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TESTO E COMMENTO 

LIBRO PRIMO (SALMI 1-41) 

SALMO 18 (17). INNO PER LA VITTORIA DEL RE 

PRESENTAZIONE

Il Salmo 18 (17) appartiene alla famiglia dei salmi regali, in particolare al sottogruppo dei 
canti in onore del re. È un imponente inno di esultanza per una vittoria del re sul nemico 
e di ringraziamento al Signore. Il salmo si ritrova, con poche varianti, anche in 2Samuele 
22, dove è introdotto con le stesse parole che qui costituiscono il titolo. In quel libro il canto 
è eseguito da Davide.  
Il salmo, molto antico, è un monumentale poema, pittoresco e ardito, vivace e nello stesso 
tempo solenne, caratterizzato da repentini mutamenti di stile e di scene. L’inno è dotato di 
un piano di sviluppo piuttosto articolato in cui domina la figura quasi imperiale di Dio, un 
Dio trascendente e irresistibile eppure vicino e attento all’uomo. Si pensa che la composi-
zione del salmo sia avvenuta nel X secolo a.C.; forse l’autore è proprio Davide. Purtroppo, 
il testo originale ebraico, lungo i secoli, ha subito diversi rimaneggiamenti. 
La vicenda narrata è la seguente: “da un’oppressione rischiosa per il sovrano e la nazio-
ne, si passa ad un’inattesa e trionfale vittoria, di cui il primo artefice non è tanto il re quan-
to il Signore. E questo è stato possibile per la fedeltà del sovrano a Dio e per le sue arden-
ti invocazioni.” (Ravasi). Dalla trama del salmo se ne deduce il tema principale: quando il 
giusto invoca Dio, Egli lo salva dai suoi nemici. 
Il genere letterario dominante è certamente l’inno in onore del re per la vittoria (18,3-4; 
47-50), ma non mancano gli accenti alle lamentazioni (18,5-7). Si incontra inoltre la con-
fessione d’innocenza davanti al Signore, al quale il re dichiara l’osservanza fedele della 
sua Legge (18,21-28). È presente, nella grande scena del versetti 18,8-16, anche il genere 
teofanico, mentre nei versetti 18,29-46 si ha un lungo e solenne modulo di ringraziamento, 
che celebra il protettore del re, il Signore. Infine il salmo, nell’ultimo versetto postesilico, 
presenta anche una connotazione messianica. 

S IMBOLOGIA  

L'apparato simbolico di cui è dotato il Salmo 18 è ricchissimo e testimonia in parte l'arcaici-
tà della composizione. Iniziamo col sistema simbolico della stabilità che si focalizza nella 
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litania iniziale (cf 18,3), in cui è espresso uno dei concetti fondamentali della fede biblica: 
la solidità e fermezza di Dio. I simboli usati per esprimere queste qualità di Dio sono: «roc-
cia», «fortezza», «liberatore», «rupe», «rifugio», «scudo», «salvezza» e «baluardo». Il 
simbolo principale è sicuramente la «roccia», che è ripreso successivamente in 18,32 e 
18,47 e che riflette il paesaggio montuoso della Palestina. 
Da questo primo simbolismo si passa a quello militare concentrato soprattutto nel solenne 
ringraziamento (18,29-46). Appare innanzitutto lo schema dell'assalto alle mura d'una città 
assediata (18,30) attraverso una arrampicata. C'è quindi il vivacissimo quadretto dell'ad-
destramento in cui Dio funge da istruttore militare (18,35). In 18,40, poi, Dio procede ad 
una solenne investitura militare «cingendo» il re di potenza bellica mentre in 18,36 gli con-
segna lo «scudo» per intraprendere il combattimento; ricoperto dalle armi fornite da Dio, 
l'Invincibile per eccellenza, il sovrano sarà assolutamente irresistibile. Ecco, allora, 
l'«inseguimento» e l'«annientamento» dei nemici (18,37-38) col risultato finale del trionfo 
segnato in 18,48-49 dal «giogo» della sottomissione imposto ai nemici. La vittoria è piena 
e trionfale e suppone l’intervento decisivo di Dio.  
È importante, perciò, isolare i simbolismi teologici che attraversano tutto il salmo e si con-
centrano soprattutto nella poderosa teofania di 18,8-16. Il primo simbolismo usato dal poe-
ta è quello tipico delle teofanie ed è la cosmologia. Dio appare e manifesta la sua tra-
scendenza attraverso lo sconvolgimento del cielo e della terra: da un lato ecco il terremoto 
(18,8), con un apparato di elementi vulcanici (18,9), e dall'altro una violenta tempesta 
(18,10.12-16) dipinta in un quadro di eccezionale forza poetica. 
Una seconda tipologia di simboli teologici è quella antropomorfica che nel Salmo 18 
emerge in forma molto corposa. La tempesta e l'eruzione vulcanica sono infatti connessi 
alle emozioni di Dio. Dalle sue «narici» (18,9a) sbuffa il fumo dell'ira. Dalla sua «bocca» 
(18,9b) escono fiammate e da tutto il corpo sprizzano «carboni ardenti». In 18,14b risuona 
la «voce» divina che è il tuono, mentre sotto i suoi «piedi» (18,10b) vi sono neri nuvoloni. 
Ma l'antropomorfismo raggiunge un livello pittoresco unico in 18,10-11. Dio non lascia i 
cieli ma li usa come un ascensore (18,10). Giunto al livello desiderato Dio sale in groppa a 
un cherubino (18,11) e vola nei cieli per raggiungere il re e sostenerlo con la sua «destra» 
onnipotente (18,36). 
Altri simbolismi minori sono presenti nel salmo. Nella lamentazione (18,6) si descrivono 
coi tradizionali tratti venatori gli «agguati mortali», i «lacci» che facevano inciampare e 
cadere il sovrano. Presente, nel modulo del ringraziamento, è pure l'immagine della «lu-
ce» e della «lampada» (18,29), simboli di vita. Ad essi si contrappongono le «tenebre», 
simbolo di morte. 
Segnaliamo infine il simbolo spaziale della «via», sinonimo di atteggiamento esistenziale. 
Questa immagine è applicata a Dio in 18,31 («la via di Dio è perfetta») ed è ripresa in pa-
rallelo per l'uomo in 18,33, dove si parla di «cammino» reso «integro» dal Signore. In tal 
modo l’uomo è in grado di superare gli ostacoli della vita e proseguire agilmente come un 
cerbiatto (18,34a), simbolo poetico di velocità e destrezza. Il passo del fedele è anche 
«saldo»» (18,34b) perché la strada è resa agevole: infatti è «spianata» e su di essa i piedi 
non «vacillano» (18,37). In antitesi, la via dei nemici diventa scivolosa, invano essi fuggo-
no, saranno raggiunti e «calpestati come fango delle strade» (18,43). (Liberamente tratto 
da Ravasi, LS, pp. 327-330).  

STRUTTURA  

Dopo il lungo titolo (18,1) è possibile suddividere il salmo come segue: 

 18,2-4. Litania d’apertura dell’inno. Preghiera a Dio salvatore. 

 18,5-7. Lamentazione del re: morte e inferi stanno tentando di intrappolarlo. 

 18,8-16. Intervento teofanico di Dio per salvare il re dai suoi nemici. 

 18,17-20. La liberazione del re dai nemici. 
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 18,21-28. La confessione d’innocenza del re. È il motivo per cui Dio salva il giusto. 

 18,29-46. Ringraziamento per la vittoria. 

 18,29. Antifona introduttiva. 

 18,30-37. Primo quadro: Dio fornisce di forza il suo protetto perché sia vittorioso. 

 18,38-43. Secondo quadro: sconfitta dei nemici. 

 18,44-46. Terzo quadro: popoli stranieri riconoscono la supremazia del re. 

 18,47-50 Dossologia. Lode a Dio, che sempre salva il re dai suoi avversari. 

 18,51 Antifona finale di tono messianico aggiunta in epoca postesilica. 

Salmo 18 (17) 

1Al maestro del coro. Di Davide, servo del Signore, che rivolse al Signore 

le parole di questo canto quando il Signore lo liberò dal potere di tutti i 
suoi nemici e dalla mano di Saul. 2Disse dunque:  

Litania Ti amo, Signore, mia forza,  
3Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore,  

mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;  
mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo.  
4Invoco il Signore, degno di lode,  

e sarò salvato dai miei nemici.  

Lamentazione 5Mi circondavano flutti di morte,  

mi travolgevano torrenti infernali;  
6già mi avvolgevano i lacci degli inferi,  

già mi stringevano agguati mortali.  
7Nell’angoscia invocai il Signore,  

nell’angoscia gridai al mio Dio:  
dal suo tempio ascoltò la mia voce,  

a lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido.  

Teofania 8La terra tremò e si scosse;  

vacillarono le fondamenta dei monti,  
si scossero perché egli era adirato.  
9Dalle sue narici saliva fumo,  
dalla sua bocca un fuoco divorante;  

da lui sprizzavano carboni ardenti.  
10Abbassò i cieli e discese,  
una nube oscura sotto i suoi piedi.  
11Cavalcava un cherubino e volava,  
si librava sulle ali del vento.  
12Si avvolgeva di tenebre come di un velo,  
di acque oscure e di nubi come di una tenda.  
13Davanti al suo fulgore passarono le nubi,  
con grandine e carboni ardenti.  
14Il Signore tuonò dal cielo,  
l’Altissimo fece udire la sua voce:  

grandine e carboni ardenti.  
15Scagliò saette e li disperse,  
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fulminò con folgori e li sconfisse.  
16Allora apparve il fondo del mare,  
si scoprirono le fondamenta del mondo,  

per la tua minaccia, Signore,  

per lo spirare del tuo furore.  

Liberazione 17Stese la mano dall’alto e mi prese,  

mi sollevò dalle grandi acque,  
18mi liberò da nemici potenti,  

da coloro che mi odiavano  
ed erano più forti di me.  
19Mi assalirono nel giorno della mia sventura,  
ma il Signore fu il mio sostegno;  
20mi portò al largo,  
mi liberò perché mi vuol bene.  

Confessione 21Il Signore mi tratta secondo la mia giustizia,  
d’innocenza mi ripaga secondo l’innocenza delle mie mani,  

22perché ho custodito le vie del Signore,  
non ho abbandonato come un empio il mio Dio.  
23I suoi giudizi mi stanno tutti davanti,  

non ho respinto da me la sua legge;  
24ma integro sono stato con lui  

e mi sono guardato dalla colpa.  
25Il Signore mi ha ripagato secondo la mia giustizia,  

secondo l’innocenza delle mie mani davanti ai suoi occhi.  
26Con l’uomo buono tu sei buono,  

con l’uomo integro tu sei integro,  
27con l’uomo puro tu sei puro  

e dal perverso non ti fai ingannare.  
28Perché tu salvi il popolo dei poveri,  

ma abbassi gli occhi dei superbi.  

Ringraziamento 29Signore, tu dai luce alla mia lampada;  

il mio Dio rischiara le mie tenebre.  
30Con te mi getterò nella mischia,  

con il mio Dio scavalcherò le mura.  
31La via di Dio è perfetta,  
la parola del Signore è purificata nel fuoco;  

egli è scudo per chi in lui si rifugia.  
32Infatti, chi è Dio, se non il Signore?  

O chi è roccia, se non il nostro Dio?  
33Il Dio che mi ha cinto di vigore  

e ha reso integro il mio cammino,  
34mi ha dato agilità come di cerve  

e sulle alture mi ha fatto stare saldo,  
35ha addestrato le mie mani alla battaglia,  

le mie braccia a tendere l’arco di bronzo.  
36Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza,  

la tua destra mi ha sostenuto,  
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mi hai esaudito e mi hai fatto crescere.  
37Hai spianato la via ai miei passi,  
i miei piedi non hanno vacillato.  
38Ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti,  

non sono tornato senza averli annientati.  
39Li ho colpiti e non si sono rialzati,  

sono caduti sotto i miei piedi.  
40Tu mi hai cinto di forza per la guerra,  

hai piegato sotto di me gli avversari.  
41Dei nemici mi hai mostrato le spalle:  

quelli che mi odiavano, li ho distrutti.  
42Hanno gridato e nessuno li ha salvati,  

hanno gridato al Signore, ma non ha risposto.  
43Come polvere al vento li ho dispersi,  

calpestati come fango delle strade.  
44Mi hai scampato dal popolo in rivolta,  

mi hai posto a capo di nazioni.  
Un popolo che non conoscevo mi ha servito;  
45all’udirmi, subito mi obbedivano,  

stranieri cercavano il mio favore,  
46impallidivano uomini stranieri  

e uscivano tremanti dai loro nascondigli.  

Dossologia 47Viva il Signore e benedetta la mia roccia,  

sia esaltato il Dio della mia salvezza.  
48Dio, tu mi accordi la rivincita  

e sottometti i popoli al mio giogo,  
49mi salvi dai nemici furenti,  

dei miei avversari mi fai trionfare  
e mi liberi dall’uomo violento.  
50Per questo, Signore, ti loderò tra le genti  
e canterò inni al tuo nome.  

Antifona  51Egli concede al suo re grandi vittorie,  
(assemblea) si mostra fedele al suo consacrato,  

a Davide e alla sua discendenza per sempre.  

COMMENTO  

Litania d’apertura (18,2-4) 

«Ti amo, Signore, mia forza, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mia rupe, in cui mi 
rifugio, mio scudo, mia salvezza e mio baluardo» (18,2).In questa entusiastica ouverture il 
Signore è invocato con termini che, come detto, sono i simboli della solidità e della fer-
mezza di Dio. Su questi attributi di Dio si basa la fiducia dell’uomo dell’Antico Testamento 
nella protezione e nella salvezza che viene da Dio. La parola «roccia» evoca un picco soli-
tario e inaccessibile, vero luogo di rifugio; la «rupe» indica un luogo ben munito, che offre 
difesa e protezione dai nemici; la «fortezza» è una roccaforte inespugnabile sita nella par-
te più alta di un monte; lo «scudo», è lo strumento capace di neutralizzare i colpi degli av-
versari; infine il «baluardo» è un luogo di riparo difeso con ogni cura.  
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Lamentazione del re (18,5-7) 

“Mi circondavano flutti di morte … già mi avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano 
agguati mortali … nell’angoscia invocai il Signore … dal suo tempio ascoltò la mia voce… 
ai suoi orecchi giunse il mio grido”. Il re era già in prossimità dello sheol («gli inferi») di cui 
sentiva il fragore dei suoi torrenti infernali. La drammaticità del pericolo, espressa con i 
simboli venatori, ha lo scopo di far risaltare l’amore di Dio, che ascolta il grido dell’op-
presso, cioè non lascia cadere nel vuoto il suo lamento e interviene esaudendo 
l’invocazione.  

Teofania (18,8-16) 

Il Signore raccoglie il grido che gli è stato lanciato e scende in soccorso dell’orante mani-
festandosi attraverso una teofania liberatrice ad altissima tensione con le sue potenti im-
magini cosmiche e i suoi antropomorfismi. Sfilano immagini ardite, persino terrificanti, in 
cui il cosmo è scosso nelle sue fondamenta e la natura è afferrata da giganteschi sconvol-
gimenti come i terremoti, le eruzioni vulcaniche, le grandinate, i fulmini e i tuoni. 
Si inizia con il terremoto (18,8), a cui segue il fuoco della collera divina, l’eruzione vulcani-
ca, che diventa quasi palpabile attraverso l’audace antropomorfismo del versetto 18,9: Dio 
è raffigurato come un mostro terribile con le «narici» fumanti di collera, che emette «fuoco 
divorante» dalla «bocca» e schizza carboni ardenti da tutto il corpo.  
Si passa quindi agli sconvolgimenti atmosferici: la tempesta, che appare in 18,10 e che 
dominerà il resto del quadro teofanico. Dio «abbassa» i cieli per scendere e apparire 
sull’orizzonte terrestre. Ed ecco la potente immagine del versetto 18,11: il Signore disceso 
dal suo tempio celeste è ora un cavaliere gigantesco che cavalca un cherubino1 e vola sul-
le ali del vento, avvolto in un mantello «di tenebre» e circondato da una massa oscura di 
nubi. La presenza di Dio è evidente, ma al tempo stesso il Signore si nasconde, perché 
ogni manifestazione di Dio è sempre avvolta nel mistero. 
Il cataclisma atmosferico ora esplode in tutta la sua violenza (cf 18,13): all’apparire folgo-
rante di Dio le nubi si squarciano e inizia l’assalto ai nemici del re, portato con «grandine e 
carboni ardenti» a cui si aggiunge il tuono (cf 18,14), immagine della «voce» irata del Si-
gnore. La tempesta si fa ancora più violenta col suo apparato di «folgori» e «saette» 
(18,15). La poderosa teofania si chiude infine con l’immagine dello sconvolgimento delle 
«fondamenta del mondo» (18,16) che si ricollega al tema iniziale del terremoto (18,8). 

Liberazione del re dai nemici (18,17-20) 

Come l’uragano è l’emblema della trascendenza di Dio, del suo essere Altro, così 
l’intervento divino è segno per il fedele della vicinanza e della forza salvifica del Signore.  
Così il sovrano descrive la sua personale esperienza. «[Dio] stese la mano dall’alto e mi 
prese, mi sollevò dalle grandi acque». Quella delle grandi acque è un’immagine assai fre-
quente nei salmi. Il riferimento può essere alle acque caotiche della creazione o a quelle 
del diluvio o del Mar Rosso; tutte acque sulle quali Dio ha esercitato il suo dominio. Qui 
sembrano riferirsi alle acque primordiali. In ogni caso le «grandi acque» sono il simbolo di 
una situazione di grave pericolo, anche di morte, oppure, come in questo caso, dei nemici 
del salmista, implacabili e spietati. Dunque Dio salvatore estrae il suo fedele dal gorgo in-
fernale (la minaccia dei nemici) e lo depone in salvo sull’asciutto («mi portò al largo», 
18,20), cioè sul litorale della vita. A nulla è valsa la forza degli avversari perché Dio è in-
tervenuto in favore del re israelita e lo ha liberato, mosso solo dal suo amore («perché mi 
vuol bene»). 

                                            

1
 I cherubini, mezzo uomini e mezzo animali, erano creature alate che fungevano da cavalcature 

divine; qui personificano i nuvoloni della tempesta. Ma i cherubini erano anche un simbolo del cul-
to, in quanto, collocati al di sopra dell’arca, ne erano i custodi. 
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Confessione d’innocenza (18,21-28) 

Ma perché Dio vuol bene al re? Il motivo è da ricercare nell’antica concezione biblica (teo-
ria della retribuzione), secondo cui Dio, in questa vita, punisce o premia gli uomini in base 
alle loro azioni: all’empietà segue il castigo, alla giustizia segue il premio. 
Poiché il re si proclama giusto, la benevolenza di Dio scatta in automatico (18,21.25). Co-
mincia, allora, da parte del re-salmista una dettagliata confessione d’innocenza, ossia una 
dichiarazione di giustizia, cioè di osservanza della Legge, sviluppata attraverso il susse-
guirsi degli impegni positivi e negativi assolti (18,22-24). Il salmista poi esplicita gli elemen-
ti essenziali della teoria della retribuzione (18,26-27): il Signore con l’uomo buono è buono 
e con l’uomo integro è integro, ma col perverso si fa guardingo e astuto.  
La conclusione (18,28) riassume il comportamento di Dio. Il Signore è il salvatore dei «po-
veri», cioè gli umili, mentre ai superbi «abbasserà gli occhi», ossia smorzerà le arie.  
Si chiude, così, la prima parte del salmo che si è sviluppata attraverso la lamentazione, la 
teofania, la liberazione e la confessione d’innocenza. La minaccia dei nemici è svanita gra-
zie all’intervento divino. Ora la preghiera diventa lode pura e celebrazione del Dio liberatore. 

Ringraziamento per la vittoria (18,29-46) 

Antifona introduttiva (18,29). «Signore, tu dai luce alla mia lampada; rischiari le mie te-
nebre». L’antifona è un’espressione metaforica per raffigurare l’azione di Dio nella vita del 
credente. La lampada simboleggia l’esistenza del re, ma in prospettiva anche la dinastia 
davidica. Se c’è luce c’è vita per il re e continuità della dinastia. Le tenebre, al contrario, 
rappresentano la morte del re e la fine della dinastia. 

Primo quadro: Dio e le armi (18,30-37). «[Dio] ha addestrato le mie mani alla battaglia, le 
mie braccia a tendere l’arco di bronzo» (18,35). Mentre il re stava per affrontare uno scon-
tro con i suoi avversari è entrato in scena Dio. Il Signore ha impartito al suo luogotenente 
una vera e propria lezione di tecnica militare. Come un istruttore nei confronti della recluta, 
Dio ha addestrato il suo fedele a maneggiare le armi, in particolare a tendere l’«arco di 
bronzo», un attrezzo molto sofisticato in uso al corpo specializzato degli arcieri. Questa 
immagine di Dio come istruttore militare, peraltro in linea con il pensiero religioso del mon-
do antico - egiziano, cananeo, mesopotamico, ecc. - viene usata dal salmista per esaltare 
la potenza e la superiorità di Dio su qualunque avversario. 

Secondo quadro: i nemici sconfitti (18,38-43). «Ho inseguito i miei nemici e li ho rag-
giunti … Come polvere al vento li ho dispersi, calpestati come fango delle strade». Fre-
quentemente nel Salterio, i nemici del salmista - nazioni, gruppi o singoli individui - vengo-
no descritti con le caratteristiche della forza e della violenza del soldato in guerra. Di con-
seguenza anche Dio, difensore del credente e oppositore dei suoi avversari, viene spesso 
presentato con queste stesse prerogative. Con l’aiuto divino la vittoria non potrà che esse-
re totale: «hai piegato sotto di me gli avversari» (18,40b). Il simbolismo bellico è sviluppato 
secondo toni tipicamente orientali, con immagini vigorose e terribili: il re vittorioso assapo-
ra la gioia di vedere i suoi nemici colpiti e annientati, dispersi e schiacciati, striscianti ai 
piedi del vincitore incapaci di rialzarsi. 

Terzo quadro: gli stranieri (18,44-46). «[Dio,] mi hai posto a capo di nazioni. Un popolo 
che non conoscevo mi ha servito; stranieri cercavano il mio favore…». Il re israelita, adde-
strato e spalleggiato da Dio, ha affrontato i suoi avversari infliggendo loro una disfatta tota-
le. Come spesso avviene nei salmi regali e come deve avvenire a livello teologico, poiché 
è Dio il vero e più forte combattente, la vittoria del re israelita ha risonanze planetarie. Il 
trionfo registrato dal sovrano convince altre nazioni ad associarsi ad Israele: popoli prima 
ostili ora si dichiarano vassalli («mi obbedivano») mentre altri vogliono stipulare trattati di 
amicizia e di mutua assistenza («cercavano il mio favore»). 
Il re si trova in tal modo al centro di un mondo pacificato che egli dirige come luogotenente 
di Dio; il suo dominio acquista i contorni della signoria cosmica del Signore. 
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Dossologia conclusiva (18,47-50). Con questa parola, derivata dal greco, si intende di 
solito un'esclamazione rituale, una formula, un breve inno, che loda, esalta e glorifica Dio. 
Il lungo salmo, ormai giunto al termine, si chiude con una solenne acclamazione che il re-
salmista indirizza al Signore, il suo difensore e salvatore. «Viva il Signore e benedetta la 
mia roccia, sia esaltato il Dio della mia salvezza. Dio, tu … sottometti i popoli al mio giogo, 
mi salvi dai nemici furenti, … mi liberi dall’uomo violento…». Questi versetti riprendono i 
temi essenziali del salmo: la «roccia» che è Dio, la «salvezza» che viene da Lui, la vittoria 
sui «nemici», la liberazione dagli avversari, la sottomissione dei i «popoli». In sostanza 
viene riconfermato che Dio è il vero e unico sovrano d’Israele e da Lui dipende la vita del 
suo popolo. 

Antifona finale (18,51). «Egli [Dio] concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al 
suo consacrato, a Davide e alla sua discendenza per sempre». Questa antifona è la deci-
frazione del nostro salmo fatta in epoca tardiva. La tradizione ebraica ha letto e meditato 
questo lungo poema come l'illustrazione del percorso umano di Davide, il re modello del 
credente e fedele servo del Signore: Dio gli ha dato il successo nelle sue imprese e l'ha 
reso trionfatore contro i suoi avversari allo scopo di portare a compimento l’oracolo di Na-
tan a favore della sua discendenza (2Samuele 7).  

Per noi credenti cristiani, a questo punto, la figura di Davide scompare quasi in dissolven-
za mentre si delinea, al centro della scena, l'immagine del Re-Messia, Gesù Cristo, in cui 
si concentra l’azione salvifica che Dio offre al mondo intero.  

MESSAGGIO E ATTUALIZZAZIONE  

Come abbiamo visto, il Salmo 18 presenta due attori fondamentali: il primo, che domina la 
scena, è il Signore, il vero arbitro della storia e del cosmo; il secondo è il piccolo re israeli-
ta che, al pari degli uomini di oggi, è spesso circondato da nemici e sballottato dalle tem-
peste delle vicende umane.  
La liberazione del re ebreo è motivata - secondo la dottrina della retribuzione - dalla «giu-
stizia» del re e dalla fedeltà di Dio all’alleanza. Non si tratta quindi di un puro atto di bene-
volenza, ma di una reazione provocata dall’«innocenza» di Davide, testimoniata nella con-
fessione d’innocenza (18,21-28).  
Secondo questa concezione, che è l’essenza della teologia biblica, l’alleanza è chiaramen-
te un dono gratuito di Dio, ma la salvezza è innanzitutto una ricompensa, un atto dovuto in 
conseguenza di una promessa. “Certo, è necessario ristabilire il primato e una scala di va-
lori; talvolta si ha l’impressione di un’eccessiva insistenza sulle opere e quindi di una pre-
valenza della meritocrazia sulla grazia, ma l’equilibrio nella Bibbia è sempre mantenuto”. 
(Ravasi, LS). 
La lezione per noi è che la salvezza dipende dall’azione di Dio, primaria, decisiva e gratui-
ta, ma l’impegno dell’uomo è necessario per accogliere questo dono. 
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SALMO 19 (18). I CIELI NARRANO LA GLORIA DI DIO 

PRESENTAZIONE  

Il Salmo 19 (18) appartiene alla famiglia degli inni alla creazione. È il secondo di questo 
genere, dopo il Salmo 8, che si incontra nel Salterio. Due sono fondamentalmente i motivi 
che spingono il salmista a questo canto di lode: lo splendore della creazione e il dono della 
Legge da parte di Dio.  
Contenuto. Il salmista contempla ammirato e stupito le meraviglie della creazione. Avver-
te che i cieli, il sole, il giorno e la notte sono messaggeri della maestà divina in quanto ne 
recano in sé l'impronta (19,2-7). Quindi, alla contemplazione del creato subentra la medi-
tazione sapienziale sulla Parola di Dio (19,8-11). Ambedue questi momenti sono collegati 
al tema comune della Rivelazione: il salmista infatti osserva che c'è una rivelazione divina 
implicita nella natura e una rivelazione esplicita nella Legge (la Torah), espressione della 
Parola di Dio. Dio, attraverso il sole, rischiara la terra, la riscalda e le dà vita fisica; per 
mezzo della Torah illumina l’umanità con insegnamenti di vita morale. “Il sole illumina gli 
occhi del corpo, la Legge illumina quelli dello spirito.” (Pierre Corneille, 1606-1684). 
Il salmista finisce la sua lode al Signore con un’implorazione di perdono per i suoi peccati, 
con una richiesta di aiuto per un cammino di vita irreprensibile e con un invito a Dio perché 
accolga la sua preghiera (19,12-15).  

Molti commentatori ritengono che il Salmo 19 sia composto da due poemi distinti origina-
riamente, poi uniti da un redattore per collegare i due soli, quello creato, che illumina il 
giorno e quello rivelato che illumina l’esistenza. Tuttavia, l’unicità del tema teologico, la Ri-
velazione, va contro quest'opinione. 

S IMBOLOGIA  

Nella composizione è dominante il simbolismo cosmico del sole. L’astro appartiene alla 
regione divina; la sua luce è inviata da Dio e perciò segno di vita, di pace, di gioia. È il 
simbolo stesso di Dio perché racchiude in sé un riflesso dello splendore divino. 
Presente è anche il simbolismo nuziale a cui si associa quello militare e quello atletico: 
il sole è infatti visto come uno sposo, un guerriero e un campione di corsa. I tre simboli 
esprimono un unico modello simbolico, quello del dinamismo, dell’energia, del moto, es-
sendo il sole la fonte basilare dell’energia e della vita per il nostro pianeta. 
La descrizione della Torah come vera ricchezza dell’uomo e dolcezza della sua vita, si 
muove invece lungo le simbologie economica (l’oro) e culinaria (il miele). 

STRUTTURA 

Dopo il titolo (19,1), il salmo può essere suddiviso in due parti: 
 19,2-7. Prima parte. La creazione: rivelazione implicita di Dio. Il cosmo parla un lin-

guaggio magnifico, che non è il linguaggio umano, eppure è perfettamente comprensibile. 
 19,2-5b. Il canto dei cieli. 
 19,5c-7. Il canto del sole. 

 19,8-14. Seconda parte. Esaltazione sapienziale della Legge: rivelazione esplicita di 
Dio. 
 19,8-11. Litania della Torah. Lungo elenco degli attributi meravigliosi della Legge. 
 19,12-14 Il salmista, anche se illuminato dalla Legge, confessa di peccare e prega 

il Signore per il perdono. 
 19,15 Conclusione con antifona tradizionale. Il salmista si augura che la sua preghie-

ra sia gradita al Signore. 
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Salmo 19 (18) 

1Al maestro del coro. Salmo. Di Davide. 

2I cieli narrano la gloria di Dio, 

l’opera delle sue mani annuncia il firmamento.  
3Il giorno al giorno ne affida il racconto  
e la notte alla notte ne trasmette notizia.  
4Senza linguaggio, senza parole,  
senza che si oda la loro voce,  
5per tutta la terra si diffonde il loro annuncio  
e ai confini del mondo il loro messaggio.  

Là [nei cieli, Dio] pose una tenda per il sole  
6che esce come sposo dalla stanza nuziale:  

esulta come un prode che percorre la via.  
7Sorge da un estremo del cielo  

e la sua orbita raggiunge l’altro estremo:  
nulla si sottrae al suo calore.  

8La legge del Signore è perfetta,  
rinfranca l’anima;  

la testimonianza del Signore è stabile,  

rende saggio il semplice.  
9I precetti del Signore sono retti,  

fanno gioire il cuore;  
il comando del Signore è limpido,  

illumina gli occhi.  
10Il timore del Signore è puro,  

rimane per sempre;  
i giudizi del Signore sono fedeli,  

sono tutti giusti,  
11 più preziosi dell’oro, 

di molto oro fino,  
più dolci del miele 

e di un favo stillante.  
12Anche il tuo servo ne è illuminato,  

per chi li osserva è grande il profitto.  
13Le inavvertenze, chi le discerne?  
Assolvimi dai peccati nascosti.  
14Anche dall’orgoglio salva il tuo servo  
perché su di me non abbia potere;  

allora sarò irreprensibile,  
sarò puro da grave peccato.  

15Ti siano gradite le parole della mia bocca;  
davanti a te i pensieri del mio cuore,  

Signore, mia roccia e mio redentore.  
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COMMENTO  

La creazione, rivelazione implicita di Dio (19,2-7) 

Il canto dei cieli (19,2-5b). Il poeta, con gli occhi rivolti al cielo, osserva la volta celeste; si 
lascia prendere dalla bellezza del cosmo, ma non si ferma a contemplarlo con animo ro-
mantico. Per il salmista la creazione non è solo una realtà da ammirare in estatica con-
templazione; essa è composta di soggetti che divulgano un messaggio meraviglioso. Si 
inizia con i «cieli»2, opera delle mani di Dio. Questi, al poeta appaiono testimoni eloquenti 
del «firmamento», grandiosa opera creata e manifestazione della «gloria» di Dio (19,2). 
Il «firmamento» è la volta celeste che era concepita come una calotta solida in cui sono 
incastonati gli astri. Sopra il firmamento erano raccolte masse d’acqua (le acque superiori) 
che scendevano sulla terra sotto forma di pioggia attraverso fori praticati nella volta celeste.  
Al pari dei cieli, anche il giorno e la notte sono personificati e raffigurati come sentinelle 
che, di postazione in postazione, trasmettono la grande notizia della creazione (19,3). La 
loro testimonianza è del tutto particolare; pur non esprimendosi attraverso parole e suoni 
tuttavia si fa sentire con forza perché parla una lingua universale che percorre tutta la ter-
ra; nessuno la può ignorare: il linguaggio della creazione raggiunge ogni uomo (19,4-5). 
Il creato è il primo evangelizzatore: “Dio ha dato un tal linguaggio alla sua creazione che, 
parlando di se stessa, essa non può non parlare di lui, Dio.” (Barth, Kirchliche Dogmatik). 

Il canto del sole (19,5c-7). Ora l'autore introduce in scena un nuovo protagonista: il sole. 
«Là», nei cieli, l’astro di fuoco ha la sua dimora, «una tenda», da cui all’alba esce con 
l’intima soddisfazione di uno «sposo» che ha trascorso la notte nel talamo nuziale. Quindi 
inizia con entusiasmo il suo lavoro, consistente nella corsa instancabile nel cielo lungo il 
percorso prestabilito. Il sole è anche paragonato a un «prode», a un guerriero che esce 
per la battaglia: egli è pieno di forza e di ardore, più che camminare corre ma questa corsa 
non è fatica bensì gioia. Infine il sole è paragonato a un campione di corsa. La Bibbia 
TILC, infatti così traduce il versetto 19,6: «[il sole] come un campione si getta nella corsa». 
Il sole è, dunque, paragonato a uno sposo, a un eroe, a un campione che, per ordine divi-
no, ogni giorno deve compiere senza sosta o stanchezza un lavoro-conquista-corsa. 
L’esito di questa azione del sole è che tutta la terra è avvolta dal calore dei suoi raggi e 
nessun angolo dell’orizzonte può sfuggire al suo bagliore. 

 “Il sole, con il suo sfolgorare nel cielo, con lo splendore della sua luce, con il calore bene-
fico dei suoi raggi ha conquistato l’umanità fin dalle sue origini. In molti modi gli esseri 
umani hanno manifestato la loro gratitudine per questa fonte di vita e di benessere con un 
entusiasmo che non di rado s’eleva fino alle vette dell’autentica poesia. Il Salmo 19 non è 
solo una preghiera innica di straordinaria intensità; esso è anche un canto poetico innalza-
to al sole e al suo irradiarsi sulla faccia della terra. In questo il salmista si affianca alla lun-
ga serie dei cantori del Vicino Oriente antico, esaltanti l’astro del giorno che brilla nei cieli 
e che nelle loro regioni incombe a lungo con il suo calore ardente. Si pensi al celebre inno 
composto in Egitto nel XIV sec. a.C. e dedicato al sole considerato come una divinità 
(Aton). Ma nella Bibbia c’è una differenza radicale rispetto a questi inni solari: l’autore sa-
cro, infatti, elimina ogni traccia di divinizzazione del sole, che considera semplicemente 
come creatura di Dio, come portatore della luce, come un grande orologio che segna il 
tempo. (Tratto dall’ Udienza Generale di Giovanni Paolo II, Mercoledì 30 gennaio 2002).  

La legge del Signore: rivelazione esplicita di Dio (19,8-14) 

I meravigliosi attributi della Legge (19,8-11). Di colpo il salmista passa a esaltare un al-
tro tipo di rivelazione: non quella della natura ma quella scritta, leggibile e quindi procla-
mabile: la Legge, il grande dono di Dio a Israele. 

                                            
2 «Cieli» è un termine plurale perché i cieli sono molti, sovrapposti l’uno sull’altro: così si pensava 

nell’antichità. (Crimella). 
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“Per mezzo di cinque termini il salmista esplicita che cos’è la Legge: testimonianza, pre-
cetti, comando, timore di Dio, giudizi. Ma non basta: vi sono dieci qualità della Legge: è 
perfetta, è stabile, è retta, è limpida, è pura, è per sempre, è fedele, cioè veritiera, è giusta, 
è preziosa, è dolce; vi sono poi quattro effetti sulla vita dell’uomo: rinfranca l’anima, rende 
sapiente il semplice, rallegra il cuore, dà luce agli occhi.” (cf Crimella). 
I vari termini usati in relazione alla Legge vogliono esprimere la sua ricchezza di significati 
e di funzioni, che vanno ben oltre quelli che ha in italiano il vocabolo legge. Infatti, come 
sappiamo, Legge è il termine italiano usato per indicare la Torah, il Pentateuco. È vero, i 
primi cinque libri della Bibbia contengono tante norme, ma la Torah è percepita non come 
un arido elenco di comandi e proibizioni, bensì come insegnamento di vita che viene da 
Dio, come rivelazione della sua volontà. A motivo di ciò l’ubbidienza richiesta da Dio non 
deve essere percepita come l’adempimento di un gravoso dovere, un peso, una fatica, ma 
come una fonte di gioia, un sollievo.  
Il salmista in un certo senso paragona la Torah al sole: di essa dice infatti che «Illumina gli 
occhi» (19,9). Come il sole si leva ogni mattina sulla terra per donare luce e calore, così la 
Parola di Dio dona luce e gioia alla vita dell’uomo. Emblematiche sono le ultime immagini 
con cui il poeta descrive la Torah: il «miele» e il «favo stillante» (19,11). Il senso è che 
l’uomo e la donna che si lasciano istruire dalla Torah affrontano la vita con dolcezza. 

Il salmista, «servo» di Dio (19,12-14). Il salmista si dichiara servo di Dio, titolo che, come 
noto, non è dispregiativo, ma indica una persona che è incaricata dal Signore di svolgere 
un'altissima funzione. Egli, illuminato dalla Torah, ha ottenuto la vera sapienza; è dunque 
conscio dei suoi limiti e si riconosce peccatore. 
L’uomo non è come il sole che percorre una traiettoria prestabilita. L’uomo è libero e quin-
di può non seguire la strada indicata da Dio e peccare. I peccati che può commettere sono 
di due tipi: quelli inconsci (19,13) e quelli coscienti (19,14). I peccati inconsci sono quelli 
commessi inavvertitamente: è quell’andare fuori strada di cui la persona non si rende con-
to se non alla fine, quando ormai la colpa è commessa. I peccati di cui si ha coscienza so-
no invece quelli riconducibili all’«orgoglio». L’orgoglio è il contrario del timore del Signore, 
è l’atteggiamento di chi vive come se la Legge di Dio non ci fosse. Non si tratta dunque 
della fragilità (la colpa involontaria), ma è la scelta perversa e deliberata contro Dio; è ri-
bellione e defezione. Quindi il salmista chiede di essere preservato dall’orgoglio, per evita-
re di cadere nel «grande peccato», quello che abbiamo chiamato ateismo pratico (Vedi 
Salmo 14 (13), paragrafo Presentazione), che è vivere come se Dio non esistesse. 
Una volta perdonato dai «peccati nascosti» - quelli in cui si cade, quasi senza accorgerse-
ne, per debolezza – e salvato dall’orgoglio allora l’orante sarà «irreprensibile» (19,14) cioè 
perfetto; tale perfezione si ottiene quindi grazie a due azioni divine: dunque è grazia.  

Conclusione con antifona (19,15) 

Nella dichiarazione conclusiva (19,15ab) il salmista si augura che la sua preghiera possa 
essere degna di accettazione agli occhi di Dio: «Ti siano gradite le mie parole». “L'offerta 
che viene presentata a Dio non è fatta di riti e di sacrifici ma, nello spirito della teologia più 
alta e profetica del culto, è costituita dalla risposta vitale alla Torah.” (Ravasi, LS).  
Le parole pronunziate dal salmista sono un impegno a vivere secondo la Torah e nel timor 
di Dio. È questo il vero sacrificio gradito a Dio. La promessa del salmista non riguarda solo 
le azioni ma anche «i pensieri del cuore», ossia le intenzioni, i desideri nascosti, perché 
come dice sant’Agostino: “L’anima pura vuole piacere nel segreto, là dove solo Dio vede”. 

Un’antifona tradizionale conclude il poema (19,15c). In essa v’è una forte affermazione a 
proposito del Signore: «mia roccia e mio redentore». Il primo termine è un simbolismo tipi-
co dell'antica poesia ebraica ed è una chiara affermazione del senso di protezione che si 
prova affidandosi a Dio. Il secondo termine («redentore») allude al difensore dei diritti di un 
parente in difficoltà. Nella Bibbia è posto in relazione alla premura e alla passione con cui 
il Signore si preoccupa del suo popolo, il suo «primogenito» (Esodo 4,22). Dio non resta 
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indifferente quando il suo parente, cioè l’uomo, soffre o è oppresso. Il salmo si chiude, 
perciò, con un messaggio di fiducia e di speranza.  

MESSAGGIO TEOLOGICO  

“Con lo sguardo interiore dell’anima, con l’intuizione religiosa non distratta dalla superficia-
lità, l’uomo e la donna possono scoprire che il mondo non è muto ma parla del Creatore. 
Come dice l’autore del libro della Sapienza: «dalla grandezza e bellezza delle creature per 
analogia si contempla il loro autore» (13,5). Il primo messaggio del Salmo 19 è un invito a 
scoprire la parola divina presente nel creato.” (Giovanni Paolo II, Udienza Generale, Mer-
coledì 30 gennaio 2002). 
Ma se l’insegnamento della natura può essere, per alcuni versi, tacito e misterioso, 
l’insegnamento contenuto nella Rivelazione biblica è invece manifesto e esplicito: «il co-
mando del Signore è limpido, illumina gli occhi» (19,9). La luce del sole e della Parola so-
no complementari per la vita dell’uomo. In merito così scriveva il rabbi David Kimchi (1160-
1235): “Come il mondo non si sviluppa e vive se non per opera del sole, così l’anima non 
si sviluppa e non raggiunge la sua pienezza di vita se non attraverso la Torah”.  
La luce che emana la Parola rivelata è però più preziosa e calda di quella del sole. Infatti, 
solo la Parola di Dio svela al cuore di chi la vuole ascoltare la perfezione del Signore, la 
sua rettitudine, la sua giustizia, la sua verità e la sua bontà, e dà all’uomo la forza di vive-
re, lo sazia, lo rinfranca. 

ATTUALIZZAZIONE  

Il Salmo 19 sviluppa tre temi sui quali possiamo confrontarci: la creazione, la Parola di Dio, 
il perdono.  
Dovremmo tutti essere in grado di comprendere che la creazione, con le sue meraviglie, è 
una realtà in grado di esprime la grandezza del suo Creatore. “Ascoltarne il linguaggio e 
unirsi ad essa nel proclamare la gloria di Dio è compito della preghiera contemplativa e 
della lode da parte dei credenti.” (Della Torre). 
La Parola di Dio contenuta nelle Scritture sacre manifesta con parole umane la volontà 
del suo Autore. “Quando si apre il testo della Bibbia, si inizia a leggerlo, si familiarizza con 
esso, nasce nel cuore qualcosa di nuovo, di straordinario. Ci si rende conto di essere a 
contatto con il roveto ardente della rivelazione del mistero stesso di Dio. E più ci si avvici-
na, più si gusta, più nasce il desiderio di scendere in profondità, di scoprire cose nuove.” 
(Crimella). La Bibbia è il mezzo migliore che abbiamo per conoscere qualcosa del suo Au-
tore e fare esperienza del suo rapporto di amore nei nostri confronti. 
Il terzo tema è il perdono. “Proprio di fronte all’esperienza del fallimento, messi chiara-
mente a confronto con la propria povertà e meschinità possiamo sperimentare nella pre-
ghiera la grazia del perdono: Dio – come ama ripetere papa Francesco – non si stanca 
mai di noi ed è sempre pronto al perdono. […] Questa è la sorpresa della fede: il perdono 
immeritato, un perdono che ci tocca ben al di là delle nostre attese.” (cf Crimella). 

Meravigliosi e profondi concetti. Ma l’uomo moderno ha fretta. Non riesce più a fermarsi, a 
contemplare, sta perdendo il senso dello stupore. Stordito da tanto fracasso e da sempre 
nuove emozioni, gli risulta quasi impossibile captare il linguaggio silenzioso della natura. 
Se non ha tempo per fermarsi a contemplare la bellezza del creato in cui è immerso, ancor 
meno tempo ha per conoscere la Parola di Dio, che è il mezzo privilegiato per incontrare il 
Signore. Una Legge imposta è sempre molesta, soffocante, e di fronte ad essa vien voglia 
di fuggire. Eppure le Scritture sono insegnamenti di Dio al servizio dell’uomo, per la cresci-
ta dell’uomo, per la realizzazione piena del suo destino, a cui siamo liberi di aderire o me-
no. Questo aveva ben capito l’orante del Salmo 1: «Beato l’uomo che … nella legge del 
Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte» (1,1-2). 
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SALMO 20 (19). PREGHIERA PER LA VITTORIA DEL RE  

PRESENTAZIONE  

Il Salmo 20 (19) appartiene alla famiglia dei salmi regali, in particolare al sottogruppo del-
le preghiere per il re.  
Il salmo ci fa entrare nella vita di Israele e nella sua liturgia al tempo della monarchia. In 
particolare si tratta di una liturgia d’intercessione per supplicare Dio affinché doni al re, il 
consacrato del Signore, la vittoria in un conflitto militare. 
Contesto. Tutta l’assemblea d’Israele è radunata nel tempio di Gerusalemme alla presen-
za del re. L’occasione è il «giorno dell’angoscia» (20,2), cioè il tempo in cui la nazione è in 
preda alla paura a causa di uno scontro militare imminente. 
La cerimonia d’intercessione inizia con un coro di leviti che implora a nome dell’intera as-
semblea il sostegno divino al sovrano che deve affrontare un esercito avversario. 
L’assemblea quindi esclama rivolta al re: «adempia il Signore tutte le tue richieste». 
A questo punto il Signore risponde con un oracolo proclamato dal sacerdote in cui annun-
cia la vittoria del re quando uscirà in battaglia. 
Una voce solista, forse del salmista, elabora poi un commento all’oracolo introducendo 
l’ideologia della guerra santa. Viene evocata la temibile potenza militare dei nemici. I carri 
e i cavalli del loro esercito avanzano all’orizzonte; ad essi gli Israeliti oppongono la loro fi-
ducia nel Signore, che, in nome dell’alleanza, si schiera dalla parte del suo popolo.  
Il re, però, combatte le sue guerre non soltanto con la protezione divina ma anche «nel 
nome del Signore» (20,6b). La guerra d’Israele è dunque la guerra del Signore, cioè una 
guerra santa. Secondo questa ideologia le guerre del re d'Israele, in quanto guerre sante, 
erano legittime e giustificate.  
Conclude la cerimonia la seconda acclamazione dell’assemblea che rinnova la supplica a 
Dio di concedere al re la vittoria. 

I protagonisti del salmo, il Signore e il re, non compaiono direttamente in scena, ma re-
stano sullo sfondo. Il Signore interviene solo indirettamente nella cerimonia con un oracolo 
favorevole proclamato dal sacerdote, mentre il re assiste al rito liturgico ma non parla. 

S IMBOLOGIA  

Il Signore è evocato nel salmo attraverso tre sistemi simbolici: l’asse verticale cielo-tempio, 
l’antropomorfismo e l’ideologia della guerra santa. 
L'asse verticale esistente tra il tempio celeste e il tempio terrestre simboleggia la comuni-
cazione che vi è tra Dio e i suoi fedeli. Nell’invocazione si chiede aiuto dal «santuario di 
Sion» (20,3); nell’oracolo, la risposta e l’aiuto vengono dal «cielo santo» (20,7). Questo te-
stimonia che il dialogo è aperto; emerge un’armonia fra i due soggetti: Dio e Israele. 
L’antropomorfismo è rilevabile nel «nome» del Signore (20,2.6.8), simbolo sia di Dio 
stesso sia della sua opera potente e protettrice. Oltre che nel nome, l’antropomorfismo è 
rilevabile anche nelle azioni di Dio: Egli «gradisce» i sacrifici (20,4), «ricorda» le offerte 
(20,4) e, infine, «risponde» alle invocazioni (20,2.7.10) garantendo la vittoria al re median-
te la «forza della sua destra» (20,7). 
L’ideologia della guerra santa è ben espresso in 20,8-9. Alla potenza militare dei nemici 
(carri e cavalli) Israele oppone la fiducia in Dio, l’Invincibile che combatte al suo fianco. 

STRUTTURA 

Dopo il titolo (20,1), è possibile suddividere il salmo come segue: 
 20,2-6b Liturgia d’intercessione. Il coro dei leviti invoca la protezione divina sul re. 
 20,6c Prima acclamazione dell’assemblea. Dio accolga le richieste del re. 
 20,7 Oracolo ufficiale d’esaudimento proclamato dal sacerdote. 
 20,8-9 Commento all’oracolo da parte del salmista: la guerra del re è santa. 
 20,10  Acclamazione finale dell’assemblea. Nuova invocazione a favore del re. 
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Salmo 20 (19) 

1Al maestro del coro. Salmo. Di Davide.  

Coro dei leviti 2Ti risponda il Signore nel giorno dell’angoscia,  

rivolto al re ti protegga il nome del Dio di Giacobbe.  
3Ti mandi l’aiuto dal suo santuario  
e dall’alto di Sion ti sostenga.  
4Si ricordi di tutte le tue offerte  
e gradisca i tuoi olocausti.  
5Ti conceda ciò che il tuo cuore desidera,  
adempia ogni tuo progetto.  
6Esulteremo per la tua vittoria,  
nel nome del nostro Dio alzeremo i nostri vessilli:  

Assemblea 6cadempia il Signore tutte le tue richieste.  

Sacerdote 7Ora so che il Signore dà vittoria al suo consacrato;  

gli risponde dal suo cielo santo  
con la forza vittoriosa della sua destra.  

Solista 8Chi fa affidamento sui carri, chi sui cavalli:  
noi invochiamo il nome del Signore, nostro Dio.  
9Quelli si piegano e cadono,  

ma noi restiamo in piedi e siamo saldi.  

Assemblea 10Da’ al re la vittoria, Signore;  

rispondici, quando t’invochiamo. 

COMMENTO  

Liturgia d’intercessione (20,2-6b) 

La cerimonia inizia con il coro dei leviti che si rivolge al re formulando l’auspicio che il Si-
gnore intervenga in suo favore nel momento di grande tribolazione. Per il popolo il re non 
è semplicemente il capo della nazione; egli è il rappresentante di Dio sulla terra, ed è at-
traverso il re che Dio elargisce benedizioni al popolo che si è scelto e lo protegge dai ne-
mici. La petizione rivolta a Dio in terza persona riguarda il supporto militare: infatti, al re 
compete la difesa della popolazione e del territorio contro i nemici esterni, ma il popolo sa 
bene che a tal fine il sovrano ha la necessità dell’assistenza divina non potendo egli conta-
re su forze militari paragonabili a quelle di cui dispongono i grandi regni confinanti. 
Con l’affermazione «Esulteremo per la tua vittoria, nel nome del nostro Dio alzeremo i no-
stri vessilli» (20,6), il coro dei cantori esprime la consapevolezza che il vero vincitore del 
combattimento è il Signore. Pertanto, a vittoria ottenuta, l’esercito alzerà le sue bandiere in 
onore del Signore. 

Acclamazione dell’assemblea (20,6c) 

«Adempia il Signore tutte le tue richieste». Con questa esclamazione rivolta al re, il popolo 
suggella e sintetizza la preghiera d’intercessione dei leviti. L’intervento dell’assemblea in-
dica che la liturgia a favore del re è accompagnata dalla partecipazione di tutto Israele. 

Oracolo d’esaudimento (20,7) 

Ora tutto il popolo radunato attorno al suo re attende con trepidazione la risposta divina.  
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È compito del sacerdote proclamare l’oracolo divino, che è di esaudimento: «il Signore dà 
vittoria al suo consacrato; gli risponde dal suo cielo santo con la forza vittoriosa della sua 
destra». In base a quale segno si sia venuto a sapere il contenuto dell’oracolo, il salmo 
non lo precisa. 
Dunque, come prevedibile, Dio si schiera a fianco del re, il suo «consacrato», colui che un-
to durante la cerimonia dell'incoronazione, veniva investito dello spirito di Dio. 

Commento all’oracolo (20,8-9) 

La cerimonia liturgica ha raggiunto il suo culmine con la profezia del sacerdote. A questo 
punto una voce solista non meglio specificata commenta l’oracolo appena ascoltato enun-
ciando l’ideologia della guerra santa: «Chi fa affidamento sui carri, chi sui cavalli: noi invo-
chiamo il nome del Signore, nostro Dio» (20,8). 
L’uso di carri e cavalli da parte degli eserciti in guerra è segno di un armamento sofisticato 
ed è considerato decisivo per la vittoria. Questo è quello che pensano i nemici di Israele. 
Ma l'ideologia della guerra santa richiede che Israele abbia fiducia soltanto nel Signore, 
non nella potenza del suo esercito. Con l’arsenale di cui dispone il generale divino la vitto-
ria è garantita. La contrapposizione fra forza militare e appoggio di Dio è un elemento fon-
damentale in tutta la Storia della salvezza, dall’Esodo alla Conquista e per tutto il tempo 
della monarchia. 
I profeti hanno spesso considerato carri e cavalli, elementi tipici di un esercito potente, 
come simboli di idolatria, perché l’uomo è tentato di attribuire più alla loro efficienza che 
alla potenza di Dio il successo delle proprie imprese. 

Acclamazione conclusiva dell’assemblea (20,10) 

«Dà al re la vittoria, o Signore, rispondici, quando t’invochiamo». Con questa acclamazio-
ne finale l’assemblea conferma che Israele non fa assegnamento sulla forza delle armi, 
come i vicini pagani, ma sul sostegno del suo Dio, unico vero difensore e salvatore. 

MESSAGGIO TEOLOGICO  

Il Salmo 20 è fortemente segnato dalla convinzione che il Signore è la sorgente di ogni si-
curezza. Infatti, Dio risponde positivamente alla supplica fiduciosa dell’intera comunità riu-
nita nel Tempio, perché ad essa è legato dal vincolo dell’alleanza. L’atmosfera è quella del 
tempo di guerra, con tutte le paure e i rischi che esso suscita, e il linguaggio è quello mili-
tare. La Parola di Dio espressa dall’oracolo non appare allora un astratto messaggio di 
consolazione, ma una voce viva e vera che si adatta alla situazione di pericolo incombente 
e assicura concreta protezione. Affidarsi al Signore è sempre la scelta migliore.  
Purtroppo dobbiamo ricordare che per quanto riguarda l’ideologia della guerra santa, la 
sua trasposizione in area cristiana è stata all'origine di esperienze dolorose per la Chiesa 
e il popolo cristiano. Infatti, nel Cristianesimo, il termine guerra santa è servito a promuo-
vere e giustificare azioni di carattere militare nei confronti di nemici interni ed esterni. Per 
quanto riguarda i nemici interni, si ricordano le guerre di religione fra Cattolici e Protestanti 
o contro gli eretici (p.e. i Catari). Contro nemici esterni menzioniamo le Crociate combattu-
te contro la presenza islamica in Medio Oriente. 

ATTUALIZZAZIONE  

Affidiamo l’attualizzazione del Salmo 20 a un pensiero di san Giovanni Paolo II. “Il salmo, 
pur nella sua concretezza storica così legata alla logica della guerra, può diventare un invi-
to a non lasciarsi mai catturare dalla attrazione della violenza. […] Ad ogni forma di mal-
vagità il giusto oppone la fede, la benevolenza, il perdono, l’offerta di pace”. 



71 –  Salmo 21 (20)  

- 17 - 

SALMO 21 (20). LITURGIA DI RINGRAZIAMENTO PER LA VITTORIA DEL RE 

PRESENTAZIONE  

Il Salmo 21 (20) appartenente alla famiglia dei salmi regali, in particolare al sottogruppo 
dei canti in onore del re.  
Come il precedente Salmo 20, anche questo salmo è la testimonianza di una celebrazione 
liturgica dell’epoca monarchica. Al centro in entrambi i salmi campeggia la figura del re 
ebraico; ma la loro parentela è percepibile anche nel lessico e nella tematica, tanto che 
molti esegeti ritengono che il Salmo 21 sia da leggere in continuità con il salmo preceden-
te. Se in quello l’assemblea chiedeva con fiducia l’intervento del Signore a favore del re 
alla vigilia di una battaglia, in questo il popolo, riunito nel tempio per accogliere il re vitto-
rioso, riconosce i benefici accordati al sovrano e innalza a Dio, riconosciuto come il vero 
artefice della vittoria, un ringraziamento accorato e solenne. 
Contesto. Il personaggio centrale, il re, assiste alla cerimonia ma rimane silenzioso. Chi 
parla è quasi certamente un solista, forse un sacerdote, che inizialmente si rivolge a Dio 
dandogli del tu e lo ringrazia per i doni elargiti al re: l'esaudimento delle preghiere; il confe-
rimento della regalità; la vita piena e lunga di giorni; la gloria, la maestà e l’onore, preroga-
tive divine; la gioia della vicinanza divina. Poi, il sacerdote si rivolge direttamente al re con 
un oracolo, preannunciandogli altre vittorie sui suoi nemici perché il Signore combatterà al 
suo fianco. 
L’assemblea interpreta i sentimenti del re e acclama il Signore con tre antifone poste 
all’inizio, al centro e alla fine del salmo. 

S IMBOLOGIA  

L’elemento simbolico dominante del Salmo 20 è la «corona» (21,4). Essa è il simbolo del 
potere regale che, per i sovrani d'Israele, proviene direttamente da Dio. Questo dato riceve 
un'ulteriore conferma con i termini «gloria», «maestà», «onore» che avvolgono il sovrano 
come un'aureola. Tali attribuzioni sono comprensibili nell'ideologia israelita, che considera 
il re come rappresentante del Signore davanti al popolo e che nelle opere del re vede l'agi-
re stesso di Dio, che è il vero Re d’Israele. 
Nel salmo riconosciamo perciò una ricca simbologia teologica: la antropomorfica, la 
militare, la giuridica e quella del fuoco. I primi due simbolismi sono facilmente riconosci-
bili. Il simbolismo giuridico è presente nell’invocazione finale dell’assemblea che chiede al 
Signore «Alzati» come un giudice che emette una sentenza. 
Soffermiamoci più a lungo sul simbolo del «fuoco». Esso, nella Bibbia, è segno di purifi-
cazione, ma anche di distruzione e di morte. Nel nostro salmo, Dio, nella sua rabbia, è un 
fuoco che colpisce i nemici: «nella sua ira il Signore li inghiottirà, li divorerà il fuoco» 
(21,10).  
Anche nei libri profetici il fuoco è presentato come lo strumento della collera di Dio e della 
punizione che egli infligge agli empi. Così dice, per esempio, Isaia (26,11): «il fuoco prepa-
rato per i tuoi nemici li divorerà». Il Nuovo Testamento descrive con il fuoco il destino fina-
le di tutti coloro che respingono Gesù Cristo. 

STRUTTURA 

Dopo il titolo (21,1) il salmo si può dividere in due parti incorniciate da tre acclamazioni. 

 21,2 Acclamazione d’apertura: gioia per la vittoria e la potenza del Signore. 

 21,3-7 Prima parte. Inno di ringraziamento. Il sacerdote indirizza al Signore un inno in 
cui riconosce i benefici divini accordati al re. 

 21,8  Acclamazione centrale. L’assemblea fornisce la motivazione («perché») della 
precedente benedizione: la fiducia del re nei confronti di Dio.  
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 21,9-13 Seconda parte. Oracolo imprecatorio contro i nemici del re. Essi saranno 
completamente annientati. 

 21,14 Acclamazione finale: invocazione e ovazione al Signore, il vero Eroe d’Israele. 

Salmo 21 (20) 

1Al maestro del coro. Salmo. Di Davide.  

Assemblea 2Signore, il re gioisce della tua potenza!  
Quanto esulta per la tua vittoria!  

Sacerdote [O Dio,] 3Hai esaudito il desiderio del suo cuore,  

non hai respinto la richiesta delle sue labbra.  
4Gli vieni incontro con larghe benedizioni,  

gli poni sul capo una corona di oro puro.  
5Vita ti ha chiesto, a lui l’hai concessa,  

lunghi giorni in eterno, per sempre.  
6Grande è la sua gloria per la tua vittoria,  

lo ricopri di maestà e di onore,  
7poiché gli accordi benedizioni per sempre,  

lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto.  

Assemblea 8Perché il re confida nel Signore:  

per la fedeltà dell’Altissimo non sarà mai scosso.  

Sacerdote 9 [O re,] La tua mano raggiungerà tutti i nemici,  

la tua destra raggiungerà quelli che ti odiano.  
10Gettali in una fornace ardente  

nel giorno in cui ti mostrerai;  

nella sua ira li inghiottirà il Signore,  
li divorerà il fuoco.  
11Eliminerai dalla terra il loro frutto,  
la loro stirpe di mezzo agli uomini.  
12Perché hanno riversato su di te il male,  
hanno tramato insidie; ma non avranno successo.  
13Hai fatto loro voltare la schiena,  
quando contro di loro puntavi il tuo arco.  

Assemblea 14Alzati, Signore, in tutta la tua forza:  

canteremo e inneggeremo alla tua potenza. 

COMMENTO  

Acclamazione d’apertura dell’assemblea (21,2) 

Il tempio di Gerusalemme è gremito di fedeli. Si respira un’atmosfera solenne e al tempo 
stesso festosa con tutta la sua ridondante coreografia orientale e i suoi canti. Il motivo di 
tanto entusiasmo: il re ha ottenuto la vittoria sui nemici e ora siede in mezzo al popolo. 
L’assemblea, a nome del re, prorompe in un’acclamazione di gioia e di esultanza rivolta al 
Signore per la potenza salvifica manifestata in favore del suo consacrato. «Signore, il re 
gioisce della tua potenza! Quanto esulta per la tua vittoria!». 
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Inno di ringraziamento (21,3-7) 

Terminata la breve ma calorosa acclamazione dell’assemblea, il sacerdote che presiede la 
funzione prende la parola e pronuncia un solenne inno di ringraziamento indirizzato a Dio 
per le benedizioni a non finire concesse al sovrano: l’esaudimento dei desideri e dei voti 
(20,3), la dignità regale, simboleggiata dalla corona (21,4). Lo splendore del re è legato alla 
luce divina che lo avvolge come un manto protettore: « Grande è la sua gloria… Lo ricopri di 
maestà e di onore… lo inondi di gioia.» (21,6-7). 
Nel Vicino Oriente antico si riteneva che il re fosse circondato da un alone luminoso, che 
attestava la sua partecipazione all’essenza stessa della divinità. Naturalmente per la Bib-
bia il sovrano è, sì, «figlio» di Dio (cf Salmo 2,7), ma solo in senso metaforico e adottivo; 
egli è invece il luogotenente del Signore nel tutelare la giustizia, governare e proteggere il 
popolo. Per consentire al re di svolgere al meglio questa importante missione, Dio lo fa 
oggetto della sua benedizione: «Gli vieni incontro con larghe benedizioni… gli accordi be-
nedizione per sempre» (21,4.7).  
La benedizione è un tema rilevante in questo salmo perché essa è segno della presenza 
divina che opera nel re, il quale diventa così un riflesso della luce di Dio in mezzo 
all’umanità. La benedizione, nella tradizione biblica, comprende anche il dono della vita 
che viene appunto effuso sul consacrato: «Vita ti ha chiesto, a lui l’hai concessa, lunghi 
giorni in eterno, senza fine» (21,5).  
In questo versetto, probabilmente, il sacerdote ha in mente più di un augurio di lunga vita 
al re: forse le sue parole sono un richiamo alle promesse di Dio fatte a Davide (cf 
2Samuele 7) di una dinastia che regnerà in eterno. Noi possiamo dire che questa promes-
sa, nel senso più pieno, si è realizzata con la nascita di Gesù Cristo - della dinastia davidi-
ca - che ha veramente inaugurato un regno che non avrà fine. 

Acclamazione centrale dell’assemblea (21,8) 

«Perché il re confida nel Signore: per la fedeltà dell'Altissimo non sarà mai scosso». Tra il 
sovrano ebraico e Dio esiste un rapporto di fiducia-fedeltà: il re ha piena fiducia nella fedel-
tà del Signore («l’Altissimo») all’alleanza, e quindi è sicuro del successo nella sua attività po-
litica e militare. Ed è questa relazione che giustifica l’inno di ringraziamento a Dio per la vit-
toria, proclamato dal sacerdote nel suo primo intervento, e spiega la successiva maledi-
zione contro gli avversari del sovrano. Questa antifona, proclamata dal popolo a nome del 
re, spiega e riassume la teologica ebraica in merito alla monarchia: il Signore è il vero re 
d’Israele e il sovrano è un suo delegato. 

Oracolo imprecatorio (21,9-13) 

Nel suo primo intervento (21,3-7) il sacerdote si è rivolto al Signore lodandolo per i benefici 
elargiti in favore del sovrano; ora il sacerdote si rivolge al re, a nome di Dio, preannun-
ciandogli la vittoria sui suoi nemici. Di fatto egli pronuncia un oracolo: infatti, nel suo primo 
discorso il sacerdote parlava al passato e al presente, mentre ora parla al futuro.  
Secondo l’iperbolico stile orientale il trionfo del re sugli avversari («quelli che ti odiano») 
sarà cruento e totale, e si estenderà anche ai loro discendenti («il loro frutto»). Questo sa-
rà possibile perché dietro il re che combatte si profila la figura monumentale del suo gran-
de alleato: il Signore. Infatti, Dio promette di intervenire con il suo furore divorando i nemici 
del re e consumandoli col fuoco (cf 21,10cd).  
Il trionfo del re sui suoi nemici è visto come il trionfo di Dio stesso, perché, secondo la lo-
gica dell’alleanza tra Dio e Israele, gli avversari del re israelita sono nemici del Signore. 
Siamo qui nel pieno dell’ideologia della guerra santa. 
La maledizione dei nemici contenuta nei versetti 21,9-13 è esclusa della Liturgia delle Ore. 
“Eliminando tutta questa parte, la composizione perde il suo equilibrio letterario, ma pone 
meno problemi alla preghiera cristiana.” (Della Torre). 
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Acclamazione finale dell’assemblea (21,14) 

Tutta la comunità, che ha condiviso i drammi e i trionfi del suo re, conclude la liturgia in 
onore del re con un’invocazione indirizzata al Signore, sommo giudice e invincibile guerrie-
ro: «Alzati in tutta la tua forza!». Infine l’assemblea, come all’inizio, celebra la «potenza» di 
Dio, strumento col quale lui, distruggendo i nemici del re, si manifesta al mondo, come il 
vero eroe, il vero trionfatore, l’unico che ha reso possibile la vittoria, l’unico da adorare e a 
cui cantare inni.  

LETTURA CRISTIANA  

Quando in Israele scomparve la monarchia, al Salmo 21 - come era accaduto agli altri 
salmi regali - fu assegnata una nuova interpretazione: esso divenne un inno in onore del 
re-Messia, il re che in un futuro indeterminato, ma certo, avrebbe portato salvezza peren-
ne al suo popolo. Si spianava, così, la strada all’interpretazione cristologica del salmo. In-
fatti, la tradizione cristiana ha riconosciuto nel sovrano esaltato nel nostro salmo la figura 
di Gesù Cristo, re e salvatore del popolo di Dio. Questa interpretazione è appunto quella 
adottata dalla liturgia.  
Ovviamente l’intenzione dell’autore sacro era diversa, ma noi quando recitiamo questo 
salmo, non possiamo fare a meno di vedere profilarsi dietro il ritratto del re ebraico il volto 
di Gesù. La grande «gioia» (21,2.7) di Gesù fu l’esperienza della vicinanza del Padre, che 
manifestò la sua potenza salvifica concedendogli, nella risurrezione, la vittoria sulla morte. 
Cristo risorge «coronato di gloria e di onore» (Ebrei 2,9; cf 21,4.6); egli è la «benedizione» 
promessa per tutte le genti (21,7; cf Galati 3,14). «Il suo regno non è di questo mondo» 
(Giovanni 18,36), Ma chi lo rifiuta va incontro allo sterminio decretato dalla sua potestà di 
giudice: «La tua mano raggiungerà tutti i nemici» (21,9, cf Apocalisse 19,11-16). Se ac-
centuiamo la parola «tutti» in questo versetto, vedremo la totalità del trionfo di Cristo sul 
male. Sia che noi pensiamo al peccato nella nostra vita o al male nel mondo, questo non 
altera la totalità del trionfo di Cristo: al suo apparire escatologico ogni potenza sarà esau-
torata e destinata all’annientamento (cf Apocalisse 19,19-21).  

MESSAGGIO TEOLOGICO E ATTUALIZZAZIONE  

Il Salmo 21 esprime la fede di Israele che Dio, attraverso il re ebraico, guida la storia verso 
la realizzazione dei suoi piani. Il sovrano appare come colui che dopo la salita al trono par-
tecipa ai privilegi di Dio - gloria, onore e maestà - poiché il Signore l'ha benedetto e gli ha 
affidato il compito di salvare il suo popolo dai nemici. Ma dietro il sovrano ebraico è sem-
pre presente il vero protagonista, colui che rende possibili le vittorie di Israele, colui che ha 
il controllo della storia: il Signore. 
La presenza di Dio nelle vicende della Storia è l’insegnamento costante del mes-
saggio biblico. Dunque, nelle vicende storiche, sia in quelle meravigliose sia in quelle 
meno limpide, ogni fedele è chiamato ad avvertire l’opera di Dio che, pur nel rispetto 
della libertà umana, orienta la storia secondo il suo progetto di salvezza. 
Teniamo presente, tuttavia, che Dio non opera attraverso i miracoli, ma attraverso gli uo-
mini. Se ai tempi della monarchia questo avveniva per mezzo del re davidico, oggi ognuno 
è chiamato a dare il suo contributo. “È lecita, quindi, una lettura del salmo che considera le 
benedizioni del Signore nei confronti del re (21,3-7) come indirizzate a tutta l'umanità. In 
tale orizzonte diventa possibile anche vederle rivolte a ogni persona umana che si apre 
alla grazia divina e si dispone a collaborare con Dio nella storia. Il credente sa che deve 
pensare, progettare e agire di propria iniziativa, ma riconosce che quanto riesce a realiz-
zare è dono di Dio. Non ha difficoltà, quindi, a far proprie le espressioni del salmo in meri-
to. Di fatto vi è una sinergia tra le realizzazioni umane e la grazia divina che le ispira e le 
rende possibili, nel rispetto della libertà umana e della volontà suprema di Dio. Ciascuno 
opera nel proprio ordine.” (cf Della Torre).  
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SALMO 22 (21). DIO MIO, DIO MIO, PERCHÉ MI HAI ABBANDONATO? 

PRESENTAZIONE  

Il Salmo 22 (21) appartiene alla famiglia delle suppliche personali. A motivo della capaci-
tà di esprimere i più profondi sentimenti umani il salmo è fra i più pregati e studiati di tutto il 
Salterio. Si tratta di una lunga preghiera, fortemente drammatica, ispirata al quarto canto 
del Servo del Signore (Isaia 52,13-53,12) e alle Confessioni di Geremia (Geremia 15,15; 
18,18-23; 20,7). Una persona, sofferente nel corpo e perseguitata dai nemici si lamenta 
con Dio raccontandogli la tormentata esperienza della sua vita. In apertura del salmo ri-
suonano le parole più drammatiche del Salterio: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abban-
donato?», le stesse che griderà Gesù sulla croce (cf Matteo 27,46; Marco 15,34). 

Contesto. “L’orante si trova in una situazione estrema, senza scampo; egli ha ormai vici-
nissima la morte, provocata da nemici bestiali, che lo circondano come tori e spalancano 
la bocca contro di lui per divorarlo, come «un leone che sbrana e ruggisce» (22,14). La 
sofferenza ha raggiunto un tale livello di insopportabilità che la vittima ne è trasformata, 
non ha più l’aspetto di uomo, si sente un «verme» (21,7). Anche i carnefici, però, nella loro 
cattiveria hanno perduto ogni apparenza umana e si sono trasformati in bestie feroci (cf 
22,13-14.17.21-22). Il dolore ingiusto degrada sia la vittima che il carnefice. Si tratta di 
un'esperienza inspiegabile e assurda, che non può essere neppure definita a partire da 
categorie umane, ma solo ricorrendo a metafore animalesche e bestiali.” (cf Carfagna). 
In questo frangente, il più angoscioso della sua esistenza, il salmista lancia a Dio un toc-
cante lamento: «perché Signore te ne stai lontano e sei indifferente al grido di aiuto del tuo 
fedele?». La sofferenza diventa tanto più acuta al ricordo dei benefici elargiti da Dio ai pa-
dri. Tuttavia, l’orante non ha perso la fiducia nel Signore, per cui il suo lamento è intercala-
to da suppliche accorate affinché Dio intervenga e lo salvi da questo presente insopporta-
bile: «Signore, non stare lontano… vieni presto in mio aiuto» (22,12.20). E la fiducia che il 
salmista ripone nel Signore è talmente profonda che l’esaudimento delle suppliche è dato 
per certo. Allora l’orante prorompe in un sentito ringraziamento accompagnato dal voto di 
offrire un sacrificio di comunione.  

S IMBOLOGIA  

Il Salmo 22 si presta facilmente a una lettura simbolica. I simbolismi riconoscibili sono: 
 Il simbolismo spaziale della lontananza, che organizza l’intera sezione della lamenta-

zione. Dio è distante, assente; e ciò è la causa dell'angoscia che fa gridare al credente 
l’interrogativo: «Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (22,2).  

 Il simbolismo temporale (22,3). È rappresentato dal polarismo «giorno» - «notte». Il 
giorno e la notte, nella loro alternanza infinita, danno il senso della completezza del 
tempo, cioè significano sempre. 

 Il simbolismo zoomorfo. I nemici sono raffigurati con immagini di bestie inferocite: il 
«toro» e «bufalo», simboli di forza bruta e di prepotenza; il «leone», di solito immagine 
del nemico, è un avversario scaltro, che tende agguati; infine i «cani», che per gli ebrei 
erano animali impuri e aggressivi (22,13.14.17.21.22). La vittima si sente invece come 
un «verme» (22,7), il più infimo degli animali. 

 Il simbolismo venatorio. È presente nel versetto 22,17 che evoca una scena di caccia 
in cui l'orante è visto come una preda raggiunta e assalita da un «branco di cani». 

 Il simbolismo giuridico. Nell’atto giuridico della divisione dell’eredità, la prima suddivi-
sione dei beni del defunto era quella che riguardava i suoi vestiti. In 22,19 vediamo gli 
aguzzini dell’orante che prima ancora che muoia si appropriano dei suoi beni proceden-
do alla spartizione delle sue vesti e tirando a sorte per assegnare la sua tunica.  

 Il simbolismo somatico (22,15-18). Si riferisce agli organi del corpo dell’orante: «os-
sa», «cuore», «viscere», «palato», «lingua», «mani e piedi» (22,15.16.17.18). 
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STRUTTURA E CONTENUTO 

Dopo il titolo (22,1) è possibile suddividere il Salmo 22 in tre sezioni, facilmente distingui-
bili perché appartengono a generi letterari diversi. 
 22,2-22b. La prima sezione è dominata da una potente lamentazione individuale, 

dove allo sfogo vero e proprio si intrecciano pressanti richieste di aiuto e dichiarazioni di 
fiducia. La sezione può essere articolata come segue: 
 22,2-3. Drammatica apertura. In questi versetti il lamento amaro dell’orante è in-

dirizzato al Dio assente: perché sei lontano e non rispondi?. L’indifferenza di Dio alle 
sue richieste d’aiuto rende ancora più insopportabili i suoi patimenti. 

 22,4-12 Primo movimento. Il fedele tenta di provocare questo Dio muto, contrap-
ponendo la serenità e la sicurezza del passato allo squallore della situazione attuale. 

 22,13-19. Secondo movimento. L’orante completa la lamentazione con la descri-
zione dello sfacelo fisico e morale in cui è sprofondato. La sua dignità umana è to-
talmente calpestata e una banda di malfattori aspetta solo la sua morte. 

 22,20-22b. Quadro finale. Il salmista, nonostante la situazione che appare disperata, 
non ha perso la fiducia nel Signore e lancia a Dio un’ultima angosciata richiesta di 
aiuto: accorri, liberami, salvami.  

 22,22c-27. La seconda sezione è una liturgia di ringraziamento, in cui l’orante pro-
clama nel Tempio la salvezza ricevuta da Dio e rivolge un invito all’assemblea dei fedeli 
a unirsi alla lode a Dio. Conclude la liturgia un sacrificio a cui segue un banchetto sacro 
al quale partecipano i poveri del Signore, cioè gli umili, coloro che sono amati da Dio. 

 22,28-32. La terza sezione è un inno, cioè un canto di lode a Dio, intonato dall’as-
semblea, in cui viene annunciato che tutti i popoli della terra adoreranno il Signore.  

Salmo 22 (21) 

1 Al maestro del coro. Su «Cerva dell’aurora». Salmo. Di Davide.  

Salmista 2Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
Lamentazione Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido!  

3Mio Dio, grido di giorno e non rispondi;  
di notte, e non c’è tregua per me.  
4Eppure tu sei il Santo,  
tu siedi in trono fra le lodi d’Israele.  
5In te confidarono i nostri padri,  
confidarono e tu li liberasti;  
6a te gridarono e furono salvati,  
in te confidarono e non rimasero delusi.  
7Ma io sono un verme e non un uomo,  
rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente.  
8Si fanno beffe di me quelli che mi vedono,  
storcono le labbra, scuotono il capo:  
9 «Si rivolga al Signore; lui lo liberi,  
lo porti in salvo, se davvero lo ama!».  
10Sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo,  
mi hai affidato al seno di mia madre.  
11Al mio nascere, a te fui consegnato;  
dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio.  
12Non stare lontano da me,  
perché l’angoscia è vicina e non c’è chi mi aiuti.  
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13Mi circondano tori numerosi,  

mi accerchiano grossi tori di Basan.  
14Spalancano contro di me le loro fauci:  

un leone che sbrana e ruggisce.  
15Io sono come acqua versata,  
sono slogate tutte le mie ossa.  

Il mio cuore è come cera,  
si scioglie in mezzo alle mie viscere.  
16Arido come un coccio è il mio vigore,  
la mia lingua si è incollata al palato,  

mi deponi su polvere di morte.  
17Un branco di cani mi circonda,  

mi accerchia una banda di malfattori;  
hanno scavato le mie mani e i miei piedi.  
18Posso contare tutte le mie ossa.  
Essi stanno a guardare e mi osservano:  
19si dividono le mie vesti,  
sulla mia tunica gettano la sorte.  

Supplica 20Ma tu, Signore, non stare lontano,  

mia forza, vieni presto in mio aiuto.  
21Libera dalla spada la mia vita,  

dalle zampe del cane l’unico mio bene [la vita].  
22Salvami dalle fauci del leone  

e dalle corna dei bufali.  

Ringraziamento Tu mi hai risposto!  
23Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli,  
ti loderò in mezzo all’assemblea.  
24Lodate il Signore, voi suoi fedeli,  
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe,  

lo tema tutta la discendenza d’Israele;  
25perché egli non ha disprezzato  

né disdegnato l’afflizione del povero,  
il proprio volto non gli ha nascosto  

ma ha ascoltato il suo grido di aiuto.  
26Da te la mia lode nella grande assemblea;  
scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli.  
27I poveri mangeranno e saranno saziati,  
loderanno il Signore quanti lo cercano;  

il vostro cuore viva per sempre!  

Assemblea 28Ricorderanno e torneranno al Signore  

Canto di Lode tutti i confini della terra;  
davanti a te si prostreranno 

tutte le famiglie dei popoli.  
29Perché del Signore è il regno:  

è lui che domina sui popoli!  
30A lui solo si prostreranno  

quanti dormono sotto terra,  
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davanti a lui si curveranno  

quanti discendono nella polvere;  
ma io vivrò per lui,  
31lo servirà la mia discendenza.  

Si parlerà del Signore alla generazione che viene;  
32annunceranno la sua giustizia;  

al popolo che nascerà diranno:  

«Ecco l’opera del Signore!». 

COMMENTO  

Titolo (22,1). «Cerva dell’aurora». È l’indicazione data dal salmista al maestro del coro; 
probabilmente è il nome di un canto noto sulla cui aria bisognava cantare questo salmo. 

Lamentazione (22,2-22b) 

Apertura drammatica (22,2-3). «Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? … Mio 
Dio, grido di giorno e non rispondi; di notte, e non c’è tregua per me». Il salmista inizia la 
sua preghiera con un lamento rivolto a Dio che però non gli risponde. Queste poche parole 
sono lo specchio dell’ideologia religiosa contenuta nel salmo: “la vicinanza di Dio era con-
siderata dagli Israeliti fonte di protezione e benedizione. Al contrario la disgrazia era sin-
tomo dell’assenza divina. La lontananza di Dio e il suo silenzio sono la ragione di ogni tra-
gedia e di ogni solitudine.” (Ravasi, LS).  
Notiamo che il lamento dell’orante con Dio riguarda sia lo spazio, sei lontano, sia il tempo, 
di giorno e di notte, cioè sempre: l’abbandono di Dio è totale. 
“Dio tace, e questo silenzio lacera l’animo dell’orante, che incessantemente chiama, ma 
senza trovare risposta. I giorni e le notti si succedono, in una ricerca instancabile di una 
parola, di un aiuto che non viene; Dio appare così distante, così assente: sembra averlo 
abbandonato. La preghiera chiede ascolto e risposta, sollecita un contatto, cerca una rela-
zione che possa donare conforto e salvezza. Ma se Dio non risponde, il grido di aiuto si 
perde nel vuoto e la solitudine diventa insostenibile. Eppure, l’orante per ben tre volte, nel 
suo grido, chiama il Signore «mio» Dio, in un estremo atto di fiducia e di fede. Nonostante 
ogni apparenza, il salmista non può credere che il legame con il Signore si sia interrotto 
totalmente; e mentre chiede il perché di un presunto abbandono incomprensibile, cerca 
attraverso il grido di aprirsi una strada per avvicinarsi a lui.” (Liberamente tratto 
dall’Udienza Generale di Benedetto XVI - Mercoledì 14 settembre 2011).  

Contrasto fra sicurezza del passato e tragico presente (22,4-12). Al grido iniziale di 
lamento, l’orante fa seguire, in doloroso contrasto, il ricordo del passato felice. Pensa 
l’orante: il Signore, che oggi appare così lontano, è lo stesso Dio misericordioso che Israe-
le ha sempre sperimentato nella sua storia: i suoi padri gridarono a Dio e furono salvati, 
sperando in lui non rimasero delusi. Pertanto chiede spiegazioni al Signore sul perché og-
gi si dimostra insensibile alle sue invocazioni. Ciò sembra smentire tutta la Storia della 
salvezza.  
In questo ricordo del passato fatto dal salmista troviamo due elementi tipici della fede 
ebraica: uno è l’alleanza, cioè l'impegno preso da Dio di ascoltare le preghiere di Israele 
quando scelse di stabilire la sua dimora sulla terra in mezzo a quel popolo; l’altro è la me-
moria delle grandi azioni salvifiche che Dio ha operato in passato, come la liberazione 
dalla schiavitù in Egitto, la manna, la Legge e la conquista della Terra Promessa.  
Forse per indurre il Signore ad avere pietà e intervenire come aveva sempre fatto in pas-
sato, il salmista descrivere la situazione in cui versa con nuovi dettagli raccapriccianti. Egli 
si definisce «un verme e non un uomo, rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente» (22,7) 
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Sembra quasi che l’orante, a causa della sua sofferenza, perda le sembianze umane e 
assuma quelle dell’animalità più vile, analogamente a quanto avvenne per il Servo del Si-
gnore in Isaia 52,14: «tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua 
forma da quella dei figli dell'uomo».  
Ridotto in questo stato ripugnante, l’orante viene fatto bersaglio del disprezzo e del sarca-
smo della gente: «Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono 
il capo» (22,8). Purtroppo, al mondo c’è gente che si compiace delle sventure del prossi-
mo; e lo scherno della gente amplifica il dolore.  
Ma il colmo dell’umiliazione del credente si raggiunge quando, al posto dell'atteso oracolo 
di salvezza egli deve ascoltare la sferzante ironia dei non credenti che lo colpisce proprio 
nella fede: «Si rivolga al Signore; lui lo liberi, lo porti in salvo, se davvero lo ama» (22,9). 
Qui il salmista vede messo in questione il suo rapporto con Dio. I suoi nemici sembrano 
dire: sei uno sciocco a credere che Dio ti ami e ti salvi; Lui ti ignora e si mantiene lontano 
da te. 
Forse l’orante spera che questa derisione, che coinvolge anche Dio, sia un valido motivo 
per convincere il Signore a intervenire in suo favore: infatti, il disprezzo diretto contro chi si 
affida al Signore è una sfida nei confronti di Dio stesso. Ma Dio continua a tacere. 
Di fronte al silenzio imperterrito di Dio l'orante non si rassegna e presenta un nuovo argo-
mento per smuovere il Signore. Gli ricorda che è stato presente nella sua esistenza con 
una vicinanza e una tenerezza incontestabili: «Sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo 
di mia madre. Al mio nascere, a te fui consegnato» (22,10-11a). “E se prima si era fatta 
memoria della fedeltà di Dio nella storia del popolo, ora l’orante rievoca la propria storia 
personale di rapporto con il Signore, risalendo al momento particolarmente significativo 
dell’inizio della sua vita.” (Benedetto XVI). 
Questi versetti, che echeggiano altri brani biblici, sottolineano l'intimità profonda tra il cre-
dente e Dio, il quale, come facevano i padri in Israele, lo ha preso sulle sue ginocchia di-
rettamente dal grembo materno. Dunque, non c'è stato neppure un momento in cui il sal-
mista e il Signore sono stati distanti! Nonostante la desolazione del presente, il salmista 
avverte una vicinanza e un amore divini così profondi da poter esclamare: «dal grembo di 
mia madre sei tu il mio Dio» (22,11b). “Solo una persona innamorata di Dio e ferita dall'as-
senza dell'amato può esprimersi come si esprime quest'uomo.” (Carfagna). 
Questa confessione piena di fede dà la forza al salmista per innalzare al Signore una pri-
ma struggente supplica: «Non stare lontano da me, perché l’angoscia è vicina e non c’è 
chi mi aiuti» (22,12).  

Descrizione dello sfacelo fisico e dell’aggressione dei nemici (22,13-19). Purtroppo, 
finora, l’unica vicinanza che l’orante percepisce e che lo spaventa è quella dei «malfattori» 
(22,17). Costoro “lo circondano, lo accerchiano, e sono come «grossi tori di Basan»3, co-
me leoni che spalancano le fauci per ruggire e sbranare (cf 22,13-14). Gli avversari ap-
paiono invincibili, hanno perso ogni sembianza umana e si sono tramutati in animali feroci 
e pericolosissimi. Per il salmista, oggetto di tanta feroce e inumana aggressione, sembra 
non esserci più scampo”. (Tratto dall’Udienza Generale di Benedetto XVI).  
Il fedele vede la morte che si avvicina perché la sua decadenza fisica si diffonde nelle 
membra come una piovra che prende tutto l'organismo: il corpo è simile all’«acqua versa-
ta» (22,15a), immagine di dissolvimento, «il cuore è come cera che si scioglie» (22,15c), il 
«vigore» (22,16a) è scomparso, le «ossa sono slogate» (22,15b), la «lingua è incollata al 
palato» (22,16b).  
Attorno a questa sbiadita parvenza umana i cani accorrono come attorno a una preda feri-
ta: sono i nemici dell’orante che già festeggiano per la sua morte imminente (22,17ab). 

                                            
3
 Basan: regione della Transgiordania settentrionale, famosa per i pascoli e per i suoi allevamenti 

di bovini. 
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In particolare un’immagine descrive l’acme raggiunto dalla prova e dal dolore: «Hanno 
scavato le mie mani e i miei piedi» (22,17c). Probabilmente il soggetto sono le catene o le 
funi, con cui l’orante era stato legato, mani e piedi.  
Infine l’orante descrive i persecutori che lo scrutano e godono dei suoi patimenti: «Essi 
stanno a guardare e mi osservano: si dividono le mie vesti» (22,19). Come se lui fosse già 
morto i malfattori lo denudano e si spartiscono le sue vesti, simbolo della dignità dell’oran-
te. Anche quest’ultimo baluardo di umanità gli viene strappato. 

Ultima ardente supplica (22,20-22b). Più cresce l'angoscia e si avvicina la fine, più im-
pellente si fa la nuova richiesta di soccorso dell’orante: «Ma tu, Signore, non stare lonta-
no… vieni presto in mio aiuto. Libera dalla spada la mia vita, dalle zampe del cane l’unico 
mio bene [la vita]. Salvami dalle fauci del leone e dalle corna dei bufali». Il pericolo di mor-
te in cui si trova l’orante a causa dei nemici, viene rappresentato attraverso la minaccia di 
animali feroci. Questo paragone serve a dire che quando l’uomo diventa brutale, qualcosa 
di animalesco prende il sopravvento in lui. 

Liturgia di ringraziamento (22,22c-27) 

Il salmista non attende la risposta del Signore, cioè il suo intervento salvifico. Anche nel 
momento più drammatico della sua esistenza, quando il Signore sembrava averlo abban-
donato e tutto appariva perso, l’orante conserva la fiducia incrollabile che il Dio dell’allean-
za non può restare indifferente davanti alle sue sofferenze. E come se l’intervento di Dio 
fosse già avvenuto, esclama: «Tu mi hai risposto!» (22,22c). “Ora il salmista è certo che il 
Signore ascolta. […] Egli ha compreso che Dio non è lontano, non lo ha abbandonato, ma 
è con lui, presente nel suo dolore ingiusto.” (Carfagna). 
Il lamento allora svanisce e lascia il posto al voto di ringraziare il Signore in una apposita 
liturgia di ringraziamento da celebrarsi nel Tempio davanti all’assemblea: «Annuncerò il 
tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all’assemblea» (22,23). L'abbandono del salmi-
sta da Dio (22,2-3) e l’isolamento dalla comunità (22,7-9) sono stati finalmente superati! 
Durante la celebrazione l’orante, ormai salvo, rivolge all’assemblea dei fedeli riunita nel 
Tempio l’invito a unirsi a lui nella lode al Signore: «Lodate il Signore, voi suoi fedeli… per-
ché egli non ha disprezzato… l’afflizione del povero. … ma ha ascoltato il suo grido di aiu-
to.» (22,24-25).  
È importante sottolineare che l’orante non loda il Signore per la grazia ricevuta. “Il motivo 
della lode è di alta teologia: Dio, diversamente dai potenti di questo mondo, si schiera col 
povero, con la vittima dei malfattori, coi perseguitati di questa società che opprime il debo-
le e chi è senza diritti.” (Ravasi, LS). Ricordiamo che nel contesto dei salmi la parola pove-
ro esprime non tanto la categoria sociale degli indigenti, quanto piuttosto un atteggiamento 
interiore di rettitudine e fedeltà alla Legge, che spesso comporta isolamento e persecuzio-
ni da parte del potere. 
Quindi il credente scioglie il voto fatto per la liberazione concessagli da Dio (23,26), pro-
babilmente consistente in un sacrificio di comunione a cui segue un banchetto sacro con-
sumato nel recinto del Tempio, nel quale l’offerente consuma parte della carne della vitti-
ma sacrificata. La legge ebraica incoraggiava coloro la cui preghiera era stata esaudita in 
seguito ad un voto a non conservare la gioia per sé stessi, ma a condividerla. In accordo 
con questo invito, al banchetto sacro offerto dal salmista parteciperanno anche i poveri 
che «mangeranno e saranno saziati» (22,27). Segue l’augurio «il vostro cuore viva per 
sempre!», che “è un auspicio di buona salute indirizzato a chi partecipava al pasto sacrifi-
cale” (TOB).  
La liturgia di ringraziamento si chiude, dunque, con un ritratto della felicità piena (anche 
perché condivisa), che si raggiunge solo restando fedeli a Dio anche quando sembra che 
tutto vada storto. 
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Canto di lode (22,28-32) 

L’orante ha invitato l’assemblea a unirsi a lui nella lode al Signore (cf 22,24). L’assemblea 
raccoglie l’invito e intona un canto in cui annuncia che in un futuro non meglio precisato 
tutti i popoli sparsi sulla terra si «prostreranno» (22,28) davanti al Signore. 
Poi l’assemblea annuncia che sia i morti («quanti dormono sotto terra», 22,30b) sia i vivi 
(«quanti discendono nella polvere», 22,30d) si inchineranno al cospetto di Dio. Per il 
commento di questo importante passo si veda il capitolo Messaggio teologico e Attualiz-
zazione. 
In un crescendo inarrestabile Israele riunito nel Tempio proclama che la lode al Signore 
non solo sarà universale, ma sarà anche eterna: «Si parlerà del Signore alla generazione 
che viene» (22,31b). Si passa dalla dimensione spaziale - tutta la terra, i vivi e i morti - alla 
dimensione temporale: a tutte le generazioni, cioè per sempre. E qui il Salmo 22, iniziato 
come un grido di desolazione, si conclude con un entusiastico inno di gioia che prefigura il 
radioso destino dell’umanità. 
Per alcuni studiosi questo brano è un’aggiunta non in sintonia con il resto del poema. Per 
altri, invece, l'unità tematica del salmo non viene compromessa da questa lode finale. 

LETTURA CRISTIANA  

“Tra i salmi di lamento individuale il Salmo 22 è senz'altro il più famoso, per l'applicazione 
che il Nuovo Testamento e l'intera tradizione cristiana ne hanno fatto alla passione di Cri-
sto.” (VVV). Infatti, secondo gli evangelisti Marco e Matteo, l’ultima invocazione di Gesù al 
Padre, espressa in aramaico («Elì, Elì, lemà sabactàni?»), ricalca fedelmente le parole ini-
ziali di questo salmo (cf Marco 15,34 e Matteo 27,46).  
La provocazione lanciata a Gesù dai capi del popolo, registrata nel Vangelo di Matteo 
(«Ha confidato in Dio; lo liberi, ora, se gli vuol bene», 27,43), conserva un’eco dell’ingiuria 
lanciata all’orante del nostro salmo in 22,9.  
Anche il gesto dei persecutori del salmista che si spartiscono le vesti della vittima mori-
bonda («si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte», 22,19) è stato ripreso 
dagli Evangelisti (cf Matteo 27,35; Marco 15,24; Luca 23,34; Giovanni 19,23-24). 
La maggiore corrispondenza nei riferimenti e nelle citazioni si trova nel Vangelo di Matteo, 
che come noto si rivolge ad una comunità di ebrei convertita. È quindi un Vangelo ricco di 
citazioni veterotestamentarie, perché l'evangelista vuole dimostrare ai cristiani provenienti 
dall'ebraismo che Gesù porta a compimento le profezie dell'Antico Testamento. Anche 
Giovanni, pur facendo pochissime citazioni dell'Antico Testamento, in realtà riprende 
quanto detto dai profeti e dai salmisti. Qualche studioso addirittura sostiene che il Salmo 
22 sia servito da base alla narrazione della passione nel Vangelo di Giovanni.  
La preghiera di Cristo risorto al Padre: «Ho manifestato il tuo nome agli uomini»” (Gio-
vanni 17,6) sembra il compimento del voto dell’orante in 22,23: «Annuncerò il tuo nome ai 
miei fratelli». Infatti, per l’autore della Lettera agli Ebrei i fratelli di Gesù siamo tutti noi 
uomini: «Egli non si vergogna di chiamarci fratelli.» (Ebrei 2,11), avendo in comune con 
noi il Padre e avendo condiviso con noi la natura umana.  
Sono così tanti gli episodi in cui le parole di Cristo e del Salmo 22 coincidono alla lettera o 
nel senso, che i padri della Chiesa hanno avuto buon gioco nel leggere il salmo come una 
prefigurazione della vicenda dolorosa e gloriosa di Gesù.  
Di seguito riportiamo due esempi della lettura cristologica del Salmo 22. Teniamo però 
presente che, al di là delle corrispondenze puntuali con i vangeli, tutto il clima persecutorio 
descritto nel nostro salmo si ritrova nei racconti della passione e morte di Gesù, che ha 
vissuto, al pari dell’orante del salmo, l'angoscia e la delusione del tradimento e del rifiuto. 
Celebre è l’affermazione di Cassiodoro (490 circa-583) secondo cui il Salmo 22 non è una 
mera profezia della Passione, ma una vera descrizione evangelica di essa. Letto in questo 
senso il salmo ci introduce alla meditazione del mistero dell’incarnazione del figlio di Dio. 
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«Si fanno beffe di me quelli che mi vedono… sono slogate tutte le mie ossa.» (22,8.15). 
Gli evangelisti effettivamente testimoniano che Gesù sulla croce è stato schernito. Il verbo 
ebraico tradotto con slogare è stato interpretato dai Padri come trafiggere o forare - con 
evidente riferimento alle mani e ai piedi di Gesù perforati dai chiodi - “trasformando il ver-
setto nella più commovente tra le allusioni profetiche alla crocifissione di Gesù.” (NVTO). 

«Da te la mia lode nella grande assemblea… I poveri mangeranno e saranno saziati.» 
(22,26.27). I Padri hanno identificato l’assemblea nella quale avviene la liturgia di ringra-
ziamento del salmista con la Chiesa di Cristo, i fedeli riuniti nella Messa, nella quale i po-
veri (cioè i timorati di Dio) saranno saziati dal pane eucaristico. 
Questo passo si presta anche a una lettura escatologica (vedi capitolo seguente). 

MESSAGGIO TEOLOGICO E ATTUALIZZAZIONE  

L’autore del Salmo 22, in preda al panico, scaglia contro il Signore la sua protesta: «Dio 
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». In questa supplica possono riconoscersi tutti i 
sofferenti, perché quando il dolore, fisico e/o morale si fa lacerante, è messa in discussio-
ne la misericordia di Dio, anzi la sua stessa presenza nella Storia. “L’itinerario [spirituale] 
dell’orante diventa, perciò, un modello per tutti coloro che sperimentano il problema della 
sofferenza fisica e della solitudine morale e teologica, e che, come il nostro poeta e Giob-
be, non si accontentano di soluzioni di seconda mano o velleitarie, ma cercano la risposta 
solo nell’unico che può rispondere su questo mistero, Dio.” (Ravasi, LS). 

Nel passo «A Dio si prostreranno quanti dormono sotto terra» (22,30), l’autore introduce 
un elemento di novità rispetto alla dottrina nettamente formulata dal Salmo 6 che le ombre 
dei defunti che dimorano nello sheol non sono in grado di lodare Dio: «Nessuno tra i morti 
ti ricorda» (6,6). Qui, al contrario, il salmista proclama la continuazione dell’adorazione del 
Signore da parte dei morti. E questo è l’unico testo dell’Antico Testamento in cui si dichia-
ra una tale possibilità. C’è dunque, da parte dell’autore del Salmo 22, l’intuizione che qual-
cosa dell’uomo sopravvive alla sua morte terrena se egli, mentre giace sottoterra, mantie-
ne ancora un contatto con Dio. Il messaggio è che la regalità universale di Dio non cono-
sce alcun limite o confine, né quello dello spazio, né quello del tempo e, soprattutto, nean-
che quello della morte. La luce di Dio illumina l’umanità tutta, per sempre, sia i vivi sia i 
morti. 

Il Salmo 22 si è rivelato al lettore come una delle suppliche più drammatiche innalzate da 
una persona circondata da aguzzini e in pericolo di morte, ma è anche una testimonianza 
di fede pura e di speranza incrollabile. A proposito della speranza scriveva lo scrittore e 
poeta francese Charles Péguy (1873-1914): “La cosa difficile è sperare: a voce bassa e 
vergognosamente. La cosa facile è disperare ed è la grande tentazione”. 
“Riponendo tutta la nostra fiducia e la nostra speranza in Dio Padre, in ogni angoscia Lo 
potremo pregare anche noi con fede, e il nostro grido di aiuto si trasformerà in canto di lo-
de.” (Benedetto XVI).  



71 –  Salmo 23 (22)  

- 29 - 

SALMO 23 (22). IL SIGNORE È IL MIO PASTORE: NON MANCO DI NULLA 

PRESENTAZIONE  

Il Salmo 23 (22) appartiene al genere letterario dei salmi di fiducia, preghiere in cui si ce-
lebra l’abbandono sereno e totale al Dio salvatore a cui si affida l’intera esistenza. Fra tutti 
i salmi di questa famiglia il Salmo 23, composto di poche righe poetiche essenziali e com-
mosse, è decisamente il più noto e amato. Per il suo indubbio valore teologico è stato og-
getto, nel corso dei secoli, di numerose riletture spirituali e mistiche.  
Contenuto. Il salmista descrive la sua esperienza di fede. Egli dichiara che la sollecitudine 
di Dio nei suoi confronti è tutto quello che gli serve per vivere: «non manco di nulla» 
(23,1). Anche in altri salmi di fiducia vengono fatte dichiarazioni simili (cf 3,4-6; 4,8-9; 
16,2). La differenza del Salmo 23 rispetto a quelli è che qui il salmista non si limita a di-
chiarare la sua fede ma ne spiega il motivo. Attraverso due immagini, quella del pastore 
(23,1-4) e quella dell'ospite (23,5-6), il poeta sacro dipinge un mirabile ritratto spirituale 
di Dio. “Alla guida e alla protezione di Dio pastore, l’orante affida il cammino della propria 
esistenza. Come ospite, Dio accoglie il suo fedele nel tempio e gli riserva il trattamento ca-
ratteristico dell’ospitalità orientale.” (CEI). 
“I personaggi, i soggetti che agiscono nel testo sono due: il Signore e io, cioè colui che 
parla. Le azioni attribuite al Signore sono nove: egli è mio pastore; mi fa riposare; mi con-
duce; mi rinfranca; mi guida; è con me; mi dà sicurezza; prepara una mensa; mi cosparge 
di olio. Nove designazioni che indicano la cura, la premura, l'attenzione, espresse con me-
tafore, con parabole, con simboli: esse definiscono il Signore come Colui che si prende 
cura di me. Di fronte a questo soggetto principale, ci sono io che affermo di non mancare 
di nulla, di non temere alcun male, affermo che il mio calice trabocca, che sento la fedeltà 
e la bontà del Signore come compagne di vita, che voglio abitare nella casa del Signore. 
Si tratta di un dialogo affettuoso, fiducioso, familiare tra il Signore e me: che cosa è lui, che 
cosa fa per me, quale è la mia risposta a tante attenzioni. È una preghiera, semplicissima, 
che non chiede nulla, non ringrazia, non loda.” (cf Martini) 
È difficile risalire alla situazione in cui o per cui è stato composto il poema. “L'alta qualità 
poetica della pagina, l'originalità e l'essenzialità, la stessa materia fanno pensare a un 
poema composto per la preghiera individuale. Naturalmente questo non esclude che il 
salmo, nato come espressione della religiosità di un singolo fedele, si sia trasformato in 
preghiera corale dell'intero Israele.” (Tratto da Ravasi, LS). 
In merito alla data di composizione bisogna riconoscere che la sua determinazione è un 
problema di difficile soluzione essendo i dati interni poco indicativi. Dovendo scegliere, 
Ravasi propende per una datazione post-esilica per l’analogia tematica con la predicazio-
ne dei profeti di quel tempo, dove Dio è paragonato a un pastore. 

S IMBOLOGIA  

I sistemi simbolici fondamentali presenti nel salmo sono due: il pastore e il padrone di casa 
ospitale, entrambi riferiti a Dio.  

Il pastore (23,1-4). Sia nell’antico Israele sia oggi il pastore svolge il compito di guida delle 
pecore all'ovile, dove sono al sicuro, al  pascolo, dove si nutrono, e alle sorgenti o specchi 
d’acqua, dove si dissetano. Per il salmista, però, il pastore non è solo la guida esperta che 
conduce il gregge evitando le difficoltà delle piste pericolose. Egli è anche il compagno di 
viaggio che condivide con le sue pecore fame, sete e calura, e il guardiano che le proteg-
ge dai rischi (belve e razziatori compresi). Il pastore è altresì premuroso nei confronti delle 
pecore deboli: quelle incinte o quelle che hanno appena partorito. L’immagine del pastore 
è quindi sinonimo di capacità di guida, condivisione, protezione e cura amorevole. L’impe-
gno profuso dal pastore nella cura del gregge è decisivo per il destino delle pecore. 
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A motivo di ciò, il titolo di pastore è stato applicato nel mondo orientale antico al re e alla 
divinità, allo scopo di enfatizzare le rispettive funzioni di guida per i sudditi e di provviden-
za per i fedeli. 
Per la cura totale prestata alle pecore, l'immagine del pastore è una delle più belle e care 
alla tradizione biblica per esprimere la relazione di Dio con il suo popolo (cf Genesi 48,15; 
49,24; Isaia 40,11; Geremia 31,10; Siracide 18,13; Ezechiele 34,12; Zaccaria 11,9), non di 
rado in polemica con i pastori umani, cioè i re e i capi politici e religiosi (cf Ezechiele 
34,5.8; Zaccaria 11,17). 
 “Anzi solo Dio è pastore in senso pieno, cioè è il vero compagno, la vera guida, il vero so-
stegno del popolo fedele, perché – diversamente dai pastori umani - non è bloccato da 
nessun ostacolo nella sua opera di salvezza, non conosce soste o errori di percorso. So-
prattutto non tradisce mai le sue pecore. E se a volte delega altri, lui rimane l’unico pastore 
del popolo. Nei profeti dell’esilio e postesilio (Secondo Isaia, Ezechiele e Secondo Zacca-
ria) la figura del buon pastore diventa connotazione del Messia, ossia dell'inviato di Dio 
che pascerà il suo gregge nella prospettiva della piena salvezza escatologica. 
Notiamo che il simbolo del pastore nel resto della Bibbia è usato sempre in dimensione 
comunitaria. Il nostro poeta lo applica invece alla relazione personale che intercede tra lui 
e il Signore.” (Tratto da Ravasi, LS).  

L'ospite (23,5-6). Il termine va inteso come la persona che ospita, non come colui che è 
ospitato. Nel versetto 23,5 il pastore divino fa ritorno alla sua dimora, una grande tenda 
nella steppa, simbolo del Tempio, e invita il salmista alla sua mensa, simbolo sia della par-
tecipazione alla vita liturgica attraverso i sacrifici sia del banchetto escatologico. 
L’ospite divino applica pienamente le leggi della cordialissima e opulenta ospitalità orienta-
le: cosparge la testa dell’invitato con olio profumato, gli offre, in segno di amicizia, una 
coppa colma di vino, imbandisce per lui una ricca mensa. Il tutto avviene sotto lo sguardo 
impotente di soggetti ostili al salmista. L’ospitalità diviene allora anche simbolo di protezione. 
Il Salmo 23 diventa allora, attraverso il simbolismo del Signore che ospita il fedele nel 
Tempio, la proclamazione della gioia di partecipare alla vita religiosa, alla liturgia, al dialo-
go con Dio, espresso anche attraverso i sacrifici pacifici o di comunione comprendenti ap-
punto il pasto sacro. 
Come detto, l'immagine della mensa può essere letta anche in chiave escatologica: «Il Si-
gnore preparerà per tutti i popoli, su questo monte, un banchetto di grasse vivande, un 
banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti» (Isaia 25,6). L'anticipazione del banchetto 
definitivo e pienamente saziante l'ebreo la sperimentava ogni volta che accedeva al Tem-
pio. In quel luogo assaporava la pace di Dio (shalom) perché il Tempio è la casa del Si-
gnore sulla terra, una realtà santa e intoccabile. 
“Ricordare tutto questo è necessario per comprendere e gustare il nostro salmo, semplice 
e tuttavia ricchissimo per la forza simbolica delle sue immagini.” (Carfagna). 

STRUTTURA 

In relazione alle due immagini simboliche con cui il poeta descrive il Signore, si può divide-
re il Salmo 23 - dopo il titolo (23,1a) - nelle seguenti due parti:  
 23,1b-4. Prima parte: il canto del Signore-pastore. È così suddivisa:  

 23,1bc: dichiarazione di fede: «Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla»; 
 23,2-3a:  descrizione di una sosta del gregge, di un momento di tranquillità;  
 23,3b-4b: il gregge si rimette in marcia sotto la guida sicura del suo pastore; 
 23,4cd:  descrizione del motivo della sicurezza. 

 23,5-6 Seconda parte: il canto del Signore-ospite. È così suddivisa: 
 23,5a: presentazione dell’ospitalità: «Davanti a me tu prepari una mensa»; 
 23,5bcd: descrizione della sontuosa ospitalità del Signore; 
 23,6: ospitalità del Signore nel Tempio. 
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Salmo 23 (22) 

1Salmo. Di Davide.   

Il Signore è il mio pastore:  
non manco di nulla.   
2Su pascoli erbosi mi fa riposare,  
ad acque tranquille mi conduce.   
3Rinfranca l’anima mia,  

mi guida per il giusto cammino  
a motivo del suo nome.   
4Anche se vado per una valle oscura,  
non temo alcun male, perché tu sei con me.  

Il tuo bastone e il tuo vincastro  
mi danno sicurezza.  

5Davanti a me tu prepari una mensa  

sotto gli occhi dei miei nemici.  
Ungi di olio il mio capo;  
il mio calice trabocca.   
6Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne  
tutti i giorni della mia vita,  
abiterò ancora nella casa del Signore  
per lunghi giorni. 

COMMENTO  

Il canto del Signore-pastore (23,1-4) 

Il salmo inizia con una dichiarazione di fede: «Il Signore è il mio pastore: non manco di 
nulla» (23,1bc). In essa l’orante usa la metafora dell’ambiente della pastorizia per dichiara-
re che lui si affida al Signore con la stessa totale fiducia con cui le pecore si affidano al lo-
ro pastore. Poiché la cura del pastore per il gregge è totale, alle pecore non manca nulla; 
lo stesso è per il fedele: la cura del Signore nei suoi confronti è completa per cui lui è 
completamente soddisfatto, non desidera altro. La dichiarazione iniziale del salmista sinte-
tizza l’esperienza di fede del salmista che dal Signore dice di avere tutto. Belle parole, ma 
è lecito domandarsi perché il salmista si dichiara così appagato delle cure del Signore. 

Come se avesse ascoltato la domanda, l’orante fornisce la risposta. Infatti, da questo pun-
to in avanti lui spiega in cosa consistono in pratica le amorevoli attenzioni del Signore nei 
suoi confronti che tanto lo soddisfano. Lo fa continuando ad utilizzare le immagini pastora-
li. La scena quindi prosegue con la descrizione di una sosta del gregge presso un’oasi 
dove le pecore accaldate e stanche possono nutrirsi, dissetarsi e rinfrancarsi: «Su pascoli 
erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l’anima mia.» (23,2-3a). 
La traduzione esatta dell’espressione resa con «acque tranquille» è acque di riposo o, 
come traducono alcuni, luogo di riposo dove c’è acqua. Nella Bibbia la parola riposo non 
ha il nostro significato corrente di “cessazione temporanea di un’attività qualsiasi”, ma è 
sinonimo di shalom, pace in senso ampio e globale. Dunque le «acque tranquille» non so-
no soltanto sorgenti da cui si beve senza pericoli. In realtà esse identificano luoghi immersi 
nella serenità e nella dolcezza totali. 
Il salmista poi specifica l’effetto del riposo-pace: «Rinfranca l’anima mia» (23,3a), ossia 
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procura ristoro al corpo restituendogli le forze e dà sollievo allo spirito, cioè ridona 
l’entusiasmo per la vita.  
“Il salmista si sente come le pecore sdraiate sull’erba accanto ad una sorgente, in situa-
zione di riposo, non in tensione o in stato di allarme, ma fiduciose e tranquille, perché il 
posto è sicuro, l’acqua è fresca, e il pastore veglia su di loro. A questa esperienza fa rife-
rimento il salmista, chiamando Dio suo pastore, e lasciandosi guidare da Lui verso pascoli 
sicuri.” (cf Benedetto XVI – Udienza Generale - Mercoledì, 5 ottobre 2011), 

La descrizione dei benefici che il Signore-pastore elargisce al salmista continua. Al ristoro 
e alla pace ora si aggiungono la rettitudine e la protezione. Le immagini sono sempre quel-
le pastorali. Dopo la sosta rigenerante nell’oasi il gregge riprende il suo cammino guida-
to dal pastore: «mi guida per il giusto cammino…. Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me.» (23,3b-4b). 
L’espressione tradotta con «giusto cammino», termine che sta a indicare innanzitutto la 
strada giusta, la più agevole e priva di pericoli, quella che più facilmente conduce a desti-
nazione. La traduzione letterale di «giusto cammino» è sentiero di giustizia. Il significato 
dell’espressione, riferita al salmista, è allora un altro: il cammino è la vita, e il Signore mi 
porta a vivere un’esistenza nella giustizia (la Legge), cioè retta. È questo il sentiero «giu-
sto» che percorre il fedele guidato da Dio, contrapposto alla strada dell'empio, il senza Dio 
(cf Salmo 1), che è invece la strada del peccato. 
La pista che percorre il gregge dietro il passo sicuro del pastore è tracciata dentro «valle 
oscura» (23,4a). Il termine evoca una valle immersa nel buio della notte, che incute paura 
con le sue ombre mutevoli, il suo silenzio riempito di rumori indecifrabili, la difficoltà a di-
stinguere i pericoli, dove c’è il rischio di inciampare e cadere in qualche dirupo oppure di 
perdere il sentiero, e c’è ancora il rischio di imbattersi in aggressori che si nascondono 
nell’oscurità. Tuttavia, le pecore «non temono alcun male» e procedono fiduciose perché 
“Il pastore ha a cuore il bene del suo gregge, adegua i propri ritmi e le proprie esigenze a 
quelli delle sue pecore, cammina e vive con loro, prestando attenzione alle loro esigenze e 
non alle proprie. La sicurezza del suo gregge è la sua priorità e a questa obbedisce nel gui-
darlo.” (Benedetto XVI). 
L’espressione resa con «valle oscura» significa letteralmente ombra di morte; alcuni pro-
pongono di tradurre valle infernale. In questa prospettiva il senso dell'immagine – traslato 
in ambito umano – acquista una nuova dimensione. Il pericolo evocato non è solo il cam-
mino nel buio, immagine di base ma tutto sommato secondaria, è il trovarsi in una situa-
zione di pericolo estremo di cui non si vede la via d’uscita, che ingloba in sé tutte le ango-
sce, le ingiustizie, le persecuzioni, le malattie. Potremmo paragonare la «valle oscura» alle 
vicissitudini più dolorose della vita. Ebbene, l’orante dichiara di attraversare sicuro anche i 
momenti bui della vita senza paura, perché nel suo cuore è riposta la certezza di avere al 
suo fianco il Signore. La vicinanza di Dio trasforma la vita del fedele liberandola dai timori, 
donandole tranquillità e sicurezza. “Notiamo che solo ora, proprio dopo avere evocato il 
cammino impossibile attraverso la valle della morte, il salmista si rivolge a Dio direttamen-
te con la seconda persona: «Tu sei con me». (Carfagna).  

Il tema della protezione divina prosegue nei due versi successivi che specificano il motivo 
della sicurezza evocando gli strumenti del pastore: «Il tuo bastone e il tuo vincastro4 mi 
danno sicurezza» (23,4cd). Come il gregge si sente protetto dagli strumenti di difesa e di 

                                            
4
 Bastone e vincastro. Probabilmente per «bastone» si intende una mazza corta e pesante che 

serviva come arma di difesa; il «vincastro», invece, è un bastone lungo con un uncino a una 
estremità; serve per evitare che gli animali escano dalla pista e offre un sicuro appoggio per il gua-
do dei torrenti e nei passaggi difficili. Con il vincastro il pastore aggancia la zampa posteriore della 
pecora che vuole afferrare per tosarla o per un altro motivo. Se l’ampiezza della parte ricurva lo 
consente la pecora può anche essere afferrata per il collo. 
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guida del pastore, così il fedele riceve la sicurezza dalla vicinanza del Signore.  
Finora il salmista ci ha spiegato in cosa coesiste l’atteggiamento premuroso del Signore 
nei suoi confronti; nel verso 23,3c ci fornisce il motivo di tante attenzioni: è «il suo nome». 
Questo concetto è legato alla Storia della salvezza e sembra mettere in secondo piano 
l’amore gratuito di Dio per i suoi fedeli. Infatti, quando si parla di «nome» di Dio nell’Antico 
Testamento il pensiero corre al suo «onore», che egli manifesta salvando il suo popolo e 
rendendolo felice; in questo modo Dio glorifica se stesso, cioè esalta il suo «nome». Dun-
que, il fine ultimo delle azioni di Dio è l'esaltazione del suo «nome», del suo onore, della sua 
gloria. 

Il canto del Signore-ospite (23,5-6) 

«Davanti a me tu prepari una mensa» (23,5a). Con questa breve frase si apre una nuova 
scena. Siamo ancora nel deserto. Esso è richiamato dal termine tradotto con «mensa», 
una parola che in realtà indica una pelle di animale scuoiato, che veniva stesa per terra e 
su cui si mettevano le vivande per il pasto dei nomadi beduini sotto la loro tenda tipica. 
Siamo dunque trasportati sotto la tenda dove vive il pastore-Signore, che ora è descritto 
come l’ospite che accoglie il viandante-fedele. Invece di pascoli di erba abbondante che 
sazia la pecora ora si parla di una cena, che secondo la consuetudine può durare ore. È 
un gesto di condivisione non solo del cibo, ma anche della vita, in un’offerta di comunione 
e di amicizia che crea legami ed esprime solidarietà. In questa nuova metafora, la relazio-
ne pastore-pecora lascia il posto a quella esplicitamente umana dell’ospitante-ospitato. 
Notiamo che il salmista continua a rivolgersi al Signore pastore e ospite con la seconda 
persona. Ciò significa che il rapporto fra di loro ha raggiunto una grande confidenza. 

L’accoglienza cordiale e piena di attenzioni riguarda, oltre alla mensa, anche altri tre gesti 
che esprimono i valori tipici della sincera e generosa ospitalità orientale: «Sotto gli occhi 
dei miei nemici ungi di olio il mio capo; il mio calice trabocca» (23,5b-5d). 
Il primo gesto è la protezione dai nemici. Essi da lontano assistono alla scena ma non 
possono intervenire perché il salmista è sotto la protezione del suo ospite. I nemici sono la 
realtà negativa con cui ora deve confrontarsi il salmista, come prima era la «valle oscura».  
“Il secondo gesto è quello di cospargere il capo del viandante con oli profumati e pregiati 
per dare sollievo dall’arsura del sole del deserto, rinfrescare e lenire la pelle e allietare lo 
spirito con la sua fragranza. Il terzo e ultimo segno è il calice ricolmo di vino spumeggian-
te, che aggiunge una nota di allegria. Cibo abbondante, olio, vino: sono i doni che fanno 
vivere e danno gioia perché vanno al di là di ciò che è strettamente necessario ed espri-
mono la gratuità e la generosità dell’amore di Dio.” (cf Benedetto XVI). 
Quando poi il viandante, scampato alla minaccia dei nemici per aver trovato protezione 
sotto la tenda del pastore, riprende il suo cammino, la protezione del Signore-ospite non lo 
abbandona, lo accompagna nel suo viaggio e lo guida con sicurezza: «Sì, bontà e fedeltà 
mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita» (23,6ab). 
Il cammino del salmista acquista ora un nuovo senso e diventa pellegrinaggio verso il 
Tempio del Signore, la meta del suo itinerario spirituale. Le metafore del pastore che pa-
sce le sue pecore e del beduino che accoglie il viandante nella sua tenda hanno cessato 
la loro funzione. Infatti, gli ultimi versi del salmo ci parlano della vera e concreta ospitalità 
del Signore nel Tempio: «abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni» (23,6cd). 
La solennità della dichiarazione è marcata dal passaggio al discorso indiretto. Abitare con 
Dio è l’anelito di ogni credente: solo qui può dire: «non manco di nulla» (23,1c), perché 
nell'oasi di pace del Tempio, nella gioia del culto, egli si sente sotto la diretta protezione di 
Dio e liberato da tutte le angosce della vita. Pertanto si augura di sperimentare la bontà e 
l’amore fedele di Dio «per lunghi giorni», cioè un tempo lungo e indeterminato.  
Tuttavia, i due versi finali possono avere un altro senso perché il verbo ebraico tradotto 
con «abitare» può anche significare «ritornare». Ritornare nella casa del Signore indica 
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l’auspicio che il pellegrino in partenza dal tempio fa a se stesso nella speranza-promessa 
di «ritornarvi» tutti gli anni della sua vita in occasione dei pellegrinaggi. Nel Tempio ha 
provato l’intimità con Dio che infonde pace e sicurezza; e qui vorrà ritornare per gustare di 
nuovo queste sensazioni. 

LETTURA STORICA  

Finora abbiamo interpretato il salmo come l’ardente professione di fede di un singolo cre-
dente. Forse, come detto, è nato proprio con questo scopo. Ma è anche possibile che nel 
tempo abbia assunto il valore di una testimonianza comunitaria evocatrice dei grandi 
eventi della Storia della salvezza. “La figura del pastore, in particolare, evoca il tempo 
dell’Esodo, il lungo cammino nel deserto, in cui il Signore-pastore ha guidato il suo popolo-
gregge «per il giusto cammino» fino a saziarsi e dissetarsi nei pascoli della Terra Promes-
sa, dove Israele aveva finalmente trovato riposo.” (cf Benedetto XVI). 
Letto il salmo in tal senso, alcuni termini ed espressioni acquistano nuovi significati.  
Il «bastone» e il «vincastro» assumono il ruolo della colonna di nube di giorno e della co-
lonna di fuoco di notte che guidavano gli Israeliti nel deserto. Il passo «davanti a me tu 
prepari una mensa» rappresenta la tavola imbandita dal Signore nel deserto, facendo pio-
vere dal cielo pane e carne abbondanti: la manna e le quaglie. 
“Ci possiamo chiedere: in che modo erano «giusti» quei sentieri attraverso cui Dio condu-
ceva gli Israeliti nel deserto? Israele ha marciato per quarant’anni in un deserto inospitale 
per avvicinarsi a una terra geograficamente distante non più di un mese di cammino. Per-
ché tanto girovagare intorno alle stesse montagne? Le vie non apparivano mai giuste, ma 
tortuose e impraticabili, piene di pericoli. Eppure il salmista interpreta che quelle strade 
erano giuste, perché erano quelle scelte da Dio. 
Dopo che Israele è entrato nella Terra Promessa al termine delle sue peregrinazioni nel 
deserto, la Storia della salvezza, però, è continuata. E nella Terra Promessa era il consa-
crato del Signore, il re, ad avere il compito di pascere il gregge Israele. Nella terra il popolo 
ha ripreso a essere infedele e a peccare contro il Signore, fino a quando è stato punito con 
l’esilio di Babilonia. Questa esperienza ha rappresentato per Israele un momento di ango-
sciosa crisi di fede, il crollo di ogni sicurezza, l'impressione di essere veramente abbando-
nati da Dio. Poi, dopo l’esilio, quasi in un nuovo Esodo, Israele, come pecora dispersa e 
ritrovata, è riportato in patria da Dio.” (Tratto dallo scritto di Antonella Carfagna). 

LETTURA MESSIANICA E CRISTIANA  

Le immagini del Salmo 23, con la loro ricchezza e profondità, hanno accompagnato tutta 
la storia e l’esperienza religiosa del popolo di Israele e accompagnano i cristiani.  
Già nell’Antico Testamento il Re messianico è annunciato come buon pastore (cf Ezechie-
le 34,23-24) e la mensa offerta dal pastore-ospite sotto la tenda nel deserto prefigura il 
banchetto escatologico (cf Isaia 25,6).  
Ma è nella tradizione cristiana che tutta la forza evocativa del nostro salmo trova la sua 
pienezza di significato perché il Dio-pastore che guida e salva e il Dio-ospite che accoglie 
nel banchetto senza fine hanno assunto le sembianze umane di Gesù Cristo (cf Matteo 
2,6). Gli evangelisti hanno copiosamente attinto alle immagini del Salmo 23 per disegnare 
il profilo di Gesù: egli è il Buon Pastore che va in cerca della pecora smarrita, che conosce 
le sue pecore e dà la vita per loro (Giovanni 10,12.14); Gesù è la via, il giusto cammino 
che ci porta alla vita, la luce che illumina la valle oscura e vince ogni nostra paura. 
Nella Prima lettera di Pietro leggiamo: «Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ri-
condotti al pastore e custode delle vostre anime» (2,25). In Apocalisse 7,17 Cristo è raffi-
gurato come «il pastore che guida alle fonti delle acque della vita».  
Gesù è anche l’ospite generoso che ci accoglie e ci mette in salvo dai nemici. Pure l'im-
magine del banchetto è entrata nella predicazione e nella prassi di Gesù: egli ci prepara la 
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mensa terrena del suo corpo e del suo sangue e quella definitiva del banchetto messiani-
co nel Cielo: «Io preparo per voi un regno, come il Padre mio l’ha preparato per me, per-
ché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno.» (Luca 22,29-30). 
Gesù attraverso il segno del pranzo si presenta come il «pane della vita» (Giovanni 6,35) 
«Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete... Chi mangia la mia carne 
e beve il mio sangue ha la vita eterna... rimane in me e io in lui» (Giovanni 6,35.54.56). 
«Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò 
da lui, cenerò con lui ed egli con me.» (Apocalisse 3,20), «Beati gli invitati al banchetto 
delle nozze dell’Agnello!» (Apocalisse 19,9) 

ATTUALIZZAZIONE  

Il salmista dichiara che il Signore è la sua guida e il suo rifugio. Dio gli procura tutto ciò di 
cui ha bisogno per condurre una vita felice: «Il Signore è il mio pastore, non manco di nul-
la». Questa dichiarazione di fiducia sincera e pura, non accompagnata da alcuna richiesta, 
sintetizza la dottrina dell’Antico Testamento e rappresenta il punto d’arrivo del percorso di 
fede di ogni credente.  
Va detto che queste parole cadono oggi sulle nostre ansietà, sulle nostre paure, sulle no-
stre insicurezze. In particolare siamo continuamente bisognosi di rassicurazioni sull’oggi e 
sul domani che ci attende, sulle nostre relazioni, sulle nostre capacità, sul fatto di non 
commettere sbagli troppo gravi nelle nostre scelte di vita. 
In questo contesto di incertezze, il Salmo 23 si dimostra una medicina salutare, consolan-
te, divina, efficace per tutte le nostre ansietà. È una splendida preghiera da ripetere nella 
fede, davanti a Gesù: Signore, io non manco di nulla perché tu sei con me, provvedi ai 
miei bisogni e mi rassicuri, mi fai abitare nella tua casa. Si tratta di uno straordinario eser-
cizio di fede e di speranza affinché il Signore ci conceda, anche nelle strade difficili del no-
stro tempo, di camminare sempre sul «giusto cammino» come gregge docile e obbediente. 
Per onestà, ognuno dovrebbe chiedersi: quando pronuncio le parole di questo salmo, 
quando lo recito in preghiera, sono davvero sincero? Forse, se stiamo vivendo momenti 
buoni, se non ci sono all'orizzonte dei crucci e dei problemi gravi, lo recitiamo come una 
lode al Signore. Tuttavia, allorché entriamo in una «valle oscura», allorché viviamo un 
momento di angoscia (un insuccesso, la solitudine, una malattia grave, un tormento mora-
le, ecc.), diventa assai difficile dire: Cammino in una valle oscura, ma sono in pace perché 
tu, Signore, sei con me. Pur se sono vere, pur se sono salutari, le parole del salmista sono 
difficili da pronunciare con il cuore. 
Che cosa fare, allora, quando ci si trova in una valle oscura; nella valle di morte, nell'om-
bra, nell'abisso? Dobbiamo fare quello che ha fatto Gesù. Egli è entrato nella valle oscura 
del Getsemani, è entrato nel buio dell'agonia sulla croce, si è sentito abbandonato e ha 
gridato: «Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?». Però in quel momento ha rivolto 
al Padre delle parole che risuonano affini a quelle del nostro salmo: «Padre, nelle tue mani 
consegno il mio spirito». (Luca 23,46). 
La lezione è quindi quella dell’abbandono fiducioso perché “Solo il Signore conosce quali 
siano i giusti sentieri per ciascuno di noi, di che cosa ciascuno di noi ha bisogno per poter 
raggiungere la meta.” (Carfagna).  



71 –  Salmi 18 (17) –  23 (22)  

- 36 - 

BIBLIOGRAFIA5 

1. Bibbia CEI-UELCI – I edizione – 2008  
2. Bibbia di Gerusalemme (BJ) - XII edizione - EDB - Bologna, 1993 (BJ) 
3. Bibbia TOB – Elledici – Leumann (TO), 2006 (TOB) 
4. Bibbia, Via, Verità e Vita (VVV) – Ed. San Paolo - Cinisello Balsamo, 2009 
5. Crimella Matteo - Itinerario biblico del Decanato Navigli – Milano, 2015 
6. Della Torre Luigi – Il Canto di lode – Ed. Paoline – 1997 Milano 
7. La Bibbia, nuovissima versione dai testi originali (NVTO) – San Paolo – Milano, 2010 
8. La Bibbia, nuova versione interconfessionale in lingua corrente (TILC) – Elledici -

Torino, 2014 
9. Kselman John, Barré Michael - Nuovo grande commentario biblico – Queriniana – Bre-

scia, 1997, 2002 
10. Martini Carlo Maria – Il desiderio di Dio. Pregare i salmi. – Centro Ambrosiano – Mila-

no, 2002 (PS) 
11. Pandolfi Roberto – Corso Biblico sui Salmi tenuto in una parrocchia di Sondrio 
12. Papa Benedetto XVI - Catechesi tenute durante le udienze generali 
13. Papa Giovanni Paolo II – Catechesi tenute durante le udienze generali 
14. Pedron Lino – I Salmi (1-25)  
15. Ravasi Gianfranco – Il libro dei Salmi, Volume I – EDB – Bologna, 1999 (LS)  
16. Ravasi Gianfranco - La Bibbia per la famiglia – Ed. San Paolo - Milano, 1995 (BF) 
17. Rossi De Gasperis Francesco, Carfagna Antonella – Prendi il Libro e mangia (2. Dai 

Giudici alla fine del Regno) – EDB – Bologna, 1999 

                                            
5
  Parrocchia Gesù Maria Giuseppe – Milano – Corso Biblico 

A cura di Enrico Festa (festae@libero.it) – 19 febbraio 2022 


