, perciò, - come dice E. Beaucamp - “una porta socchiusa, anche se non anco-
ra spalancata, sul mistero del destino ultimo dell'uomo.”  

INFLUENZA DEI SALMI SUL NUOVO TESTAMENTO 

Per i primi cristiani alcuni salmi non erano soltanto strumenti di preghiera, ma contenevano 
anche importanti enunciati di fede che trovavano il proprio compimento nella persona e 
nella missione di Gesù Cristo (cf Luca 24,44). Questo processo di reinterpretazione in 
chiave cristiana ha riguardato soprattutto i salmi regali. Essi, che all’inizio erano forse 
prevalentemente “teologia al servizio della politica” (J.L. McKenzie) sono stati applicati a 
Gesù Cristo.  
“È possibile trovare, nel Nuovo Testamento, 200 chiari echi del Salterio, e più di 200 allu-
sioni al suo linguaggio.” (Castellina). 
Il salmi regali di intronizzazione 2 e 110 sono fra i testi del Salterio più spesso citati nel 
Nuovo Testamento e sono messi in rapporto con il regno di Cristo (cf Atti 13,33; Ebrei 1,5; 
5,5-10). Anche il canto nuziale in onore del re (Salmo 45) vuol esprimere l'unione del 
Messia con il nuovo Israele, nella linea delle allegorie matrimoniali dei profeti, ed è appli-
cato al Cristo da Ebrei 1,8.  
Nella stessa prospettiva, il Nuovo Testamento e la tradizione cristiana applicano al Cristo 
altri salmi che non erano regali ma anticipavano in qualche modo lo stato e i sentimenti del 
Messia, il giusto per eccellenza. Così le suppliche individuali (p.e. 22, 35, 69 e 102), 
mentre vengono utilizzate nella descrizione della passione e morte di Gesù, suggeriscono 
che il salmista stava realmente profetizzando la sofferenza del Cristo. Il salmo 118 parla 
della «pietra scartata dai costruttori che diventa pietra angolare» (118,22; cf Matteo 21,42) 
e della «benedizione di colui che viene nel nome del Signore» (118,26; cf Marco 11,9), 
temi che gli scrittori del Nuovo Testamento vedono adempiuti in Gesù. 
“Anche se queste applicazioni oltrepassano il senso letterale dei salmi, restano legittime 
perché tutte le speranze che animano il Salterio sono realizzate pienamente solo dalla ve-
nuta sulla terra del Figlio di Dio.” (BJ). 

ATTUALIZZAZIONE 

IMPORTANZA DEI  SALMI PER I  CRISTIANI  

Uno studio dei Salmi sarebbe incompleto se noi non considerassimo il ruolo che essi hanno 
svolto e continuano a svolgere nella formazione delle menti e dei cuori dei credenti. Ripor-
tiamo il punto di vista sull’argomento di Lutero, Bruno Maggioni e Paolo Castellina. 
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Martin Lutero scriveva: “Ogni cristiano che voglia pregare e raccogliersi dovrebbe servirsi 
del Salterio. Sarebbe bene che ne acquistasse una tale familiarità da conoscerlo a memo-
ria, parola per parola, e fosse in grado per ogni circostanza di citarne un passo appropria-
to. Perché, veramente, tutto quello che un animo pio desidera esprimere con la preghiera 
lo trova formulato nei Salmi in maniera così perfetta e così commovente che nessuno po-
trebbe esprimerlo meglio. Il Salterio ci ammaestra e ci fortifica proprio con la preghiera. 
Esso si accorda con il "Padre nostro" e il "Padre nostro" si ritrova in esso in maniera così 
perfetta che uno serve a comprendere l'altro e tutti e due danno un identico suono”. 
Per Bruno Maggioni (“Davanti a Dio”, Vita e Pensiero, 2001), "La forza dei Salmi sta nella 
profonda verità dell'esperienza che, in un modo o nell'altro, sempre ridicono: l'uomo di 
fronte a Dio e alla vita, l'uomo con le sue attese e le sue delusioni, davanti a un Dio che 
libera e salva (così proclama la fede e così proclamano certi momenti dell'esistenza) e nel 
contempo davanti a una storia che non raramente pare smentirlo: la vanità della vita, l'in-
nocente colpito, il malvagio che trionfa. Sono queste tensioni - l'uomo davanti a Dio e Dio 
davanti all'uomo, la fede e la storia - che rendono il Salterio vivo e attuale, uno specchio 
dell'uomo, anche dell'uomo cristiano. L'attualità dei Salmi sta nella lucidità con cui essi 
hanno saputo cogliere questa tensione - umanissima e profondamente vera - che si dibat-
te nel cuore dell'uomo di sempre. 
Trasformare i Salmi in preghiere edificanti (dove i conti tornano sempre) significa svuotarli. 
Diverrebbero preghiere stereotipate, ovvie, senza più le loro affascinanti durezze. La stes-
sa cosa avviene se indebitamente li si spiritualizzano. Non è così che si purificano certi 
salmi da quei sentimenti che al cristiano sembrano lontani dal vangelo. E non è così che li 
si rendono attuali. Attuale è la bellezza del loro slancio verso Dio, l'ostinazione della loro 
speranza, ma anche - perché no? - la rudezza e l'immediatezza di certi loro sentimenti. […] 
I Salmi - in altre parole - sono preghiere per credenti che di fronte all'ingiustizia si ribellano 
e di fronte al silenzio di Dio si lamentano. Non giungono subito al perdono senza passare 
attraverso un forte desiderio di giustizia. Non staccano troppo in fretta Dio dalla storia: 
dov'è la sua giustizia se qui non la vedo? Dov'è la sua predilezione per i poveri, se questi 
continuano ad essere trascurati? 
I salmisti, grandi credenti, non soltanto chiedono a Dio ciò di cui hanno bisogno, ma anche 
gli chiedono spiegazioni sulle tante cose che non comprendono. I salmisti hanno la fede di 
Giobbe, non degli amici di Giobbe. […] Anche per un cristiano il dolore rimane anzitutto 
sofferenza, la morte suscita paura, la vita si fa molto spesso inquietante domanda. […] 
Per essere letti cristianamente, i Salmi non devono essere cambiati né trasfigurati, bensì 
colti nella sostanza della loro fede anticotestamentaria. Anche i limiti - che devono restare 
tali - testimoniano la verità di una fede che ostinatamente si affida a Dio.”  
Le preghiere del Salterio sono rivolte a Dio Padre; ma, osserva Paolo Castellina, “Dato 
che Gesù Cristo è la seconda persona della Trinità, gli inni e le lamentazioni dei Salmi so-
no rivolte tanto a Lui quanto al Padre ed allo Spirito Santo. Noi possiamo cantare a Lui le 
nostre lodi, esprimergli i nostri lamenti e richieste, come pure ringraziarlo per la Sua bontà. 
Noi Lo esaltiamo come Re, poniamo la nostra fiducia in Lui, e guardiamo a Lui come 
l’incarnazione della sapienza divina.” (Castellina). 

INSEGNAMENTO  

Non è necessario aver familiarità con le situazioni storiche in cui i Salmi sono sorti per ap-
prezzarne il loro grande valore spirituale e trarne proficui insegnamenti. Diverse sono le 
situazioni della vita in cui la preghiera di un salmo costituisce un buon modo per dialogare 
con Dio o con Gesù o con lo Spirito Santo o con tutti loro. 

Quando, davanti allo splendore della creazione, rimaniamo stupiti in ammirata contempla-
zione, gli inni di lode possono instillare in noi le disposizioni necessarie per lodare Dio 
creatore e per riconoscere che la terra appartiene a questo divino architetto e non a noi. 
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Questo dovrebbe far nascere in noi un profondo rispetto per il mondo di cui facciamo par-
te. Possiamo avere il dominio su tutte le risorse della terra, ma esercitiamo questo solo fa-
cendo le veci di Dio. Noi siamo custodi e ospiti della Terra, non i suoi padroni, e dobbiamo 
essere estremamente responsabili nei confronti dei tesori della creazione. 

Quando vogliamo esternare a Dio le difficoltà della nostra vita e chiedere aiuto, possiamo 
farlo pregando i salmi di supplica. Ma c'è un'altra maniera di entrare nel mondo delle sup-
pliche. È attraverso la solidarietà con coloro che soffrono o vivono una situazione di soffe-
renza fisica o morale, facendo nostre le loro suppliche. Infatti, quando entriamo nei senti-
menti delle suppliche, cominciamo a capire e a identificarci con la sofferenza di coloro che 
sono meno fortunati di noi. Queste preghiere possono allora rafforzare il nostro impegno di 
carità.  
Inoltre, le suppliche sono spesso ammissioni di colpa, richieste di perdono e promesse di 
ravvedimento. Quando preghiamo le suppliche con questo spirito, confessiamo che Dio è 
davvero un giudice che perdona e ci impegniamo a vivere più coerentemente la nostra fede. 

Quando le cose ci vanno bene, spesso siamo tentati di pensare che ciò dipenda dai nostri 
meriti. I salmi di ringraziamento ci aiutano invece a ricordare e a renderci consapevoli che le 
nostre fortune sono doni gratuiti che provengono dalle mani di un Dio benevolo; noi non 
possiamo pretenderle per diritto. Questa ammissione è molto importante perché è davvero 
difficile essere sinceramente grati a Dio. Se fossimo veramente convinti che tutto viene da 
Dio ci sarebbe meno difficile essere un po’ più generosi con i nostri beni (materiali, intellet-
tuali e spirituali) nei confronti degli altri come Dio lo è nei nostri confronti. 

Quando siamo posti di fronte ai problemi del male, della sofferenza del giusto e della giusti-
zia di Dio, i salmi sapienziali ci vengono in aiuto a motivo del loro interesse per questi temi. 
Questi salmi danno voce ai nostri dubbi e perplessità e sono in grado di fornire suggerimenti 
che possono essere accolti e indirizzare i nostri comportamenti. 

Quando vogliamo mettere ordine nei sentimenti con cui partecipiamo alla liturgia, spesso 
ondeggiante fra l'entusiasmo che procura la vicinanza con Dio e la noia di riti sempre uguali 
a se stessi, possiamo essere illuminati dai salmi liturgici che ci rivelano un popolo che vive 
con estrema serietà le sue celebrazioni religiose. C'è in questi salmi la testimonianza di una 
gioia sincera al pensiero di entrare nella casa di Dio, ma c'è anche l'umile riconoscimento 
che soltanto chi è puro di cuore può vivere con gioia questa esperienza. I salmi liturgici ci 
ricordano che, mentre Dio è certamente in mezzo a noi e accessibile a noi, Dio è sempre 
Dio, santo e trascendente. 
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