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TESTO E COMMENTO 

LIBRO SECONDO (SALMI 42-72) 

Con il Salmo 42 inizia il secondo dei cinque libri in cui è stato diviso il Salterio dalla tradi-
zione giudaica. Il Secondo Libro, che contiene i salmi dal 42 al 72, è caratterizzato dalla 
sostituzione sistematica della parola «Signore» (JHWH, il Dio proprio d’Israele) col più ge-
nerico «Dio» (’Elohîm), vocabolo comune a tutto il mondo semitico per definire la divinità. I 
motivi di questa operazione non sono noti e le diverse ipotesi si basano su congetture. Le 
attribuzioni fatte dai titoli dei salmi di questa collezione sono le seguenti: Salmi 42-49, ai 
Figli di Core; Salmo 50, ad Asaf; Salmi 51-65.68-70, a Davide; Salmi 66-67.71, anonimi; 
Salmo 72 a Salomone. 

SALMO 42-43 (41-42). NOSTALGIA E LAMENTO DI UN LEVITA ESILIATO 

PRESENTAZIONE

I Salmi 42-43 (41-42) appartengono alla famiglia delle suppliche personali. Si tratta di 
preghiere che cantano il dolore per la lontananza forzata da Dio, cioè dal Tempio. I due 
salmi attestano uno spirito religioso di rara qualità: nessun altro salmo riproduce con pari 
vivezza la passione per il Tempio visto come luogo della presenza viva del Signore.  
I Salmi 42 e 43 sono in realtà un’unica composizione. Quello che era originariamente un 
unico poema è stato erroneamente diviso in due salmi distinti dai redattori finali del Salte-
rio. Infatti, gli studiosi si sono accorti che la divisione del poema nei Salmi 42 e 43 è artifi-
ciosa, come è possibile vedere dalla medesima antifona presente sia nel Salmo 42 sia nel 
Salmo 43. Un altro motivo è da ricercare nella omogeneità della composizione dal punto di 
vista stilistico, simbolico, letterario e ideologico. 

Contenuto. Nel Salmo 42-43, in tre atti, si snoda in forma autobiografica la storia di un 
sacerdote o un levita allontanato da Gerusalemme per motivi sconosciuti e confinato 
nell'alta Galilea nella zona delle sorgenti del Giordano ai piedi del Monte Ermon. Nella ter-
ra dell'esilio gli è negata la possibilità di recarsi al Tempio che era l'unico luogo nel quale 
allora si pensava di poter incontrare Dio e di entrare in comunione con lui. 
Lontano dal Santuario dove svolgeva il suo servizio, il levita (o il sacerdote) risente più un 
semplice fedele la durezza dell'esilio perché il Tempio è il solo luogo dove può essere feli-
ce, è il centro della sua vita. Forzatamente lontano dal Tempio, l’orante vive dominato dal 
desiderio vitale verso Dio e il suo animo è angosciato. 
Il salmista si paragona a una «cerva» assetata nella calura insopportabile dell’infuocata 
estate palestinese: come l’animale, stremato, desidera un corso d’acqua per dissetarsi e 
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trovare refrigerio, così l'anima del salmista ha sete dell’acqua della sua vita, il «Dio viven-
te» (40,3), e la fonte da cui sgorga quest’acqua è il tempio di Sion.  
Al dolore per la lontananza dal Tempio si aggiunge la persecuzione. Il salmista si sente 
perseguitato non tanto dalle manovre che possono averlo condotto all'esilio, quanto piut-
tosto dalle vessazioni che egli sperimenta nel luogo del suo confino. Infatti, i pagani della 
regione in cui è esiliato lo provocano di continuo («sempre») chiedendogli ironicamente: 
«Dov'è il tuo Dio?» (42,4d), quello al quale hai votato la tua vita.  
L’orante è profondamente abbattuto («le lacrime sono il suo pane», 42,4a) e si lascia an-
dare a un ricordo nostalgico e struggente al tempo stesso. Un tempo, quando era a Geru-
salemme, era suo compito guidare la processione dei pellegrini che arrivavano al Tempio: 
«Questo io ricordo…: avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio, fra canti di 
gioia e di lode di una moltitudine in festa.» (42,5).  
Nonostante tutto il salmista esule non ha perso la speranza del ritorno. Commovente e in-
tenso è il soliloquio del poeta con la sua anima nell'antifona: non c'è ragione di rattristarsi 
perché Dio è «salvezza del mio volto» (42,6). È certo che giungerà il momento in cui potrà 
ritornare a lodarlo nel Tempio.  
Dopo questa parentesi di speranza, l’orante ritorna alla triste situazione che sta vivendo. 
L’angoscia lo deprime a tal punto che l'aspro ambiente montano in cui si trova, dissemina-
to di dirupi, cascate e torrenti impetuosi, diventa immagine fisica della sua afflizione e della 
sventura che si è abbattuta su di lui. Egli si vede come precipitato nel caos delle origini, 
travolto dal diluvio e sommerso dalle acque primordiali: «l’abisso… tutti i tuoi flutti e le tue 
onde sopra di me sono passati» (42,8). Affiora allora il costante interrogativo dei salmi di 
supplica: «Perché [Dio] mi hai dimenticato?» (42,10).  
Anche in questo momento, in cui tutto sembra perso, la speranza del salmista non viene 
meno ed egli ripete il ritornello soliloquio (42,12) con cui si auto-invita ad aver fiducia che il 
Signore intervenga e lo salvi.  
E infatti nel Salmo 43 (che, come detto, è la continuazione del salmo precedente) l'orante 
supplica il Signore perché gli invii, come angeli, la sua «verità» e la sua «luce». Esse lo 
guideranno nel viaggio di ritorno verso «l'altare di Dio» (43,4) a Gerusalemme, dove potrà 
finalmente riprendere il suo servizio liturgico come guida dei pellegrini e cantore.  
In conclusione del salmo risuona per la terza volta l’antifona-soliloquio. La speranza sem-
bra ora tramutarsi in certezza che Dio si mostrerà come liberazione e gioia del suo fedele. 

Datazione e uso. “È difficile collocare l’origine del salmo in un contesto storico preciso. Gli 
esegeti si sono equamente divisi in una datazione pre-esilica e post-esilica.” (Ravasi, LS). 
Questa preghiera individuale a motivo della struggente nostalgia e dell’ardente desiderio di 
Dio e del Tempio che esprime si è con il tempo trasformata in una preghiera comunitaria 
idonea a rappresentare la condizione degli Israeliti esuli e beffeggiati a Babilonia oppure 
degli ebrei nella diaspora sottoposti alle persecuzioni dei pagani.  

SIMBOLOGIA 

Il simbolo dominante nel salmo è quello dell’«acqua». Esso è presente in 42,2-3 dove è 
segno di vita, simbolo di Dio, anelito di ogni vivente. La fonte di questa acqua è il Tempio. 
Invece, l'unica acqua che affiora sulle labbra dell'esule assetato di Dio sono le «lacrime». 
In 42,8 le sorgenti del Giordano, con le loro cascate fragorose che il salmista ha davanti 
agli occhi, diventano nella trasposizione simbolica una massa devastatrice d'acqua che lo 
travolge e annienta la sua vita; essa è il segno dell'immensa angoscia che lo soffoca.  
“Così risulta ben raffigurata la duplice situazione di questo orante: mosso da un istinto vita-
le verso il Dio vivente, nel ricordo nostalgico delle liturgie solenni al tempio, ora si trova 
costretto ad abbeverarsi di lacrime e a ricordarsi di Dio in una condizione d'angoscia inte-
riore, resa plasticamente con le acque rumorose e travolgenti.” (Della Torre). 
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STRUTTURA 

Dopo il titolo (42,1) il Salmo 42-43 si divide chiaramente in tre strofe chiuse da 
un’antifona-ritornello (42,6.12; 43,5), che è sempre la stessa, ma di volta in volta sembra 
assumere un tono diverso, come diverso è il tono della strofa che la precede: nostalgia, 
amarezza, speranza. Tutto il canto è tempestato dall'invocazione del nome di «Dio» che 
risuona ben 21 volte mentre il nome «Signore» è presente una sola volta. 

 42,2-5 Prima strofa: canto nostalgico del passato. Lamento popolato di ricordi tristi. 

 42,6 Antifona ritornello. Voce triste e nostalgica. 

 42,7-11 Seconda strofa. Descrizione della triste situazione presente resa ancor più 
amara dallo scherno degli atei e dei pagani. 

 42,12 Antifona ritornello. Protesta venata dalla afflizione, ma non disperata. 

 43,1-4 Terza strofa. Supplica fiduciosa a Dio per ottenere la liberazione. L’orante 
guarda al futuro. La speranza diventa certezza del ritorno a Sion 

 43,5 Antifona ritornello. Grido di speranza, nonostante tutto. 

Salmo 42 (41) 

1Al maestro del coro. Maskil. Dei figli di Core.  

Canto nostalgico del passato 
2Come la cerva anela  
ai corsi d’acqua,  

così l’anima mia anela  
a te, o Dio.  
3L’anima mia ha sete di Dio,  
del Dio vivente:  

quando verrò e vedrò  

il volto di Dio?  
4Le lacrime sono il mio pane  

giorno e notte,  
mentre mi dicono sempre:  

«Dov’è il tuo Dio?».  
5Questo io ricordo  

e l’anima mia si strugge:  
avanzavo tra la folla, 

la precedevo fino alla casa di Dio,  
fra canti di gioia e di lode  

di una moltitudine in festa.  

Antifona 6Perché ti rattristi, anima mia,  

perché ti agiti in me?  
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo,  

lui, salvezza del mio volto e mio Dio.  

La triste situazione presente 
7In me si rattrista l’anima mia;  

perciò di te [Monte Sion] mi ricordo  
dalla terra del Giordano e dell’Ermon,  

dal monte Misar.  
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8Un abisso chiama l’abisso  

al fragore delle tue cascate;  
tutti i tuoi flutti e le tue onde  

sopra di me sono passati.  
9Di giorno il Signore mi dona il suo amore  
e di notte il suo canto è con me,  

preghiera al Dio della mia vita.  
10Dirò a Dio: «Mia roccia!  

Perché mi hai dimenticato?  
Perché triste me ne vado,  

oppresso dal nemico?».  
11Mi insultano i miei avversari  

quando rompono le mie ossa,  
mentre mi dicono sempre:  

«Dov’è il tuo Dio?».  

Antifona 12Perché ti rattristi, anima mia,  

perché ti agiti in me?  
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo,  

lui, salvezza del mio volto e mio Dio 

Salmo 43 (42) 

Supplica per la liberazione futura 

1Fammi giustizia, o Dio,  
difendi la mia causa contro gente spietata;  

liberami dall’uomo perfido e perverso. 
2Tu sei il Dio della mia difesa:  

perché mi respingi?  
Perché triste me ne vado,  

oppresso dal nemico?  
3Manda la tua luce e la tua verità:  

siano esse a guidarmi,  
mi conducano alla tua santa montagna,  

alla tua dimora.  
4Verrò all’altare di Dio,  

a Dio, mia gioiosa esultanza.  

A te canterò sulla cetra,  
Dio, Dio mio.  

Antifona 5Perché ti rattristi, anima mia,  
perché ti agiti in me?  

Spera in Dio: ancora potrò lodarlo,  

lui, salvezza del mio volto e mio Dio.  

COMMENTO 

Titolo (42,1) 

Nel titolo compare il termine «Maskil» che è un vocabolo appartenente al linguaggio musi-
cale. Potrebbe evocare particolari atmosfere ma il suo esatto significato è sconosciuto. 
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Inizia con il Samo 42-43 una raccolta di sette salmi posta sotto il patronato dei «figli di Co-
re». L’espressione indica una famiglia levitica. Essi vengono menzionati come autori di 
undici composizioni del Salterio: i Salmi 42-49; 84-85; 87-88.  
Il loro antenato Core fu promotore di una ribellione contro Mosè e Aronne (cf Numeri 16), 
probabilmente ordita con lo scopo di poter accedere al ministero sacerdotale. La rivolta fu 
duramente repressa ma i figli di Core non perirono (cf Numeri 26,11). Anzi essi costituiro-
no una famiglia di leviti che aveva un ruolo rilevante nel funzionamento del tempio di Ge-
rusalemme. Infatti, sotto Davide, i discendenti di Core divennero cantori secondo 
1Cronache 6,22 o addetti alla custodia del Tempio secondo 1Cronache 9,19; 26,1.19. 
Come è logico aspettarsi, “diversi salmi loro attribuiti sono caratterizzati dalla riflessione 
sull'importanza del tempio e del culto nella vita di Israele.” (VVV). 

Canto nostalgico del passato (42,2-5) 

Una cerva tormentata dalla sete, con la gola riarsa, lancia il suo straziante lamento davanti 
al deserto arido, agognando le fresche acque di un ruscello. La cerva assetata è il simbolo 
dell’orante che tende con tutto se stesso, corpo e spirito, verso il Signore: «Come la cerva 
anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia ha sete… del Dio vivente» (42,3). 
Diamo uno sguardo ai termini presenti in questa scena. La situazione di ansia e di tensio-
ne è espressa con il verbo «anelare» che nell’originale ebraico richiama l'idea di grido, di 
lamento, più ancora che l'idea della brama, del desiderio ardente.  
Vi è poi la menzione dell’«anima» dell’esule. Il vocabolo così tradotto, nell’originale ebraico 
designa la gola, il respiro, ma può anche indicare l’intero essere della persona. “Colto in 
queste dimensioni, il vocabolo aiuta a comprendere quanto sia essenziale e profondo il 
bisogno di Dio; senza di lui vien meno il respiro e la stessa vita.” (Giovanni Paolo II) 
Notiamo infine che il Dio d’Israele è chiamato «Dio vivente», ossia ben diverso dagli idoli 
inerti, oggetti senza vita. L’espressione ha quindi sicuramente una sfumatura polemica an-
ti-idolatrica.  
In concreto, l’orante come pensa di dissetarsi di Dio? Soltanto nel Tempio è possibile pla-
care la sete di Dio, ossia vivere un'esperienza unica e piena del Signore. E questo è espli-
citato nei due verbi usati in 42,3cd: «venire» e «vedere il volto di Dio». Il primo verbo 
esprime l'ascesa processionale verso il santuario di Sion; la seconda espressione, invece, 
indica lo stato di comunione con Dio che si può raggiungere durante la celebrazione del 
culto nel Tempio. 
Il canto dell’angoscia per la lontananza dal Tempio e dal Signore continua in 42,4 dove il 
salmista descrive la sua esistenza attuale («giorno e notte») piena solo di amarezza. In 
42,4a è nominato il «pane», simbolo per eccellenza del cibo. Invece del pasto dei sacrifici 
di comunione il cui gusto è un segno della soavità del Signore (cf Salmo 34,9), il fedele è 
costretto a cibarsi di «lacrime», segno esteriore della tristezza del suo animo.  
Come se non bastasse, alla sofferenza interiore, si aggiunge lo scherno e il sarcasmo con-
tinui («sempre», 42,4c) dei pagani e degli atei che abitano nella regione dove il fedele è 
relegato. Costoro lo sfottono per la fiducia che egli ripone nell’intervento liberatorio di Dio. 
Il grido beffardo e blasfemo «Dov'è il tuo Dio?» (42,4 e 11) esprime sinteticamente questo 
atteggiamento che colpisce il credente. Il silenzio di Dio e l'umiliazione del giusto sembra-
no proprio essere una prova dell'impotenza o dell’indifferenza di Dio.  
Tormentato per lontananza di Dio e sottoposto allo sfottò dei non credenti, il ricordo dei 
felici tempi passati invece di consolare diventa intollerabile («l’anima mia si strugge», 
42,5b). La scena del versetto 42,5 esprime questa lancinante nostalgia suscitata dal ricor-
do di un passato gioioso per le belle celebrazioni liturgiche - a cui il salmista non può più 
partecipare - in cui lui guidava la processione dei fedeli verso la «casa di Dio», il Tempio, 
tra i canti di una folla esultante e festosa.  
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Antifona-ritornello (42,6) 

La prima strofa è sigillata dall'antifona che ritroveremo identica anche a conclusione delle 
altre due strofe (42,12; 43,5). «Perché ti rattristi, anima mia, perché ti agiti in me? Spera in 
Dio: ancora potrò lodarlo, lui, salvezza del mio volto e mio Dio».  
L’antifona è un raro esempio biblico di dialogo interiore fra il salmista e la sua «anima». La 
parola ebraica tradotta con «anima» indica qui quello che noi chiamiamo coscienza. Le 
parole che il salmista rivolge alla sua coscienza esprimono i suoi sentimenti profondi. Egli 
si trova lontano da Sion, il faro della sua esistenza; si sente solo, scoraggiato e vittima di 
aggressione da parte degli stranieri. La situazione è anche aggravata dall’isolamento e dal 
silenzio da parte di Dio. L'infelicità che si è impadronita dell’orante può facilmente trasfor-
marsi nella tentazione di abbandonare la fede in Dio. Invece, egli reagisce contro la dispe-
razione e invita se stesso, ovvero la sua «anima», ad aver fiducia, a vincere la tristezza e 
l’inquietudine e a non perdere la speranza che Dio «salvi il suo volto». L’espressione allude 
alla riabilitazione del salmista, così che possa riprendere la sua presenza ufficiale nel mon-
do. Allora egli potrà «ancora lodare Dio». È questo l’oggetto della speranza del salmista. 

La triste situazione presente (42,7-11) 

I ricordi nostalgici del passato glorioso e sereno svaniscono, l’auto-invito alla speranza è 
stato solo un momento fuggevole, l’infelice situazione presente emerge prepotentemente 
con la sua cornice di dolore.  
Il salmista si trova lontano da Gerusalemme: l’orizzonte che lo circonda è quello della Gali-
lea, la regione settentrionale della Terra Santa, come suggerisce la menzione del monte 
Ermon, in cui si trovano le sorgenti del Giordano, e di un’altra montagna il Misar, alla lette-
ra “umile monte o piccolo monte”, di incerta localizzazione. Ebbene, questi monti che fan-
no corona all'orizzonte fisico del poeta stimolano la nostalgia per Sion, il monte su cui sor-
ge il Tempio, l'unico monte che il poeta ama e sogna: «perciò di te mi ricordo» (42,7b). 
Siamo, dunque, più o meno nell’area in cui si trovano le cateratte del Giordano, le rapide 
con le quali si avvia il percorso di questo fiume che attraversa tutta la Terra Promessa. 
Agli occhi del salmista queste acque impetuose, anche a causa della sua critica situazione 
psicologica, appaiono simili alle acque caotiche dell'abisso primordiale che Dio ha dovuto 
domare per far apparire la terra, oppure alle acque devastanti del diluvio. Egli se le sente 
piombare addosso come quelle impetuose di un torrente in piena che tutto distruggono e 
seminano morte: «Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati» (42,8).  
Questo acuto lamento è interrotto da un breve spiraglio di speranza: «Di giorno il Signore 
mi dona il suo amore e di notte il suo canto è con me» (42,9). Giorno e notte sono di solito 
i due poli di un merismo che indica sempre. Però qui vanno interpretati per quello che 
realmente sono. Lo spuntare del «giorno», cioè l’alba o il mattino, è, come noto, il momen-
to tipico dell'ascolto divino: il poeta, perciò, vede Dio che ascolta il suo lamento e subito 
entra in azione per salvarlo: il Signore «invia» (tale è il senso del verbo tradotto con «do-
na») il suo «amore» personificato come un suo messaggero di speranza. La «notte» è, in-
vece, il tempo classico dell'invocazione supplice, perché con la sua assenza di luce evoca 
i tormenti interiori; essa è consumata dal nostro orante in una veglia continua di preghiera. 
Allora egli pensa che lancerà a Dio, al «Dio della sua vita» (42,9c), a Colui che appare 
come «roccia» indistruttibile – ovverosia un rifugio inespugnabile - la sua angosciosa do-
manda: «Perché mi hai dimenticato?» (42,10). Perché mi hai lasciato in balìa di «nemici» 
che mi opprimono? Si profilano quindi di nuovo attorno all'orante gli «avversari» che già 
erano apparsi in 42,4. Essi sono presentati quasi simili ad assassini che coi loro oltraggi 
«rompono le ossa» del salmista, cioè la sua realtà più profonda, lo disprezzano e lo deri-
dono per la sua fede chiedendogli sarcasticamente: «Dov’è il tuo Dio?» (42,11; cf 42,4). 
Di fronte a quest’anima tormentata e umiliata, Dio potrà restare muto? Certamente no! 
L’orante si anima quindi di nuovo alla speranza, che esprime nell’antifona successiva. 
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Antifona (42,12) 

Come si è detto, questo ritornello antifonale, pur restando formalmente identico, acquista 
nel corso del salmo una tonalità diversa e anche un’intensità maggiore. Nella prima antifo-
na (42,6) sembrava predominare il tono di una voce triste e nostalgica. Ora invece sembra 
predominare la protesta venata dall’afflizione, ma non disperata. 
Il salmista è lontano dalla casa di Dio e circondato da individui opprimenti che lo aggredi-
scono con grida offensive e blasfeme. Tuttavia egli non cessa di pregare e sparge nel pre-
sente di dolore il seme della speranza. Una speranza che domina l'ultima strofa del carme, 
quello che è ora il Salmo 43. 

Supplica per la liberazione futura (43,1-4) 

Nella terza strofa del poema il salmista inizia con una invocazione rivolta a Dio in cui egli 
implora il suo l’intervento salvifico con espressioni che appartengono al lessico giudiziario: 
«Fammi giustizia, difendi la mia causa» (43,1). Nella prima («fammi giustizia») Dio appare 
come giudice, nella seconda («difendi la mia causa») come avvocato difensore. Sembra 
quasi che il salmista esiliato, quando era a Gerusalemme, sia stato vittima di un'accusa 
falsa. L’azione di Dio invocata ha infatti lo scopo di «liberare» l’orante dalla morsa degli 
avversari, «gente spietata, uomini perfidi e perversi» (43,1). Costoro, quindi, non sono solo 
gli stranieri idolatri in mezzo ai quali è confinato il salmista, ma anche coloro che hanno 
contribuito a condannarlo all’esilio lontano dal Tempio. 
Nella mente e nelle parole dell’esule, il lamento, per quanto amaro, non è isolato ma si ac-
compagna sempre alla fiducia in Dio che salva. Infatti, prendendo quasi alla lettera 
l’invocazione annunciata nella seconda strofa (cf 42,10), l’orante rivolge ora questa volta 
effettivamente a Dio il suo grido desolato: «Perché mi respingi? Perché triste me ne vado, 
oppresso dal nemico?» (43,2). La domanda è intrisa di stupore in quanto l’orante vede nel 
Signore il «Dio della sua difesa», e dunque si aspetta da lui un intervento salvifico che in-
vece non avviene. “Col suo realismo e la sua sincerità questo «perché» ci ricorda che la 
religione biblica non è un narcotico che con la speranza di un futuro mitico annulla magi-
camente il presente. È, invece, lotta, ricerca, protesta, domanda, giustizia.” (Ravasi, LS) 
La domanda resta senza risposta. Tuttavia il salmista sente ormai che il tempo oscuro del-
la lontananza da Dio sta per finire ed esprime la certezza del suo ritorno a Sion per acce-
dere nuovamente al Tempio. La Città Santa non è più la patria perduta, come accadeva 
nel ricordo nostalgico della prima strofa, è invece la meta gioiosa, verso la quale l’orante 
sta per incamminarsi. La «verità» di Dio - ovvero la sua sentenza favorevole al salmista - e 
la sua «luce» (43,3) – ossia il segno della benevolenza divina e della risposta positiva alle 
attese del fedele - sono raffigurate come messaggere che Dio stesso invierà dal cielo alla 
stregua di angeli custodi dell’orante. Allora la sorte di questo scomunicato dal Tempio mu-
terà: sarà cancellata la sentenza di espulsione che aveva relegato questo sacerdote in 
domicilio coatto nell'alta Galilea e finalmente egli potrà intraprendere il viaggio di ritorno a 
Gerusalemme. Addirittura saranno la «luce» e la «verità», le qualità divine personificate, le 
guide del salmista nel suo cammino. 
Molto eloquente è la sequenza delle tappe di avvicinamento a Sion, paragonabili a un iti-
nerario processionale. La prima è la «santa montagna», il colle dove si erge il Tempio. La 
seconda tappa è la «dimora» di Dio, cioè il Tempio stesso con tutti i vari spazi ed edifici 
che lo compongono. La terza tappa è all’«altare di Dio», il luogo dei sacrifici e il centro del 
culto ufficiale di tutto il popolo. Ma la meta ultima, decisiva e tanto sospirata, il vero fine del 
viaggio di ritorno, è Dio stesso, è l’abbraccio, la comunione rivissuta con Lui. Tutto allora si 
trasforma in gioia, in giubilo, in canto, in musica. Quel Dio che sembrava si fosse dimentica-
to del suo fedele, ora è chiamato dal salmista «mia gioiosa esultanza». Questa espressione 
vuole sottolineare che “la preghiera nel Tempio e la partecipazione alla liturgia sono il ver-
tice di ogni attesa e di ogni gioia.” (Ravasi, LS). 
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Nella lettura collettiva di questo salmo si pensa che Israele esule a Babilonia reclami giu-
stizia per ritornare nella sua terra, risalire la santa montagna di Sion e accedere al Tempio 
per poter nuovamente celebrare la liturgia di ringraziamento appena giunti ai piedi dell'al-
tare.  

Antifona (43,5) 

Anche se le parole sono le stesse delle antifone che suggellavano le prime due strofe, il 
tono di quest’ultima è diverso, come diverso è il tono della strofa che la precede. Le parole 
iniziali sono sempre di lamento. “L’orante non ha raggiunto ancora il tempio di Dio, è coin-
volto ancora nell’oscurità della prova; ma ormai ai suoi occhi brilla la luce dell’incontro futu-
ro e le sue labbra conoscono già la tonalità del canto di gioia. L’appello è, a questo punto, 
maggiormente segnato dalla speranza.” (Giovanni Paolo II). 

LETTURA CRISTIANA E ATTUALIZZAZIONE 

“Il ritornello ha ricevuto molto probabilmente una rilettura cristiana. Sarebbe infatti rie-
cheggiato in Marco 14,34 («La mia anima è triste fino alla morte»), mentre Giovanni 12,27 
(«Adesso l'anima mia è turbata») riprenderebbe 42,7... Senza dubbio gli evangelisti scor-
sero nel Salmo 42 un aspetto della passione di Cristo”. (Beaucamp) 

Il Salmo 42-43 può essere letto anche come una metafora della speranza cristiana. La 
prima tappa di questa lettura simbolica è il paradiso perduto, l’Eden, che è stato all’origine 
della distanza e dell’allontanamento da Dio (prima strofa). La seconda fase è rappresenta-
ta dallo squallore dell’uomo espulso dal paradiso e coinvolto nelle contraddizioni e nel do-
lore del presente, in cui la fede del credente è continuamente messa in crisi dall’ostilità del 
mondo (seconda strofa). Il terzo stadio della vita spirituale del cristiano, che lo sostiene nel 
difficile cammino terreno, è la speranza del viaggio verso la Gerusalemme celeste, il para-
diso ritrovato (terza strofa).  
“Il Salmo diventa, allora, la preghiera di chi è pellegrino sulla terra e si trova in contatto col 
male e con la sofferenza, ma ha la certezza che il punto d’arrivo della storia non è un ba-
ratro di morte, bensì l’incontro salvifico con Dio.” (Giovanni Paolo II). 
Anche senza scomodare l’escatologia, possiamo affermare che il movimento del salmo si 
ritrova anche nell’esistenza umana di tutti i giorni quando si vive nel dolore, si rimpiangono 
i tempi felici e si spera contro ogni rassegnazione e ogni nostalgia che ritornino tempi mi-
gliori. L’elemento decisivo per questo cammino di speranza fiduciosa nella vita, per il cre-
dente, è riposto nella preghiera che può assumere diverse tonalità (supplica, fiducia, spe-
ranza, lode, ringraziamento, ecc.) ma è sempre espressione dell’amore per Dio. 
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SALMO 44 (43). LAMENTO E SUPPLICA D’ISRAELE OPPRESSO 

PRESENTAZIONE 

Il Salmo 44 (43) appartiene alla famiglia delle suppliche comunitarie. È il secondo di 
questo genere che incontriamo. Il primo è stato il Salmo 12. Esso veniva forse pronunciato 
nel Tempio durante una liturgia penitenziale. 

Contenuto. Il movimento del Salmo 44, come il precedente 42-43, avviene lungo la diret-
trice temporale storica passato-presente-futuro.  
Il poema si apre con il ricordo malinconico del passato glorioso di Israele quando Dio gli 
offriva il suo sostegno: le azioni salvifiche dell'esodo dall'Egitto, della marcia nel deserto, 
della conquista della Terra Promessa. L’evocazione delle gesta salvifiche di Dio nel passa-
to sono il punto di partenza di ogni preghiera ebraica, che non è un fatto a sé stante ma è 
inserita nel contesto della Storia della salvezza e dell'alleanza. 
Questo ricordo funge da prologo per introdurre il presente che è, invece, drammatico, as-
surdo, umiliante, inspiegabile: il popolo si trova abbandonato in balìa del nemico dopo una 
pesante disfatta militare (44,10-17). La Terra Promessa, segno dell'amore di Dio, non solo 
è devastata, ma sta per essere occupata da altre nazioni: Dio misteriosamente disattende 
le sue promesse. Parte allora un’accusa diretta e personale nei confronti di Dio. Le parole 
sono veementi: «ci hai respinti e coperti di vergogna» (44,10), «non esci più con le nostre 
schiere» (44,10), «ci hai consegnati come pecore da macello» (44,12), «hai svenduto il tuo 
popolo per una miseria.» (44,13).  
La situazione è tanto più angosciosa in quanto tutto ciò accade nonostante Israele non 
abbia nessuna colpa. L'originalità del salmo sta in questo: la sofferenza di Israele non è 
la punizione per un suo delitto. La coscienza del popolo è serena: l'alleanza col Signore 
non è stata tradita, non c'è colpevolezza nei confronti di Dio. L'audacia di questa autodife-
sa di Israele, che non è farisaica, è un tentativo di mettere sul tappeto il mistero del male e 
dell'agire supremo di Dio. E allora ci si chiede: perché Dio viola i principi della giustizia ri-
cambiando bene con male, mandando Israele al macello e scaraventandolo nel «luogo 
degli sciacalli», cioè nel regno della morte? L'eterna domanda degli innocenti sofferenti di 
ogni tempo è posta sulle labbra di un popolo. 
Il salmo si chiude con una serie di appassionate e pressanti invocazioni di aiuto rivolte al 
Signore: «svegliati! Perché dormi?» (44,24), «alzati!» (44,27), «non respingerci per sem-
pre» (44,24), «vieni in nostro aiuto» (44,27), «salvaci!» (44,27). Questi appelli arditi sono 
animati dalla speranza che in futuro Dio non resterà sempre silenzioso e prima o poi in-
terverrà e farà risorgere Israele, la cui «gola [ora] è immersa nella polvere» (44,26) e il cui 
corpo è «incollato» a terra, in segno di resa davanti al vincitore. 

Datazione e scopo. Questo salmo oppone ai trionfi del passato di Israele le umiliazioni 
del presente. Molto probabilmente ci troviamo all'epoca dell'esilio, dopo il 587 a.C. Nel 
tempo, poi, questa preghiera è stata usata anche per altri momenti di avvilimento naziona-

le. Per esempio, la dichiarazione d’innocenza di 44,18‑23 fa pensare all'epoca dei Macca-
bei quando Israele aveva la coscienza di essere una comunità fedele, immeritevole della 
persecuzione. Più che per il castigo del suo peccato, il popolo soffriva a causa della sua 
fede.  
Il salmo, però, non necessariamente deve essere situato in un momento preciso della sto-
ria per essere compreso; esso può riferirsi genericamente alle diverse situazioni di umilia-
zione che hanno accompagnato le vicende storiche del popolo di Dio. Di sicuro, nei periodi 
di crisi nazionale, oppressioni e sconfitte, e in occasione di anniversari luttuosi della storia 
ebraica, il popolo si rivolgeva a Dio con questa preghiera corale perché egli si «alzasse, 
venisse in aiuto e salvasse per la sua misericordia» (44,27). 
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LETTURA SIMBOLICA 

Il simbolismo dominante nel salmo è quello bellico, a cui sono collegati anche i simbolismi 
minori. Esso appare in 44,4 con la conquista della terra di Canaan, che non è avvenuta 
grazie alla «spada» umana ma in virtù dell’intervento prodigioso di Dio attuati con «la sua 
destra e il suo braccio e la luce del suo volto». La «destra» è lo strumento con cui Dio rea-
lizza i suoi trionfi salvifici. Il «braccio» è il simbolo tipico del dispiegarsi della potenza divi-
na nell'esodo. Ma su tutto domina il volto luminoso di Dio, fonte di benedizione e di prote-
zione. La «spada» e l'«arco» di Israele sono nominati in 44,7 come armi deboli, per esalta-
re nel confronto la potente azione di Dio che ha salvato Israele dai suoi avversari. 
Connessa al simbolismo bellico è l'ideologia della guerra santa; in essa il generale su-
premo è il Signore stesso. Questa concezione affiora continuamente nel testo. Appare in 
44,8 (Dio, «hai confuso i nostri nemici»); è visibile in 44,10 dove si evoca l'Arca dell'allean-
za che «usciva» insieme a Israele sui campi di battaglia; è ripresa in 44,11 dove l'assenza 
di Dio diventa causa di sconfitte e invasioni; è implicita in 44,17 dove il nemico impazza sul 
territorio ebraico perché Dio non interviene a difesa del suo popolo.  
Fra i simbolismi minori notiamo il simbolo vegetale dell'albero sradicato e trapiantato al-
trove (44,3). Poiché allora i popoli erano rappresentati come alberi vivi, il testo allude alla 
tecnica orientale della colonizzazione forzata, per cui nazioni vinte venivano trasferite in 
altri territori per impedire ogni rigurgito nazionalistico. Nella fattispecie Dio ha sradicato le 
nazioni autoctone di Canaan concedendo a Israele di occupare quei territori. 
Vi sono poi i simboli antropomorfici che delineano l’aspetto somatico di Dio. Oltre ai già 
citati «destra», «braccio» e «volto» (44,4) sono da notare la «mano» che sradica i popoli 
dalla loro terra (44,3), Dio che «dimentica» e «respinge» Israele e soprattutto la metafora 
del risveglio del Signore addormentato (44,24-25), ripresa nell'appello ad «alzarsi» di 44,27. 
In contrapposizione, i simbolismi somatici umani denotano solo miseria e oppressione: la 
«gola» è schiacciata nella polvere, il «ventre» è incollato a terra (44,26). La raffigurazione 
non solo è una metafora dell’abbattimento interiore dell’orante, essa evoca anche la tipica 
posizione del vinto davanti al trionfatore in segno di totale sottomissione. 
Nella linea della simbologia bellica si colloca anche il simbolismo politico sotto il quale è 
raffigurato Dio in 44,5: egli è il «re» supremo che ordina e governa la storia e «decide le 
vittorie», cioè i trionfi bellici di Israele («Giacobbe»). 
Alla metafora politica si associa quella economica: Dio, senza motivo, «svende» il suo 
popolo consegnandolo nelle mani dei nemici (44,13). L'immagine è, perciò, particolarmen-
te violenta e polemica. Dio, il salvatore dell'esodo e l’artefice della conquista, mette il suo 
popolo sul mercato degli schiavi e neppure fa un buon affare! 
Alla simbologia bellica è collegato anche un vivace simbolismo animale che, con le sue 
varie sfumature, permette di evocare la persecuzione dei deboli. Il popolo potente e vinci-
tore del passato si è ora trasformato in una «pecora» indifesa che sta per essere condotta 
al mattatoio o all'olocausto (44,12.23). L'immagine è molto frequente nella Bibbia per indi-
care una vittima umiliata ed eliminata, spesso ingiustamente. Anzi, il destino di Israele ha 
ora all'orizzonte solo il luogo di «sciacalli» (44,20) metafora teriomorfa dello sheol.  

STRUTTURA 

Dopo il titolo (44,1) è possibile suddividere il salmo in tre sezioni: 
-  44,2-9 Ricordo del passato glorioso. Il Credo d’Israele: 

 44,2-4 primo articolo di fede: il dono della Terra Promessa; 
 44,5-9 secondo articolo di fede: la vittoria ottenuta da Dio. 

-  44,10-23 Lamentazione sul presente desolato: 
 44,10-17 lamento vero e proprio; 
 44,18-23 il giuramento d’innocenza. 

-  44,24-27 Appello per il futuro: la speranza nella liberazione. 



75 –  Salmo 44 (43)  

- 11 - 

Salmo 44 (43) 

1Al maestro del coro. Dei figli di Core. Maskil.  

Ricordo del passato glorioso 
2Dio, con i nostri orecchi abbiamo udito,  
i nostri padri ci hanno raccontato  
l’opera che hai compiuto ai loro giorni,  
nei tempi antichi.  
3Tu, per piantarli, con la tua mano hai sradicato le genti,  
per farli prosperare hai distrutto i popoli.  
4Non con la spada, infatti, conquistarono la terra,  
né fu il loro braccio a salvarli;  
ma la tua destra e il tuo braccio e la luce del tuo volto,  
perché tu li amavi.  

Solista 5Sei tu il mio re, Dio mio,  
che decidi vittorie per Giacobbe.  
6Per te abbiamo respinto i nostri avversari,  
nel tuo nome abbiamo annientato i nostri aggressori.  

Solista 7Nel mio arco infatti non ho confidato,  
la mia spada non mi ha salvato,  
8ma tu ci hai salvati dai nostri avversari,  
hai confuso i nostri nemici.  
9In Dio ci gloriamo ogni giorno  
e lodiamo per sempre il tuo nome. 

Lamentazione sul presente desolato 
10Ma ora ci hai respinti e coperti di vergogna,  
e più non esci con le nostre schiere.  
11Ci hai fatto fuggire di fronte agli avversari  
e quelli che ci odiano ci hanno depredato.  
12Ci hai consegnati come pecore da macello,  
ci hai dispersi in mezzo alle genti.  
13Hai svenduto il tuo popolo per una miseria,  
sul loro prezzo non hai guadagnato.  
14Hai fatto di noi il disprezzo dei nostri vicini,  
lo scherno e la derisione di chi ci sta intorno.  
15Ci hai resi la favola delle genti,  
su di noi i popoli scuotono il capo.  

Solista 16Il mio disonore mi sta sempre davanti  
e la vergogna copre il mio volto,  
17per la voce di chi insulta e bestemmia  
davanti al nemico e al vendicatore.  

Dichiarazione d’innocenza 
18Tutto questo ci è accaduto  

e non ti avevamo dimenticato,  
non avevamo rinnegato la tua alleanza.  
19Non si era volto indietro il nostro cuore,  
i nostri passi non avevano abbandonato il tuo sentiero;  
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20ma tu ci hai stritolati in un luogo di sciacalli  

e ci hai avvolti nell’ombra di morte.  
21Se avessimo dimenticato il nome del nostro Dio  

e teso le mani verso un dio straniero,  
22forse che Dio non lo avrebbe scoperto,  
lui che conosce i segreti del cuore?  
23Per te ogni giorno siamo messi a morte,  
stimati come pecore da macello. 

Appello per la liberazione futura 
24Svegliati! Perché dormi, Signore?  

Destati, non respingerci per sempre!  
25Perché nascondi il tuo volto,  

dimentichi la nostra miseria e oppressione?  
26La nostra gola è immersa nella polvere,  

il nostro ventre è incollato al suolo.  
27Alzati, vieni in nostro aiuto!  

Salvaci per la tua misericordia! 

COMMENTO  

Titolo (44,1) 

Il termine Maskil, come detto, appartiene al lessico musicale, ma il suo significato è ignoto. 

Ricordo del passato glorioso (44,2-9) 

Il salmo si apre con un richiamo al periodo della conquista ricordando «l'opera che Dio ha 
compiuto ai giorni dei nostri padri» (44,2). È questo il Credo d'Israele che, come noto, non 
è una collezione di astratte definizioni di Dio, ma è la memoria delle azioni di Dio nella sto-
ria. L’ebreo crede innanzitutto a ciò che Dio ha fatto più che a ciò che Dio è. E questo cre-
do-memoria è l’oggetto della catechesi che ogni generazione trasmette a quella più giova-
ne («i nostri padri ci hanno raccontato», 44,2). 
Il primo articolo della professione di fede (44,2-4) è il dono della Terra Promessa. È Dio il 
vero protagonista della storia. È lui che, come dice il simbolo vegetale di 44,3, sradica 
«genti» e «popoli», ovvero gli abitanti di Canaan prima dell'arrivo di Israele, «per piantare» 
il germoglio di Israele e «farlo prosperare». L'immagine è quella del popolo eletto che si 
radica nella terra di Canaan e può così espandersi e diventare più numeroso. 
La conquista della Terra Promessa è vista come una guerra santa condotta dal supremo 
generale divino che in pratica combatte da solo con «la sua destra, il suo braccio e la luce 
del suo volto» (44,4c). La luce del volto di Dio può alludere alla benevolenza di Dio verso il 
suo popolo, ma “può anche suggerire l'alone di terribile splendore che avviluppa il divino 
guerriero, facendo paura ai nemici.” (NGCB).  
La gratuità è totale, gli armamenti degli Israeliti sono deboli e ininfluenti nel conseguimento 
della vittoria. Israele deve semplicemente guardare con fede. C'è poi un dato importante: il 
dono della Terra Promessa è il segno tangibile dell'amore di Dio verso il suo popolo: «per-
ché tu li amavi» (44,4d). 
Il secondo articolo di fede è, invece, legato ad un evento più recente e non specificato: si 
tratta di un atto divino, comprendente una vittoria (44,5-9). In 44,5, e successivamente in 
44,7, assistiamo ad un improvviso cambiamento di persona dal plurale al singolare, dalla 
dichiarazione comunitaria all'affermazione personale: «Sei tu il mio re, Dio mio» (44,5). Chi 
è il personaggio che parla? La soluzione dell'enigma la si ha considerando il v. 44,7 in cui 
alla prima persona dell'orante sono collegate le armi regali, l'«arco» e la «spada».  
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Egli è dunque il re il cui esercito ha sperimentato l'assistenza divina in una battaglia deci-
siva. L’evento evocato dal sovrano potrebbe essere quello descritto in 2Cronache 20, do-
ve è di scena il re Giòsafat che sta innalzando la sua supplica nel Tempio prima di intra-
prendere la guerra santa contro i Moabiti e gli Ammoniti. 
In 44,6.9 si ha una specie di acclamazione al «nome di Dio», cioè alla sua realtà, al suo 
essere. Il «nome di Dio» è la vera arma di Israele (44,6). Ed è grazie ad essa che Israele 
si trasforma in una potenza invincibile che respinge e annienta gli aggressori (44,6). Per-
tanto al nome di Dio va per sempre la lode d’Israele (44,9).  
La fiducia del re e della nazione non è, dunque, nei propri armamenti ma in Dio (44,7). La 
salvezza di Israele è venuta sempre e solo da Lui (44,4.7.8). Secondo la concezione della 
guerra santa la lotta non è tra eserciti avversari, ma tra aggressori umani e il Dio onnipo-
tente che si schiera dalla parte del popolo che si è scelto per rivelarsi al mondo. 
Questa descrizione del meraviglioso passato della nazione ebraica è solo la premessa per 
introdurre la drammatica situazione presente che è descritta nella prossima sezione. 

Lamentazione sul presente desolato (44,10-23) 

Nel momento attuale tutta la meravigliosa epopea teologico-militare sembra svanire nel 
nulla. Le vittorie erano solo del passato; ora l'orizzonte di Israele è pieno di oscurità, di in-
cubo e oppressione. Il salmista passa, così, alla rappresentazione dell'amaro presente.  
Si noti che, come avviene in altre suppliche bibliche, nella descrizione delle sconfitte 
d’Israele davanti alle nazioni pagane è sottesa una provocazione a Dio. Le sconfitte si tra-
sformano, infatti, in un argomento usato dai nemici per affermare che non è vero che il Si-
gnore difende Israele, e se non fa nulla è come se non ci fosse.  

Lamento vero e proprio (44,10-17). Il grido di dolore del poeta è steso inizialmente sul 
modello tradizionale delle lamentazioni (44,10-17). Israele è «coperto di vergogna» 
(44,10); il suo esercito è in rotta e il territorio è devastato (44,11); si succedono massacri e 
il popolo è disperso (44,12), coperto da insulti, umiliazione e scherno dei popoli vicini 
(44,14-15); Israele è disonorato (44,16) e venduto come schiavo (44,13). Alla radice di tut-
to c'è l’allontanamento del Signore dal suo popolo. Viene così a mancare a Israele 
l’indispensabile appoggio militare (44,10).  
L’allontanamento del Signore è descritto attraverso undici azioni di Dio. La prima azione 
negativa di Dio è il «respingere» (44,10) Israele. Da essa dipendono tutte le altre. La se-
conda azione è «coprire di vergogna» (44,10) che è spesso il segno dell'oppressione. La 
terza azione è in realtà una omissione: Dio «non esce» (44,10) più alla testa dell'esercito 
ebraico, che sperimenta così la sua debolezza (44,10). La quarta e la quinta azione di Dio 
indicano la mancata protezione divina: Dio, non intervenendo, ha «fatto fuggire» Israele 
davanti ai suoi nemici e ha lasciato «depredare» il popolo da costoro (44,11). La sesta 
azione di Dio è la «consegna» di questo popolo indifeso nelle mani dei nemici come si fa 
con le pecore inermi consegnate al macellaio. La settima azione di Dio è la «dispersione» 
di Israele in mezzo ai pagani (44,12). Anzi, come dice l'ottava azione, il Signore «ha ven-
duto» il suo popolo come fosse un insieme di schiavi. Ma li ha ceduti per una miseria, fa-
cendo un cattivo affare, così che alla fine Dio non è riuscito neppure a «guadagnare», cioè 
è andato in perdita (nona azione, 44,13). “L'ironia del salmista è quasi blasfema e rivela 
l'estrema sincerità della preghiera di Israele che non conosce falsi pudori, reticenze o esi-
tazioni.” (Ravasi, LS). La decima azione di Dio è «fare [di Israele] il disprezzo, lo scherno e 
la derisione» (44,14) delle nazioni confinanti. Il pensiero corre a quei popoli che una volta 
erano vassalli di Israele, probabilmente gli Edomiti, i Moabiti e gli Ammoniti, i tradizionali 
avversari di Israele, che ora sono ben felici di ironizzare sugli antichi dominatori. L'undice-
sima e ultima azione negativa di Dio verso il suo popolo è «rendere Israele la favola» della 
nazioni, le quali, vedendo come sono ridotti gli ebrei, «scuotono il capo» in segno di disgu-
sto, disapprovazione e derisione.  
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Lo stato di desolazione in cui versa Israele è ora brevemente riassunto, in prima persona 
singolare, dal sovrano, già apparso in 44,5.7. Egli ripete in 44,16-17 i temi principali 
dell'umiliazione a cui è sottoposto personalmente in qualità di rappresentante dell'intera 
nazione. Il primo è il «disonore» che è sempre davanti ai suoi occhi, seguito dalla «vergo-
gna» che è come un velo di lutto che gli ricopre il volto (44,16; cf 44,10). Il motivo sono le 
grida dei nemici animati da odio e vendetta che insultano Israele e, quindi, bestemmiano 
Dio credendolo impotente a salvare il suo popolo. 

Dichiarazione d’innocenza (44,18-23). “La miseria in cui è caduto Israele pone un inter-
rogativo teologico: non è forse una palese contraddizione all'alleanza e all'amore di Dio? 
Può il Signore continuare a restare neutrale e insensibile? La soluzione classica per farlo 
intervenire potrebbe essere quella del riconoscersi peccatori e dell'ottenere il suo perdono. 
Secondo la tradizionale teoria della retribuzione, dovrebbe automaticamente scattare la 
liberazione. E invece a questo punto il nostro salmo ha una svolta ideologica considerevo-
le. L'orante, come Giobbe, ha la ferma convinzione che Israele ora non è peccatore («non 
avevamo rinnegato la tua alleanza», 44,18) e perciò il suo soffrire è assurdo e senza sco-
po. Siamo, così, alla seconda parte della lamentazione, costituita da un giuramento di in-
nocenza. Si tratta di un'innovazione rispetto allo standard delle suppliche, soprattutto na-
zionali.” (Ravasi, LS). 
Il salmista inizia la confessione d'innocenza con un tono misto fra lo stupore e l’indignazio-
ne. Egli considera che tutto quanto descritto in precedenza («tutto questo») «è accaduto» 
nonostante Israele sia stata fedele (44,18-19). Questa fedeltà è spiegata attraverso sei 
azioni fatte o non fatte. La prima azione è stata «non dimenticare Dio», cioè riconoscere e 
celebrare i suoi atti salvifici (44,18b). La seconda azione è stata «non rinnegare 
l’alleanza», ossia essersi dimostrati leali nei confronti del patto che lega Israele al suo Dio. 
La terza azione, che esprime la fedeltà di Israele, è stata «non aver volto indietro il cuore» 
(44,19a), una frase che allude essenzialmente al peccato di nostalgia di Israele nel deser-
to, quando rimpiangeva la cattività egiziana (cf Esodo 16,3). La quarta azione della pro-
fessione d'innocenza è centrata sul noto simbolismo della via metafora della vita: «i nostri 
passi non avevano abbandonato il tuo sentiero» (44,19b), ovvero abbiamo obbedito alla 
Torah e ripudiato l’idolatria. 
Dio si era impegnato a proteggere il suo popolo se questi si fosse dimostrato fedele, ma 
così non è. Infatti, si lamenta l’orante, Dio ci tormenta prima facendoci a pezzi («stritolan-
doci»), poi portandoci nella regione degli «sciacalli» (44,20a). L’immagine può indicare il 
deserto, il luogo dove vivono questi animali e dove si sono rifugiati alcuni giudei persegui-
tati. Ma può anche evocare una città devastata, ridotta ad un cumulo di rovine, entro cui si 
aggirano gli sciacalli alla ricerca di carogne. Infine il «luogo di sciacalli» potrebbe essere il 
simbolo dello sheol, in assonanza con l’immagine dell’«ombra di morte» (44,20b) che av-
volge Israele, metafora della tenebra interiore di Israele che è talmente profonda da evo-
care la realtà della morte. Comunque sia, il significato dell’espressione è chiaro: Israele ha 
davanti a sé solo un destino di desolazione assoluta paragonabile alla morte. 
Dopo questo flash sulle sofferenze d’Israele, il salmista riprende in 44,21 la confessione 
d’innocenza. Il senso di giustizia di Israele è ribadito con la ripresa del verbo «non dimen-
ticare» (44,21; cf 44,18b): «non abbiamo dimenticato il nome del nostro Dio» (quinta azio-
ne), a cui segue la dichiarazione: «non abbiamo teso le mani verso un dio straniero» (se-
sta azione). Il senso di entrambe le affermazioni è che Israele non ha abiurato né compiu-
to alcun atto di culto verso gli idoli, come levare le mani in segno di adorazione.  
Il salmista conclude la protesta d'innocenza interpellando Dio affinché convalidi la confes-
sione. Lui è l'unico che lo può fare perché conosce «i segreti del cuore» (44,22), cioè gli 
angoli più reconditi della coscienza. 
L’evocazione della tragedia nazionale è, infine, ripresa e conclusa in 44,23 che presenta la 
stessa immagine delle pecore condotte al macello di 44,12, l'olocausto a cui Israele si sta 
avviando. Ma in 44,23 è presente anche un elemento nuovo.  
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Se in 44,12 era Dio stesso che consegnava Israele al macello, ora si dice che Israele è 
perseguitato dai nemici non per un’azione diretta di Dio, ma «per te», ovvero per causa del 
Signore. In pratica il salmista introduce l’idea di persecuzione subita a motivo della fede in 
Dio, cioè il martirio, credenza che diverrà corrente nell'epoca maccabaica durante le per-
secuzioni di Antioco IV Epìfane nel II secolo a.C. 

Appello per la liberazione futura (44,24-27) 

La terza sezione del salmo contiene una preghiera ardente e audace rivolta al Signore, 
intessuta da imperativi, affinché «si svegli» dal suo letargo e la smetta di «respingere» il 
suo popolo. L’invocazione è mossa dalla speranza della liberazione dalla situazione attua-
le, tragica quanto inspiegabile. Il salmista per il suo appello a Dio ricorre ad ardite immagi-
ni antropomorfiche. Ecco innanzitutto l’imperativo indirizzato a Dio di «svegliarsi e destar-
si» (44,24). “È curioso ricordare che, sulla base di quanto scrive il Talmud, si era istituita in 
epoca giudaica una classe di leviti, detti «i destatori del Signore», che avevano il compito 
di scandire quotidianamente il v. 24 del nostro salmo per impetrare il continuo intervento 
salvifico di Dio.” (Ravasi, LS) 
Dio è interpellato col tradizionale «Perché?» di questo tipo di proteste: «Perché dormi? 
Perché… dimentichi la nostra miseria e oppressione?» (44,24-25). Dal momento che noi 
non ti siamo stati fedeli – dice il salmista - perché tu ci «respingi»? È anche una sorta di 
smentita della teoria della retribuzione che vedeva una relazione di dipendenza della sof-
ferenza dal peccato.  
Il simbolismo antropomorfico della strofa prosegue in 44,25 con l’immagine ricorrente di 
Dio che «nasconde il volto», cioè abbandona il suo popolo, che fa contrasto alla «luce del 
volto» di 44,4 che favorì la conquista della Terra Promessa. Il volto di Dio che emana luce 
e brilla è segno di sicurezza e di vittoria, il volto nascosto è segno di maledizione, di tene-
bra, di morte. Nello stesso versetto 44,25 si cita un altro antropomorfismo, il «dimenticar-
si» da parte di Dio. Come il «ricordo» divino esprime un’azione di aiuto e di salvezza, così 
il suo «dimenticarsi» significa abbandono ed è fonte di rovina e umiliazione. Infatti subito 
dopo Israele è dipinto come un soldato vinto e gettato al suolo ai piedi del vincitore, con la 
«gola» che respira polvere e il ventre «incollato» a terra (44,26). L’ultimo antropomorfismo 
è contenuto nell'appello finale di 44,27. Dio è sollecitato ad «alzarsi» come un combatten-
te che si alza e interviene per offrire il suo aiuto a Israele.  
Con questa serie di imperativi e di antropomorfismi vivaci e persino bizzarri si esalta la 
personalità di Dio che non è riducibile al genio della lampada di Aladino che agisce a co-
mando. Egli possiede una volontà efficace e «misericordiosa» (44,27b), che però l’uomo, 
con la sua piccola mente, non è in grado di comprendere compiutamente. 

LETTURA CRISTIANA E ATTUALIZZAZIONE 

Innanzitutto precisiamo che per noi cristiani, oggi, i concetti di guerra santa e di Dio guer-
riero che combatte a fianco del suo popolo sono ampiamente superati. Non così è stato 
per la numerose guerre combattute dalla Chiesa o in nome di essa nei secoli passati. 
Il Salmo 44 non va quindi considerato come un invito alla guerra santa ma come un’e-
spressione del grido di dolore degli ebrei, costantemente perseguitati nei secoli. 
Più in generale il salmo è la preghiera degli oppressi di tutti i tempi per qualsivoglia motivo. 
Nella rilettura cristiana, sotto la figura collettiva di Israele si è fatto profilare il Giusto per 
eccellenza, il Cristo, che nonostante non avesse commesso alcun peccato fu perseguitato 
fino alla morte in croce.  
“Secondo Paolo questa lamentazione ritrae la condizione del cristiano: «Per causa tua 
siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati come pecore da macello». (Romani 
8,36; cf Salmo 44,23). Questa lamentazione nazionale è una preghiera per quei momenti 
nei quali ci sentiamo sopraffatti dalla sconfitta, dall'incertezza e dal disorientamento.” (C. 
M. Martini). 
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SALMO 45 (44). CANTO NUZIALE IN ONORE DEL RE E DELLA REGINA 

PRESENTAZIONE 

Il Salmo 45 (44) appartiene alla famiglia dei salmi regali, in particolare al sottogruppo dei 
canti in onore del re (cf Salmi 18 e 21). “Contenuto, immagini, simbologia e ritmo del 
salmo richiamano il Cantico dei Cantici.” (CEI). 
Unico esempio di lirica profana nel Salterio, il Salmo 45 è un canto nuziale molto antico, 
composto e recitato da uno scriba-poeta di corte in occasione del matrimonio tra un so-
vrano di Israele e una principessa della città di Tiro, un importante centro commerciale del-
la Fenica. Il fatto che un canto totalmente profano – Dio non è mai nominato né evocato - 
sia stato accolto nel Salterio, che è una collezione di preghiere, testimonia l’alta conside-
razione e la grande dignità di cui il popolo d’Israele circondava la persona del re. 
L’occasione esatta della composizione non è però specificata e le ipotesi formulate in pro-
posito sono molto numerose. Una delle ipotesi meglio motivate e quindi più attendibili è 
quella delle nozze tra Acab, il re d'Israele (il Regno del nord che aveva per capitale Sama-
ria) e la principessa fenicia Gezabele (cf 1Re 16,31), l'avversaria del profeta Elia (IX seco-
lo a.C.). Successivamente il salmo è stato oggetto di un adattamento che ha tolto i riferi-
menti storici precisi rendendolo un testo cultico più generale da applicare ad altre cele-
brazioni nuziali di sovrani. Infine, in epoca post-esilica, quando la monarchia si era estinta, 
il salmo ha ricevuto una rilettura in chiave allegorica. 

Contenuto. Il salmo si apre con l’autopresentazione del poeta al re (45,2). Poi il poema si 
articola in due parti: la prima è dedicata allo sposo-re, mentre la seconda ritrae la sposa-
regina.  
Nella prima parte (45,3-10) il poeta esalta il re di cui canta le qualità sublimi: la bellezza, la 
piacevolezza dell'eloquio, la forza, il coraggio. Il sovrano è invocato come «Dio» (45,7), 
secondo lo stile ampolloso di corte, ed è raffigurato con le sue insegne militari e con un 
abbigliamento sfarzoso sullo sfondo di saloni rivestiti d'avorio mentre echeggiano suoni 
d'arpa e si espandono nell’aria essenze profumate. Lo scriba esalta poi il trono e lo scettro 
del re, segni della sua consacrazione regale, e porge al sovrano gli auguri più calorosi per 
la capacità di un giusto governo, per la vittoria sui nemici, per la prosperità dell'harem e 
soprattutto per un lungo regno.  
Nella seconda parte del salmo (45,11-16), invece, è descritta la futura regina, donna di ra-
ra bellezza, che lascia il palazzo del padre e, accompagnata da un solenne e folto corteo, 
si dirige incontro allo sposo adorna di ori, di ricami, di tessuti preziosi.  
Conclude il poema un nuovo augurio rivolto al re espresso in tono profetico: è quello di 
una numerosa discendenza che perpetuerà nel tempo il potere della dinastia (45,17-18). 
Il contenuto di questo salmo, il cui indiscusso protagonista è un re ebraico, ha permesso 
alla tradizione giudaica di trasformare il testo in canto al re Messia. La tradizione cristiana, 
invece, ha riletto il Salmo in chiave cristologica e, per la presenza della regina, anche in 
prospettiva mariologica. Il tema è sviluppato nel capitolo “Lettura allegorica rabbinica e cri-
stiana”. 

LETTURA SIMBOLICA 

Più che la solennità, che non manca in un palazzo reale e nella regia di una festa di ma-
trimonio, il salmo esprime un’atmosfera di gioia, di bellezza, di ricchezza, di splendore. 
Il simbolismo della gioia è esplicitato dall’«olio di letizia» con cui il re è stato consacrato 
(45,8), dalla «allegrezza» procurata dagli strumenti musicali (45,9) e dall’«esultanza» del 
corteo nuziale (45,16). Il simbolismo della bellezza, invece, è presente nei ritratti dei due 
sposi. In 45,3a il re è definito «il più bello tra i figli dell’uomo». Una bellezza che è fisica e 
interiore, data la profonda connessione biblica tra interiorità e corporeità. Le sue «labbra» 
(45,3b) sono colme di grazia, una qualità estetica, ma anche morale. 
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Anche la regina è colma di «bellezza» (45,12) ed è rilucente di «splendore» (45,14). 
Questo splendore estetico-somatico ha il suo parallelo nella simbologia della veste, che è 
un'oggettivazione della bellezza e del fascino personali. L'abbigliamento del re è di tipo mi-
litare e da parata e comprende la «spada» (45,4), il cavallo (45,5) indispensabile per la co-
reografia regale e bellica, l'arco e «le frecce» (45,6), lo «scettro» (45,7). L'abbigliamento 
della regina è, invece, nuziale ed è affascinante soprattutto per la sua ricchezza, dato che 
il suo vestito è intessuto «d’oro» (45,14b) e ricoperto di «broccati» (45,15a), i tipici tessuti 
ornamentali orientali, spesso barocchi, carichi di colori e di intrecci. Al simbolismo della 
ricchezza è ovviamente collegato «l'oro di Ofir» (45,10b), la qualità più pregiata, metallo 
con cui sono realizzati i gioielli della sposa. La ricchezza è infine evocata dagli avori con 
cui è decorato il palazzo reale (45,9c), segno di estremo lusso. 
Al simbolismo d’insieme della gioia e dello splendore che pervadono l’ambiente sono ri-
conducibili anche la musica, che è il sottofondo della scena (45,9d), e i profumi (45,9ab): 
un effluvio di essenze preziose promana dall'abito del sovrano. 

STRUTTURA 

Dopo il titolo (45,1) è possibile suddividere il salmo nel modo seguente: 
 45,2 Autopresentazione dello scriba-poeta-cantore. 
 45,3-10 Prima parte. Lode del re-sposo:  

 45,3 il re è acclamato e benedetto; 
 45,4-6 il re è descritto nell'abbigliamento militare;  
 45,7-8 il re è celebrato per la consacrazione ricevuta da Dio;  
 45,9-10 il re è visto nell'abbigliamento nuziale. 

 45,11-16 Seconda parte. Lode della regina-sposa:  
 45,11-12 la regina, scelta per la sua bellezza, dimentichi la sua casa;  
 45,13-15 il corteo nuziale della regina;  
 45,16 nel palazzo del re. 

 45,17-18 Auguri dello scriba al re. 

Salmo 45 (44) 
1Al maestro del coro. Su «I gigli». Dei figli di Core. Maskil. Canto d’amore. 

Lo scriba-poeta-cantore si presenta 
2Liete parole mi sgorgano dal cuore:  
io proclamo al re il mio poema,  
la mia lingua è come stilo di scriba veloce. 

Lode al re-sposo 
3Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo,  
sulle tue labbra è diffusa la grazia,  
perciò Dio ti ha benedetto per sempre.  
4O prode, cingiti al fianco la spada,  
tua gloria e tuo vanto,  
5e avanza trionfante.  
Cavalca per la causa della verità,  
della mitezza e della giustizia.  
La tua destra ti mostri prodigi.  
6Le tue frecce sono acute –  
sotto di te cadono i popoli –,  
colpiscono al cuore i nemici del re.  
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7Il tuo trono, o Dio, dura per sempre;  

scettro di rettitudine è il tuo scettro regale.  
8Ami la giustizia e la malvagità detesti:  

Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato  

con olio di letizia, a preferenza dei tuoi compagni.  
9Di mirra, aloe e cassia  

profumano tutte le tue vesti;  
da palazzi d’avorio ti rallegri  

il suono di strumenti a corda.  
10Figlie di re fra le tue predilette;  

alla tua destra sta la regina, in ori di Ofir. 

Lode alla regina-sposa 
11Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio:  
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;  
12il re è invaghito della tua bellezza.  
È lui il tuo signore: rendigli omaggio.  
13Gli abitanti di Tiro portano doni,  
i più ricchi del popolo cercano il tuo favore.  
14Entra la figlia del re: è tutta splendore,  

tessuto d’oro è il suo vestito.  
15È condotta al re in broccati preziosi;  

dietro a lei le vergini, sue compagne,  
a te sono presentate;  
16condotte in gioia ed esultanza,  
sono presentate nel palazzo del re. 

Auguri dello scriba al re 
17Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli;  

li farai principi di tutta la terra.  
18Il tuo nome voglio far ricordare per tutte le generazioni;  

così i popoli ti loderanno in eterno, per sempre.  

COMMENTO 

La corretta esegesi del testo deve attenersi al fatto, condiviso da tutti gli studiosi, che il 
salmo è un poema celebrativo composto per una festa nuziale. È bene non andare oltre il 
testo, ma cercare di cogliere nel testo la gamma ricchissima delle allusioni. 

Titolo (45,1) 

«Su “I gigli”». Secondo alcuni sarebbe la citazione di una melodia nota, per altri uno stru-
mento musicale.  
«Maskil». Per il significato di questo termine si rimanda al commento del v. 42,1. 

Lo scriba-poeta-cantore si presenta (45,2) 

«Proclamo al re il mio poema» (45,2b): queste parole, poste in apertura del salmo, infor-
mano il lettore che il poeta di corte ha composto questo cantico in onore del sovrano.  
L’autore del poema poi si auto-presenta: egli è uno «scriba» (45,2c), ossia un funzionario 
molto qualificato che ricopriva incarichi di alto livello. Quindi afferma: «la mia lingua è co-
me stilo di scriba veloce». La Bibbia TILC rende la frase così: «la mia lingua è come pen-
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na di abile scrittore». A quei tempi “lo stilo non correva sul papiro per tracciare appunti 
stenografici (anche questo talora poteva avvenire), ma soprattutto per comporre un armo-
nico disegno grafico.” (Ravasi, LS). Il significato della frase non è, dunque, che lo scriba 
canta velocemente, ma che le sue parole sono armoniose (scritte con maestria) come i 
segni calligrafici di un’artista della penna. 
Lo scriba definisce la sua opera in due modi: il primo è «parola lieta», cioè una melodia 
dolce, nobile, affascinante. Il secondo è «poema». Dietro queste affermazioni c’è la con-
sapevolezza, senza falsa modestia, di essere un poeta di talento e che le parole che sta 
per proclamare al re sono un’opera d’arte che nasce da un’ispirazione profonda («sgorga 
dal cuore», 45,2a).  

Lode del re-sposo (45,3-10) 

La prima parte del salmo è uno splendido ritratto del sovrano che sta per celebrare le sue 
nozze. Il profilo dello sposo regale è tracciato in modo solenne, col ricorso a tutto 
l’apparato di una scena di corte. La lode segue le regole dello stile adulatorio tipico delle 
antiche corti orientali, che suona eccessivo per la mentalità occidentale. 
Lo scriba inizia il suo canto esaltando la bellezza fisica dello sposo, espressione anche 
delle sue eccelse qualità interiori: «Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo» (45,3a). Proprio 
sulla base di questo versetto la tradizione cristiana raffigurò il Cristo in forma di uomo per-
fetto e affascinante. Ecco poi nel ritratto del sovrano «la grazia sulle labbra» (45,3b), cioè 
la magnificenza della loquela. Sapendo quale valore aveva la parola del re nel mondo an-
tico, possiamo intuire il significato profondo di questa lode. A motivo di queste qualità, il re 
è stato «benedetto» (45,3c) dal Signore. Grazie a questa benedizione che è «per sempre» 
anche le sue qualità non verranno mai meno.  
Chiusa la descrizione dell’aspetto fisico, lo scriba passa all’elogio del re visto sotto 
l’aspetto militare (45,4-6). Il poeta inizia con l'atto solenne dell'investitura della «spada» 
(45,4a), posta al fianco, segno della funzione militare del sovrano che è anche il coman-
dante supremo dell'esercito. Egli, infatti, è invocato come «prode» e la spada è detta «glo-
ria» e «vanto» del re (45,4b), segno della sua potenza e nobiltà.  
La bellezza, la grazia, la fierezza e la potenza del re, così come la benedizione di Dio, non 
sono fini a se stesse, devono avere uno scopo. Infatti viene detto subito dopo che il sovra-
no nel suo splendore avanza, cavalcando, per la difesa («la causa») «della verità, della 
mitezza e della giustizia» (45,5ab). La «verità» è quella che si trova scritta nella Torah. Il 
re è il luogotenente di Dio sulla terra ed è garante degli impegni di «giustizia» della Torah. 
La «mitezza», invece, è il termine che allude ai «poveri» del Signore. Essi vanno difesi 
dagli oltraggi dei prepotenti. Ma anche il re deve possedere questa qualità. Infatti, nei testi 
dove si parla del re Messia (cf Zaccaria 9,9), il re è chiamato «giusto e umile» perché la 
sua missione è sostanzialmente pacifica e deve aprire un'epoca di pace universale. La 
magnificenza del re si deve coniugare con la sua alta moralità.  
Lo scriba in 45,5 si rivolge poi al re con una frase piuttosto oscura: «la tua destra ti mostri 
prodigi». Essa sembra esprimere l’augurio del poeta che la vicenda regale sia contrasse-
gnata da grandi gesta vittoriose e salvifiche. I «prodigi» sono infatti le grandi azioni salvifi-
che divine che possono attuarsi attraverso l'opera concreta del re sostenuto e guidato da 
Dio. Il sovrano è quasi la mano visibile di Dio. 
L’encomio del re prosegue con la menzione di un suo armamento: le «frecce» (45,6). L'a-
zione di questi dardi è sia militare in senso lato (sotto di esse «cadono i popoli»), ma an-
che giudiziaria, perché «colpiscono al cuore i nemici del re», cioè li annienta. 
L’apice dell’esaltazione del sovrano è raggiunta in 45,7 quando egli è chiamato «Dio». Il 
titolo appartiene all’enfasi tipica dello stile di corte e non va preso alla lettera. D'altronde il re 
in qualche modo partecipava alla sacralità di Dio a motivo della benedizione divina (cf 45,3), 
della consacrazione (cf 45,8) e del potere trasmessogli da Dio stesso (i «prodigi», 45,6). 
Il Signore, chiamato «Dio, il tuo Dio», entra in scena in 45,8.  
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 Il salmista ricorda le azioni di Dio a favore del re: egli è stato prescelto per l’investitura re-
gale fra tutti i «suoi compagni» (45,8) – i possibili pretendenti al trono – ed è stato «consa-
crato» ossia chiamato a una missione speciale: essere il rappresentante di Dio in terra! 
L’olio della consacrazione è detto «olio di letizia», quello con cui il padrone di casa ungeva 
il suo ospite in segno di gioia e comunione (cf Salmo 23,5). Il poeta vuole in questo modo 
sottolineare la vicinanza, l’intimità, fra Dio e il re d’Israele: al limite si poteva a arrivare a 
paragonare il re a un «angelo di Dio» (2Samuele 14,17) o considerarlo figlio adottivo del 
Signore (cf Salmo 2). Per questo motivo la consacrazione regale viene evocata proprio in 
questo giorno di grande solennità.  
Il poeta passa poi in rassegna le insegne regali, sintetizzate dal «trono» e dallo «scettro 
regale» (45,7), e le qualità morali del sovrano: lo «scettro di rettitudine», che indica un'a-
zione retta di governo, l’amore per «la giustizia» e l’avversione per la «malvagità» (45,7-8). 
Queste doti morali sono ovviamente il patrimonio auspicato di ogni buon governo.  
L’encomio solenne tributato dallo scriba al re è anche un'esaltazione entusiastica di Dio, la 
cui bellezza, giustizia e potenza traspaiono nel suo eletto, il suo consacrato. Infatti, il Si-
gnore è il giusto per eccellenza e il sovrano, che è il suo luogotenente, deve essere come 
il suo Signore. Naturalmente questa circostanza non si è mai verificata nella politica con-
creta dei re ebraici. La speranza della sua realizzazione, dopo la fine della monarchia, sa-
rà riposta nel sovrano perfetto, il re Messia. 
Anche un’altra qualità del regno di Israele, auspicata dallo scriba, «il tuo trono dura per 
sempre» (45,7) - un evidente riferimento alla promessa fatta da Natan a Davide (cf 
2Samuele 7) – è stata smentita dalla storia. Alle origini la qualifica eterna della dinastia 
davidica apparteneva allo stile iperbolico della corte, poi, con la fine della monarchia, an-
che l’attributo di eternità – che indica la partecipazione ad una qualità fondamentale del 
regno di Dio - sarà applicato al regno del re Messia. 
Completata la lode al sovrano per tutte le sue qualità, lo scriba-poeta passa a descrivere il 
re come è ora nel suo abito nuziale mentre attende l’ingresso della sposa nel palazzo rea-
le che è rivestito «d'avorio» e rallegrato dalla musica di «strumenti a corda», forse arpe. 
L’abbigliamento del sovrano è lussuoso ed emana effluvi di «mirra», «cassia» e «aloe»1 
(45,9). Vista, odorato e udito sono coinvolti nella trepidante attesa della sposa-regina. 
Il ritratto del re si conclude con la menzione del suo harem («la tue predilette», 45,10), 
anch’esso simbolo del prestigio del sovrano. Lo scriba adulatore ci informa che le donne 
dell’harem sono tutte principesse, «figlie di re». L’elemento di maggior splendore del re è 
però la «regina» che il poeta già immagina seduta alla sua destra ingioiellata con «ori di 
Ofir».  

Lode della regina sposa (45,11-16) 

Terminato l’elogio del re, gli occhi del poeta di corte e i nostri si posano sulla sposa a cui lo 
scriba rivolge parole ricche di delicatezza e sentimento. La futura regina non è israelita, è 
una principessa straniera. Acquista, allora, un significato particolare l’appello a «dimentica-
re il suo popolo e la casa di suo padre» (45,11). Se si accetta l'ipotesi che la regina sia 
Gezabele, essa è fenicia e con il matrimonio deve rinunziare al suo passato; addirittura è 

                                            
1
 «Mirra, aloe e cassia» sono sostanze aromatiche molto usate dalle popolazioni orientali. La 

«mirra» si ricava dalla resina gommosa di una pianta. Poteva essere impiegata in vari modi: bru-
ciata alla stessa maniera dell'incenso, frantumata e conservata in piccoli sacchetti per dare profu-
mo alle vesti, mischiata con unguenti e oli come cosmetico e profumo. L'«aloe» è un olio aromati-
co che si estraeva dalla pianta omonima originaria dell'India. Nella Bibbia è spesso citato insieme 
alla mirra, con cui veniva mischiato. La «cassia», infine, menzionata raramente nella Bibbia, era 
un aroma forse simile al cinnamomo; l'essenza profumata si estraeva dalla corteccia dell'omonimo 
albero. Veniva usata nella cosmesi femminile, in medicina e anche nella miscela dell’olio usato per 
le consacrazioni. 
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necessario che «dimentichi», cioè rinneghi, la propria religione idolatrica e si converta a 
quella israelita. Solo così si evita di celebrare un matrimonio legalmente impuro e si supe-
ra il rischio di sincretismo religioso. Talvolta però avviene il contrario ed è la regina idolatra 
a convertire il re israelita. Così è stato per Salomone, che nel suo harem aveva delle prin-
cipesse pagane, così sarà con Gezabele perché questa prepotente regina, plagiando il 
consorte, tenterà di imporre il culto della sua terra e di suo padre sferrando un duro attac-
co alla fede ebraica. Chiusa questa parentesi storica ritorniamo alla descrizione della sposa. 
La futura regina è bellissima e «il re è invaghito della sua bellezza» (45,12a). La sposa è 
arrivata al palazzo reale accompagnata da un corteo formato dagli «abitanti di Tiro» 
(45,13) che trasporta i regali della sposa e la sua dote nuziale. Curiosa e realistica è la 
menzione dei «più ricchi del popolo» (i capi) che osservando la scena pensano già come 
ottenere la compiacenza della donna quando diventerà la potente regina.  
Lo scriba-poeta insiste nell’esaltare la sposa: lei è «tutta splendore» (45,14) avvolta nel 
suo abito nuziale tutto intessuto d’oro e arricchito di preziosi ricami (45,14-15). “La Bibbia 
ama la bellezza come riflesso dello splendore di Dio stesso; in questo senso anche le vesti 
possono assurgere a segno di una luce interiore sfolgorante, di un candore dell’anima.” 
(Giovanni Paolo II). 
La scena si avvia alla conclusione: la futura regina, entrata nel palazzo reale, è «condotta» 
dai cerimonieri al cospetto del re-sposo che la sta attendendo. La sposa è seguita dal cor-
teo delle damigelle d’onore («le vergini compagne») che «sono presentate» al re, che ora 
viene interpellato direttamente («a te»). Queste damigelle che accompagnano la sposa «in 
gioia ed esultanza» (45,15-16) e che probabilmente sono destinate all’harem del re sono 
parte della dote della regina: strana usanza davvero! 
La scena è chiusa dalla regina che una volta raggiunto il re marito («il suo signore») si 
prostra davanti a lui («gli renderà omaggio», 45,12b) nell'atto tipico della sottomissione, 
propria della concezione matrimoniale orientale antica.  

Auguri dello scriba al re (45,17-18) 

Dopo aver elogiato i futuri sposi il poeta suggella il suo canto con un augurio rivolto al re, il 
personaggio principale del matrimonio che si sta per celebrare. Si concentrano nelle paro-
le dello scriba i motivi classici di questo tipo di auguri: la discendenza, il possesso del terri-
torio e l’immortalità mnemonica. I figli del re saranno nominati governatori dei vari distretti 
in cui è diviso il regno. Nello stile enfatico degli elogi di corte si parla qui di «tutta la terra» 
(45,17). L’espressione può riferirsi in concreto all’assegnazione ai figli-principi delle pro-
vince in cui era suddiviso il territorio («tutta la terra») del Regno del nord; ma la frase può 
anche indicare un governo dei figli del re sulle varie nazioni di «tutta la terra».  
L’ultimo articolo dell’augurio è l’immortalità del «nome» del re attraverso il suo ricordo nelle 
generazioni future: «il tuo nome voglio far ricordare per tutte le generazioni» (45,18). Il 
salmista è convinto che il suo poema sarà cantato nei secoli e di conseguenza la fama del 
re che in esso è celebrato non verrà mai meno e tutti i «popoli» potranno far proprie le pa-
role del poeta e lodare il re «in eterno, per sempre». 
È molto probabile che questa lode finale innalzata da tutti gli uomini e per sempre sia 
un'aggiunta liturgica post-esilica quando il salmo cantava, nelle celebrazioni del Tempio, 
Dio e il suo Messia che doveva venire per instaurare un regno universale ed eterno. 

LETTURA ALLEGORICA RABBINICA E CRISTIANA 

Un re magnifico come quello descritto nel nostro salmo è mai esistito? Di sicuro non lo è 
stato Acab, il re probabilmente cantato nel salmo, che, irretito dalla moglie Gezabele, fu 
insieme a lei acerrimo nemico della fede nel Signore. Anche altri re della dinastia davidica 
si rivelarono una grande delusione.  
Il crollo del Regno di Giuda nel 586 a.C., con la fine definitiva della monarchia pose fine 
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alla speranza di un re illuminato. La speranza, però, rinasce nel post-esilio ma il profilo del 
re è ormai fortemente idealizzato. La mirabolante descrizione del re protagonista del no-
stro salmo, praticamente inapplicabile a un uomo reale, si è prestata a questo tipo di idea-
lizzazione: egli è bello come Davide (45,3; cf 1Samuele 16,12), eroe vittorioso (45,4.6), 
politico giusto e mite come il Messia di Zaccaria 9,9-10 (cf 45,5.7-8), stabile nel suo potere 
dinastico come era stato promesso a Davide (cf 2Samuele 7,16; 45,7), consacrato da Dio 
e quindi partecipe della sua divinità («Dio», 45,17). Così reinterpretato, il salmo fornisce 
argomenti alla tradizione giudaica, che nel re descrittovi ha visto il profilo ideale del Mes-
sia. In questa rilettura il corteo degli abitanti di Tiro (45,13) è visto alla luce di Isaia 60 e si 
trasforma nell'omaggio dei popoli pagani promesso per i tempi messianici. 
I rabbini hanno visto in questo salmo nuziale anche un riferimento alle nozze mistiche di 
Dio con il suo popolo. I profeti infatti avevano parlato del matrimonio di Dio con Israele. 
Così l’appello rivolto alla sposa «Ascolta… dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre» 
(45,11) è stato oggetto di una rilettura spirituale e visto come un richiamo rivolto a Israele 
ad abbandonare il passato peccaminoso (idolatrico), ritornare a Dio e abbracciare la To-
rah. 
Il cristianesimo, invece, ha trasformato il salmo in un canto in onore di Cristo e della 
Chiesa. La Lettera agli Ebrei (1,8-9), ad esempio, applica i versetti 45,7-8 a Cristo, che è 
Dio in senso pieno e non solo onorifico, il cui regno, veramente, dura in eterno. Il salmo 
acquista, perciò, una dimensione nuova, diventa il ritratto anticipato di Cristo, re glorioso, 
salvatore e guida. Altri testi del Nuovo testamento vi trovano preannunciate e raffigurate le 
nozze spirituali di Cristo e della Chiesa, la nuova e definitiva alleanza estesa a tutti i popoli. 
La liturgia cattolica andrà oltre e attribuirà a Maria il ritratto splendido della regina presente 
nella seconda parte del nostro Salmo. Con Maria è introdotto il corteo delle sante vergini, 
metafora di ogni credente che si affida al Signore. 

ATTUALIZZAZIONE  

Anche se il nostro salmo può risuonare nella liturgia cristiana riletto allegoricamente in 
chiave messianica e mariologica, non per questo deve perdere la sua espressione iniziale 
di poema composto in onore del re in occasione delle sue nozze.  
I simboli della gioia, della bellezza, del fascino e dello splendore presenti nel salmo espri-
mono la visione positiva dell'amore umano sponsale vissuto con intensità e freschezza in-
teriore. In prospettiva l’amore fra uomo e donna vissuto in questo modo diventa modello e 
chiave di lettura dell’amore che Dio ha per l’umanità. 
Il Salmo 45, dunque, ci esorta “a cogliere nella storia di un amore nuziale la via per ri-
spondere, nello stesso stile, al Dio che ci ama.” (Ravasi, LS). 
In un mondo spesso segnato da bruttezze e brutture, le immagini meravigliose evocate nel 
salmo sono un invito a ritrovare nella fede, nel culto e nella vita matrimoniale e sociale la 
via per ascendere alla bellezza divina. 
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SALMO 46 (45). LODE A DIO IN SION, RIFUGIO E FORZA DEL SUO POPOLO 

PRESENTAZIONE 

Il Salmo 46 (45) appartiene alla famiglia innica, in particolare al sottogruppo degli inni di 
Sion, i salmi che celebrano il luogo della dimora di Dio sulla terra. Esso è il primo degli ot-
to salmi di questo tipo presenti nel Salterio, gli altri sono il 48; il 76; l’84; l’87; il 122, il 132 e 
il 137. Sion propriamente è il nome dell’altura dove sorgeva il Tempio, ma il termine Sion 
può anche indicare sia Gerusalemme, sia il Tempio. Ognuno di questi luoghi poteva esse-
re indicato dalla fede ebraica come la residenza del Signore.  
Il Salmo 46 è una professione di fiducia comunitaria nella protezione divina derivante 
dalla presenza del Signore in Sion («la città di Dio, la più santa delle dimore dell'Altissi-
mo», 46,5), che a motivo di questa presenza può fregiarsi del titolo di Città Santa. Inoltre, 
grazie alla protezione offerta da Dio, la Città Santa è indistruttibile e inespugnabile. Infatti, 
canta il salmista, la furia degli elementi naturali non può scuoterla, né alcun nemico la può 
conquistare. La Città Santa possiede anche un potere di attrazione tale da convogliare 
verso di essa, come in un pellegrinaggio, processioni di popoli da ogni angolo della terra. 
All'intera umanità essa donerà un destino di giustizia, di pace internazionale, di disarmo. 
Anche se non è nominata, la Città Santa è Gerusalemme e il «noi» di questo poema si ri-
ferisce ai suoi abitanti.  
Il contesto storico ispiratore del salmo non è chiaramente individuabile “data la sostan-
ziale genericità delle allusioni disseminate nel testo.” (Ravasi, LS). L’ipotesi che raccoglie 
più consensi è legata alla campagna palestinese di Sennàcherib, re di Assiria, svoltasi nel 
701 a.C. quando in Giuda era re Ezechia. Dopo aver piegato l'intera regione palestinese, il 
sovrano assiro aveva assediato Gerusalemme. Stando a quanto riferiscono 2Re 19,35 e 
2Cronache 32,21-22, questa situazione disperata fu risolta grazie all'angelo mandato dal 
Signore che di notte colpì l'accampamento nemico seminando strage. Gli studiosi pensano 
che il testo biblico alluda ad una malattia contagiosa, forse la peste. Il Salmo 46 fa rivivere 
l'esplosione di gioia per l’insperata salvezza e il conseguente canto di lode, ed esprime 
la fiducia che Dio intervenga per salvare il suo popolo nei momenti in cui la sopravvivenza 
della nazione era in gioco. 
Quasi certamente il salmo è stato adattato all’uso liturgico - come conferma l'antifona di 
46,8.12 - per essere cantato nei momenti di crisi superata. 

LETTURA SIMBOLICA 

Il canto è costruito attorno al simbolismo cosmico-apocalittico. Da una parte il caos, rap-
presentato dai popoli in subbuglio, dall’altra Sion-Gerusalemme che è definita con termini 
teologici: essa è la «città di Dio» (46,5), ovvero la sua residenza, ed è «la più santa delle 
dimore dell'Altissimo» (46,5). La presenza di Dio rende Sion difesa sicura contro la furia 
delle acque del caos che sommergono le montagne, contro il terremoto che fa tremare la 
terra (46,3-4) e contro il fermento dei popoli che si affrontano in battaglie sanguinose 
(46,7). Sion è come un’oasi allietata da ruscelli d’acqua viva (46,5) - in realtà la Città Santa 
sorge su un territorio arido, ma la rappresentazione è teologica e simbolica -. Infine Sion è 
meta del pellegrinaggio dei popoli (46,9), è la capitale del regno dell’armonia e della pace 
universale ed eterna (46,11).  
Nel salmo è presente anche una ricca simbologia bellica, in particolare quella della guerra 
santa: Dio, infatti, è chiamato con l’appellativo di «Signore degli eserciti» (46,8.12). Alla 
simbologia bellica appartiene anche l’immagine di Dio «fortezza» che offre un «rifugio» si-
curo (46,2) ed è «baluardo» contro gli attacchi degli avversari (46,8.12). All'assedio, che è 
suggerito metaforicamente dall’«angoscia» (46,2), si oppone la sicurezza dell'essere tute-
lati dal Signore che risiede dentro le mura della Città Santa.  
I temi militari appaiono anche in 46,7, dove è presentata la sconfitta dei nemici di Israele 
per opera di Dio che con la sola potenza della sua voce («il tuono») annienta anche le na-
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zioni più agguerrite. L'intervento divino distrugge tutti gli arsenali militari e le armi sono da-
te alle fiamme, mentre all'orizzonte si profila una prospettiva di pace e di gioia imperiture 
(46,10).  
Fra i simbolismi minori, citiamo quello dell’acqua, che ha una duplice valenza contrastan-
te. Le acque possono essere quelle tempestose che circondano Gerusalemme, immagine 
del caos e del male, in concreto degli eserciti nemici che assediano la città. Ma l’acqua 
può anche essere quella del «fiume e dei canali» (46,5) che scorrono dentro le mura della 
città, simbolo di vita e di benessere.  

STRUTTURA 

Dopo il titolo (46,1) il salmo 46 è diviso in due parti divise da una antifona.  
 46,2-7 Prima parte: la Città Santa (46,2-7). Anche un cataclisma cosmico che si ab-

batte su di essa non spaventa i suoi abitanti, perché hanno fiducia in Dio che abita in 
essa. Nemmeno i cataclismi storici possono intaccare la Città Santa. 

 46,8 Antifona-ritornello. 
 46,9-11 Seconda parte: la pace cosmica operata da Dio. Processioni di popoli si av-

vieranno verso Gerusalemme. Allora tutti gli arsenali militari saranno dati alle fiamme. 
  46,12 Antifona-ritornello. 

Salmo 46 (45) 

1Al maestro del coro. Dei figli di Core. Per voci di soprano. Canto. 

La Città Santa 
2Dio è per noi rifugio e fortezza,  
aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce.  
3Perciò non temiamo se trema la terra,  
se vacillano i monti nel fondo del mare.  
4Fremano, si gonfino le sue acque,  
si scuotano i monti per i suoi flutti.  
5Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio,  
la più santa delle dimore dell’Altissimo.  
6Dio è in mezzo ad essa: non potrà vacillare.  
Dio la soccorre allo spuntare dell’alba.  
7Fremettero le genti, vacillarono i regni;  
egli tuonò: si sgretolò la terra.  

Antifona 8Il Signore degli eserciti è con noi,  
nostro baluardo è il Dio di Giacobbe.  

La pace cosmica operata da Dio 
9Venite, vedete le opere del Signore,  
egli ha fatto cose tremende sulla terra.  
10Farà cessare le guerre sino ai confini della terra,  
romperà gli archi e spezzerà le lance,  
brucerà nel fuoco gli scudi.  

Oracolo 11Fermatevi! Sappiate che io sono Dio,  
eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.   

Antifona 12Il Signore degli eserciti è con noi,  
nostro baluardo è il Dio di Giacobbe.  
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COMMENTO 

La Città Santa (46,2-7)  

Il salmista introduce subito la professione di fede degli abitanti di Gerusalemme: «Dio è 
per noi rifugio e fortezza, aiuto infallibile … nelle angosce» (46,2). «Rifugio» e «fortezza», 
sono le definizioni di Dio tipiche di molte invocazioni ed esprimono l’idea di rocca inespu-
gnabile contro cui si accanisce invano l'assalto dei nemici. L’immagine suggerisce il terzo 
appellativo di Dio, «aiuto infallibile», cioè difesa efficace. Da questo atto di fede in Dio de-
riva l’atteggiamento fondamentale dei gerosolimitani: fiducia e sicurezza anche davanti al-
le minacce più terribili.  
In 46,3-4 il salmista introduce un’immagine cosmica, costituita dal terremoto e dal diluvio, 
le cui acque, innalzandosi, sommergono i monti: è una catastrofe escatologico-apocalitti-
ca. Però, mentre questo cataclisma imperversa riportando la terra al suo stato di caos ac-
quatico primordiale, gli abitanti di Gerusalemme «non temono» (43,3a) perché la città è al 
sicuro da ogni minaccia grazie alla presenza dell’«Altissimo» fra le sue mura (46,5). 
Il salmista contrappone all'acqua turbolenta e distruttrice, che porta morte, l’acqua di vita 
del «fiume e i suoi canali» che attraversano la Città Santa. L'abbondanza di acque in Ge-
rusalemme non va intesa in senso concreto, materiale, come riferimento a qualche sor-
gente o torrente di Gerusalemme, pur potendo alludere alle fonti di Gerusalemme com’è 
quella di Siloe (cf Isaia 8,6-7). Il «fiume e i suoi canali» sono invece simboli di prosperità e 
fecondità, perché ricordano i corsi d'acqua utilizzati per l'irrigazione, i canali delle città as-
siro-babilonesi e i parchi delle regge orientali. Tuttavia sono anche un motivo teologico in 
quanto evocano il giardino dell'Eden (cf Genesi 2,10) o la Gerusalemme escatologica im-
maginata dai profeti (cf Ezechiele 47). Le acque del fiume che attraversa la Città santa 
sgorgano dal Tempio, dove è presente Dio «sorgente d'acqua viva» (Geremia 2,13).  
In 46,5b il salmista afferma che Gerusalemme è «La più santa delle dimore dell’Altissimo». 
“Il Signore è visto come il grande sovrano che possiede molte città, ma che ne ha scelta 
una come dimora preferita.” (VVV). 
Il fatto che «Dio è in mezzo ad essa» (46,6) è la garanzia assoluta che la città «non potrà 
vacillare». Dio agisce proteggendo Sion «allo spuntare dell’alba». È questa per eccellenza 
l'ora della risposta divina alla preghiera del fedele che ha passato la notte nel Tempio in 
trepidante attesa. All'angoscia della notte, metafora evidente della crisi, della minaccia e 
del pericolo incombenti, subentra la luce del giorno, segno di liberazione. Nella lettura sto-
rica del salmo qui ci sarebbe l’allusione probabile alla ritirata dell’esercito assiro. Ma 
l’evocazione di questa pur prodigiosa liberazione assume i contorni più ideali della gran-
diosa alba messianica. 
La scena si chiude con un ultimo sconvolgimento: il tumulto dei popoli che mira a cambia-
re la geografia politica del mondo. Le nazioni «fremono» come le acque (cf 46,4) e i regni 
«vacillano» come i monti del v. 46,3. Al cataclisma cosmico di 46,3-4 succede ora quello 
storico, ma il risultato è sempre lo stesso. Di fronte all’intervento del Signore, simboleggia-
to dal tuono-voce di Dio (cf Salmo 18,14; 29), la «terra», cioè le potenze umane, «si sgre-
tolano» e nulla possono contro l'intervento del Signore protettore della Città Santa (46,7). 
Nessuna forza cosmica o storica può mandare in crisi la città dove Dio abita; essa resiste 
imperturbabile sotto il martellare di ogni tipo di assalto. Questa considerazione che con-
clude la prima parte del salmo prepara il tema dell’antifona che segue. 

Antifona-ritornello (46,8)  

L’antifona sintetizza l’argomento e il messaggio teologico del salmo. Esso è una convin-
ta professione di fede in due cose: la prima è la convinzione che Dio è presente in mez-
zo al suo popolo; la seconda è che questa presenza ha la funzione di una roccaforte che 
protegge la città e suoi abitanti. In sostanza: il Signore è con noi, siamo perfettamente al 
sicuro.  
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L'antifona è costruita su quattro appellativi di Dio. Il primo è il classico e notissimo «Signo-
re degli eserciti», che appare nei salmi arcaici o dell'epoca monarchica. Dio è il comandan-
te delle entità cosmiche (gli astri) e delle schiere angeliche, da lui usate come strumenti 
per ristabilire la giustizia e per difendere il suo popolo. È il comandante supremo anche 
dell'esercito d'Israele che egli dirige attraverso la sua presenza nell'Arca. Il secondo titolo 
è «Dio con noi», motivo fondamentale del Libro dell'Emmanuele di Isaia 7-12. Il terzo ap-
pellativo è di tipo militare, «baluardo», ed evoca una cittadella ben fortificata, una roccafor-
te invincibile, un luogo di rifugio sicuro che offre difesa contro i nemici. L'ultima invocazio-
ne, «Dio di Giacobbe», è un arcaico titolo nazionalistico che ricorda l’alleanza. (Libera-
mente tratto da “I Salmi”, G. Ravasi) 

La pace cosmica operata da Dio (46,9-11) 

“La seconda parte del Salmo tratteggia un mondo trasfigurato. Il Signore stesso dal suo 
trono in Sion interviene con estremo vigore contro le guerre e stabilisce la pace che tutti 
bramano.” (Giovanni Paolo II). Questo quadro paradisiaco è aperto dall’invito a «venire» e 
a «vedere» (46,9) le azioni storiche di Dio. Come detto, la fede ebraica non è un'adesione 
intellettuale a una serie di assunti teologici, ma è un appello a scoprire Dio che opera nella 
storia. Anche il culto è memoriale delle azioni salvifiche di Dio.  
L'appello è innanzitutto indirizzato ai fedeli ebrei. Ma implicitamente esso si rivolge anche 
ai popoli pagani, perché sappiano raccogliere, dalle lezioni della storia, lo stimolo per 
muoversi verso Dio e verso Sion. È evidente la prospettiva universalistica.  
Le azioni storiche di Dio sono chiamate in due modi a seconda dell’effetto che hanno pro-
dotto: sono state «opere» positive, prodigi come quello della liberazione dalla schiavitù 
egiziana e dell’esodo, e sono state «tremende». Come interpretare questo aggettivo? Il 
vocabolo ebraico tradotto con «tremendo» è suscettibile di diverse interpretazioni e signifi-
cati. Può indicare un evento terribile, che atterrisce, o un giudizio che suscita paura e ter-
rore. Ma le azioni «tremende» non necessariamente sono espressioni di un giudizio. Pos-
sono essere anche interventi divini prodigiosi, stupefacenti, che comunque suscitano 
sempre nell'uomo un senso di paura e di sgomento, consapevole di trovarsi di fronte a 
qualcosa di immensamente più grande di lui.  
Si giunge così al centro della scena (46,10) in cui si apre la prospettiva della pace definiti-
va. La Città Santa diventa metropoli di pace e di giustizia in una visione escatologica di di-
sarmo generale. Il Dio trionfatore e vincitore della storia non produce, come i vincitori ter-
reni, oppressione tirannica, ma pace e libertà. La sua operazione di pacificazione univer-
sale è descritta con quattro azioni. Prima azione: «Farà cessare le guerre», cioè tornerà la 
pace, ed è una pace che abbraccerà tutto l’orizzonte terrestre. Seconda azione: il Signore 
«romperà gli archi» da guerra. Terza azione: «spezzerà le lance». E infine avvolgerà in un 
grande falò purificatore gli «scudi» dei guerrieri (quarta azione). Tutti i mostruosi strumenti 
di guerra che l'uomo ha escogitato per ammazzare il suo simile saranno finalmente ince-
neriti (cf Isaia 2,4). (Liberamente tratto da “I Salmi”; G. Ravasi). 
La visione di pace del salmista è sigillata da un oracolo (46,11). Il Signore, infatti, parla 
alla prima persona. È un appello universale indirizzato a Israele e a tutti i popoli, appello a 
fermarsi per riflettere e riconoscere nel difensore di questa città il vero Dio: «Sappiate che 
io sono Dio». Il contenuto di questo riconoscimento di fede è duplice: la signoria trascen-
dente di Dio (Egli è l’«eccelso») sulla storia («le genti») e sul creato («la terra»). Il luogo 
dove si può fare questa esperienza di fede è Gerusalemme.  

LETTURA ESCATOLOGICO-APOCALITTICA E ATTUALIZZAZIONE 

Secondo l’interpretazione escatologico-apocalittica (o messianica), il salmo dipingerebbe 
lo scontro finale tra Bene e Male che si sta per consumare attorno alla Città Santa. Nella 
vittoria storica del presente, il salmista intravede il preannuncio della vittoriosa Gerusa-
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lemme celeste o, come dice G. Ravasi, “Nella salvezza presente si intravede il germe del-
la piena liberazione.”  
La base di ogni fiducia nel presente e nel futuro è nella presenza di Dio nel Tempio, in 
mezzo al popolo che si è scelto per rivelarsi. Ma non si tratta di una fiducia magica, che 
crea sicurezze automatiche. Alcuni ebrei invece pensavano che la sola presenza di Dio 
nel Tempio fosse garanzia di sicurezza. Sbagliavano, perché la protezione di Dio è condi-
zionata soprattutto dal «rendere buone la condotta e le azioni, dal praticare la giustizia gli 
uni verso gli altri, dal non opprimere lo straniero, l’orfano e la vedova, dal non spargere 
sangue innocente, dal non seguire altri dèi» (Geremia 7,6). E questo, trasposto ai nostri 
giorni, vale anche per noi. 
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SALMO 47 (46). INNO AL SIGNORE, RE DI TUTTA LA TERRA  

PRESENTAZIONE 

Il Salmo 47 (46) appartiene alla famiglia innica, in particolare al sottogruppo degli inni al 
Signore re, detti anche salmi del regno. È il primo di questo tipo che incontriamo nel Sal-
terio. Gli altri sono il 93; il 94; il 96; il 97; il 98; il 99 e il 100. Fra tutti questi, il Salmo 47 è 
forse il più antico. 
Probabilmente, il salmo all’origine faceva parte di una liturgia di ringraziamento conse-
guente a una vittoria militare ottenuta dal re grazie all’intervento di Dio. La cerimonia rical-
cava l’episodio della traslazione dell'Arca a Gerusalemme e presentava anche elementi 
del cerimoniale d'intronizzazione dei re d’Israele. Successivamente, tolti i riferimenti storici 
precisi, il salmo è diventato un inno liturgico solenne e grandioso che celebra il Signore, 
«Dio re di tutta la terra» (47,8), colui che possiede il dominio su tutto il creato e su tutti gli 
eventi storici.  

Contesto. La scena che possiamo immaginare è quella di una processione in onore del 
Signore re per il suo aiuto decisivo in una battaglia. La coreografia evoca l’episodio narrato 
in 2Samulele 6,13-15.17 in cui Davide portò l’Arca dell’alleanza a Gerusalemme. La pro-
cessione si muove in una cornice di suoni di «tromba» (47,6) e di grida di acclamazione 
(47,2), mentre i fedeli scandiscono il titolo di «re» (47,3.7.8) e i simboli regali («regnare», 
«trono», «assidersi», 47,9; «terribile», 47,3; «Altissimo», 47,3), applaudono fragorosamen-
te (47,2) e cantano inni liturgici (47,7-8).  
Il culmine di questa gioiosa ed entusiastica cerimonia è la visione dell'Arca portata in pro-
cessione. Su di essa, invisibile, è assiso il Signore che ascende verso il Tempio (47,6). Il 
Signore è celebrato come colui che ha dato al suo popolo il possesso della terra di Ca-
naan e la città di Gerusalemme, e che ha altresì sottomesso tutte le popolazioni circonvi-
cine (47,4-5). Si uniscono a Israele nel lodare il Signore tutti i popoli del mondo (47,2.8.10) 
perché Egli si è fatto conoscere esercitando il suo dominio sulla storia. Non si tratta però di 
un dominio dispotico, ma di un governo su un mondo ormai pacificato.  
Emerge qui l’universalismo del salmista visto in un’ottica escatologica. La vittoria storica di 
Israele sui nemici, ottenuta grazie all’aiuto del Signore, e il successivo periodo di pace, di-
venta il prodromo della vittoria definitiva di Dio sulle forze del Male e l’instaurazione del re-
gno di pace senza fine quando i pagani si convertiranno e si uniranno al popolo di Dio per 
acclamare e lodare l'unico vero Re. 

LETTURA SIMBOLICA 

La prima grande unità simbolica è quella spaziale, rappresentata nei due assi verticale e 
orizzontale. Il movimento verticale è visibile nel verbo «ascendere» (47,6), cioè andare 
verso l’«alto», metafora della glorificazione. “In posizione eretta, la persona umana ha 
sempre considerato l'«alto» come eccellente rispetto a ciò che è «basso». Perciò l'esalta-
zione (in cui è contenuta l'idea di alto) conviene a Dio, riconosciuto «l'Altissimo», ed è lo 
scopo della celebrazione liturgica.” (Della Torre).  
Alla dimensione verticale si associa quella orizzontale, simboleggiata dalla terra e quanto 
contiene. Ecco «tutta la terra» (47,3.8) ed ecco tutto l'ambito umano e storico incarnato 
dalle «genti» (47,9), dai «popoli» (47,2.4.10) e dalle «nazioni» (47,4). Sia la terra, intesa 
come natura, sia l’umanità sono controllate dall'alto da Dio. 
Nel salmo è poi presente il simbolismo regale, connesso alla precedente simbologia spa-
ziale verticale per il motivo che il re si trova in un alto nella scala gerarchica e in una posi-
zione superiore rispetto ai sottoposti. Questo simbolismo è esplicito nelle tre dichiarazioni 
sul Signore re di 47,3.8.9 e implicito nel simbolo del «trono», che era concretamente l'Arca, 
e nel verbo «regnare» (47,9). 
Notiamo, infine, che tutto il salmo è percorso da una ricca simbologia musicale.  
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Riconducibile a questo simbolismo è l’«acclamazione» (47,2.6), una specie di urrah! di ori-
gine bellica usato nelle battaglie e nelle vittorie. Naturalmente nel Salterio l'acclamazione si 
trasforma in un evviva liturgico, più rituale e composto ma pur sempre gioioso ed entusiasti-
co. Vi è poi l’invito a «cantare con arte» di 47,8. Si tratta di una espressione che indica un 
canto che va eseguito secondo una particolare tecnica artistica. Ecco ancora il «battere le 
mani» (47,2), che corrisponde all'applauso ritmico che scandiva la musica della danza sa-
cra. In 47,7 più volte si invitano i presenti a «cantare inni» che può esse tradotto come 
«salmeggiare»: il termine allude ad un canto accompagnato dal suono di flauti o trombe. 
La processione era accompagnata dalla corale e dall'orchestra del tempio. In 47,6 si intro-
duce lo strumento principe della liturgia ebraica, lo shofar (tradotto con «tromba», ma in 
realtà si tratta di un corno di montone), usato per segnare le partenze per le campagne mi-
litari, le incoronazioni regali, le intronizzazioni processionali dell'Arca, la festa delle Capanne. 
Questo tripudio di manifestazioni esteriori traduce a livello simbolico la gioia e l’entusiasmo 
che pervadono l’animo durante le celebrazioni solenni del Signore re. 

STRUTTURA 

Dopo titolo (47,1), si può suddividere il Salmo 47 in due parti o strofe: 

 47,2-6 Prima parte: invito ad applaudire e ad acclamare Dio (47,2); motivazione: 
«perché il Signore è re su tutta la terra» (47,3); trionfo sui popoli (47,4); elezione del 
popolo (47,5); l'ascensione trionfale di Dio (47,6). 

 47,7-10 Seconda parte, che ripete, grosso modo lo stesso schema della prima: invito 
a «cantare inni» a Dio (47,7); motivazione: «perché Dio è re su tutta la terra» (47,8); 
trionfo sui popoli (47,9); tutti i popoli si raccolgono attorno al popolo eletto (47,10a); 
Dio, l’«eccelso», è il re del cosmo e della storia (47,10b). 

Salmo 47 (46) 

1Al maestro del coro. Dei figli di Core. Salmo.  

Prima parte  2Popoli tutti, battete le mani!  
Acclamate Dio con grida di gioia,   
3perché terribile è il Signore, l’Altissimo,  
grande re su tutta la terra.   
4Egli ci ha sottomesso i popoli,  
sotto i nostri piedi ha posto le nazioni.   
5Ha scelto per noi la nostra eredità [la terra promessa], 
orgoglio di Giacobbe che egli ama.   
6Ascende Dio tra le acclamazioni,  
il Signore al suono di tromba.   

Seconda parte 7Cantate inni a Dio, cantate inni,  
cantate inni al nostro re, cantate inni;   
8perché Dio è re di tutta la terra,  
cantate inni con arte.  
9Dio regna sulle genti,  
Dio siede sul suo trono santo.   
10I capi dei popoli si sono raccolti  
come popolo del Dio di Abramo.  
Sì, a Dio appartengono i poteri della terra:  
egli è eccelso.  
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COMMENTO 

Nella prima parte del Salmo, la relazione tra Israele e le nazioni è di dominazione: Dio «ci 
ha sottomesso i popoli, sotto i nostri piedi ha posto le nazioni» (47,4); nella seconda parte, 
invece, la relazione è di associazione: «I capi dei popoli si sono raccolti come popolo del 
Dio di Abramo» (47,10). Si nota quindi un bel progresso!  

Prima parte (47,2-6) 

Il salmo si apre con l’invito del salmista indirizzato a tutti i popoli del mondo ad applaudire 
e lanciare grida di gioia al Signore (47,2). Naturalmente l'appello ha come destinatari im-
mediati le tribù d'Israele e i popoli di Canaan vinti e diventati vassalli di Israele. All'invito 
segue la motivazione: «perché il Signore è un grande re» (47,3; cf 47,8). A lui vengono at-
tribuite tre qualità: egli è «l’Altissimo», è «terribile» ed è «re su tutta la terra». Il termine 
«Altissimo» esalta la trascendenza divina (egli abita nei cieli) e proclama la sua superiorità 
su ogni realtà creata. L’appellativo «terribile» evoca invece le grandi gesta di Dio in favore 
del suo popolo. Egli era terribile per i nemici di Israele. L’ultimo attributo («re su tutta la ter-
ra») indica la sovranità universale del Signore su tutto il creato e su tutti gli eventi storici. 
Nell’ambito della sua signoria universale Dio ha scelto Israele fra tutti i popoli del mondo 
(47,4) e gli dona la terra (47,5) sottomettendogli le popolazioni indigene durante l’epopea 
della conquista di Canaan. Israele si sente, quindi, oggetto di un amore particolare di Dio. 
Il dono della Terra Promessa, entrato come articolo di fede nel Credo di Israele, è ora rilet-
to come indizio e preludio del primato universale del Signore. 
La Terra Promessa è chiamata con due termini: essa è innanzitutto «eredità»; ciò significa 
che Israele non la possiede per diritto personale ma per concessione ereditaria. La Terra 
Promessa è poi definita in 47,5 utilizzando un antico termine poetico: «orgoglio di Giacob-
be». Il territorio su cui stanziarsi è la realtà più grande che Israele possa avere, perché è 
segno della predilezione e dell’amore di Dio e testimonianza della libertà ottenuta. 
In finale di strofa (47,6) è rappresentata la solenne ascensione di Dio. Il verbo «ascende-
re» è tipico per definire il movimento delle processioni al Tempio; anche l'«acclamazione», 
il battere ritmico delle mani (47,2) e il suono dello shofar sono elementi tipici delle proces-
sioni che si concludono nel Tempio. Come detto, è probabile che nel salmo siano presenti 
anche elementi del rituale d'intronizzazione del re ebraico (cf 1Re 1,39) che si svolgeva 
dopo l'unzione sacra conferita nel Tempio ed era accompagnata dall'acclamazione della 
folla festante. Infatti, “Il trono regale era posto nella reggia, in cima a una gradinata, che il 
re percorreva.” (VVV), da qui il verbo «ascendere». 
Nella rilettura cristiana il versetto 47,6 è divenuto un canto d'acclamazione per 
l'«ascensione» di Cristo e per la sua glorificazione.  

Seconda parte (47,7-10) 

La seconda parte del salmo inizia con un nuovo invito indirizzato alla corale del Tempio e 
all'intera assemblea liturgica: «Cantate inni a Dio, cantate inni; cantate inni al nostro re, 
cantate inni... cantate inni con arte!» (47,7-8). La motivazione della lode è perché «Dio è 
re di tutta la terra» (47,8a; cf 47,3b). La regalità di Dio è innanzitutto definita con il simbolo 
del suo «trono santo» (47,9b), un'espressione unica in tutta la Bibbia. L'allusione è innan-
zitutto per il tempio di Gerusalemme proprio a causa della presenza dell'Arca, che è lo 
sgabello su cui Dio, seduto in trono, poggia i piedi (cf 1 Cronache 28). Nella concezione 
biblica del Tempio, l'area sacra di Sion è congiunta quasi verticalmente col cielo, per cui è 
facile associare il trono terrestre di Dio con il suo trono celeste.  
Al simbolo del «trono» si unisce l’azione efficace svolta dal governo del Signore re: egli 
«regna» (47,9a). E l'oggetto del regno sono «le genti», le nazioni straniere, cioè l'intero 
orizzonte storico. Si anticipa, così, la successiva e sorprendente visione universalistica 
delle nazioni («i capi dei popoli») che confluiscono verso Israele. I «capi dei popoli», in 
realtà, potrebbero essere anche solo i sovrani dei paesi vassalli di Israele che annualmen-
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te si recavano in pellegrinaggio a Gerusalemme per pagare il tributo. Certo è che questa 
visione concreta, ma piuttosto limitata, che evoca il normale orizzonte politico palestinese, 
è riletta dal salmista in chiave universalistica: in queste popolazioni si vedono i simboli del-
la signoria cosmica di Dio che, come canta Isaia 2, farà convergere a Sion processioni di 
popoli da ogni angolo della terra per far loro riconoscere la sua sovranità.  
Comunque sia, questi popoli ora «si sono raccolti come popolo del Dio di Abramo», ovve-
rosia come traduce la Bibbia TILC «si sono radunati insieme al popolo del Dio d’Abramo» 
(47,10b). Quest’ultimo è ovviamente Israele che è chiamato qui con un'espressione arcaica.  
Israele ha ricevuto il dono della terra di Canaan non perché divenisse un impero ma per-
ché diventasse un polo di attrazione religiosa: a Israele è stata affidata la missione di far 
convergere verso il Signore tutte le genti e tutte le culture, perché Egli è Dio di tutta l'uma-
nità. “Si può vedere qui un'esplicitazione della promessa di Dio ad Abramo riportata dal 
testo di Genesi 12,3: «In te saranno benedette tutte le famiglie della terra».” (Ravasi, BF). 
In 47,10cd, infine, si ribadisce il primato cosmico e storico di Dio: «A Lui appartengono i 
poteri della terra», ossia sotto il suo supremo dominio sono raccolte tutte le potenze uma-
ne. La sovranità universale di Dio non ha confini, limiti e forze che la possono ostacolare.  
Il Signore è per eccellenza il trascendente e il supremo, il più in alto di tutti, come ripete in 
conclusione il termine «eccelso».  

MESSAGGIO E ATTUALIZZAZIONE 

Innanzitutto va rimarcato il progresso - che si evidenzia fra la prima e la seconda strofa - 
nella comprensione che Israele aveva di se stesso e della sua elezione. Da potenza domi-
natrice a popolo missionario. 
Dio aveva scelto Israele perché dominasse il mondo? Forse qualcuno dopo che Israele 
aveva preso possesso della terra di Canaan poteva pensare così. Ma si sbagliava. La ri-
flessione profetica aveva intuito che lo scopo dell’elezione di Israele era un altro: Dio ha 
scelto Israele come popolo a cui rivelarsi e gli ha affidato la missione di farlo conoscere al 
mondo e farlo riconoscere come il Dio universale, signore di tutto e di tutti. La tradizione 
ebraica, col tempo, ha abbracciato questo concetto universalistico di Dio. 

Per i cristiani il salmo è un inno di fede, di entusiasmo e di speranza che non è celebra-
zione narcotizzante ma un invito a cogliere anche nel travagliato presente i germi del re-
gno di Dio e procedere fiduciosi in quella direzione, il che significa essere aperti ad acco-
gliere la regalità di Dio sulla nostra vita, in obbedienza alla sua Parola nella sequela di Ge-
sù Cristo. 
È ormai pronto per noi l'annuncio di Gesù: «Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino: 
convertitevi e credete nel vangelo» (Marco 1,15). I nostri occhi anche in mezzo a mille tri-
bolazioni devono essere rivolti verso la Gerusalemme celeste, dove il nostro Signore Gesù 
«ascende» nella gloria. 
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SALMO 48 (47). INNO A GERUSALEMME, CITTÀ DI DIO 

PRESENTAZIONE 

Il Salmo 48 (47) appartiene, come il 46, alla famiglia innica, in particolare al sottogruppo 
degli inni di Sion. Come detto il termine Sion indica sia la Città Santa sia il monte su cui 
sorgeva il Tempio sia il Tempio stesso.  
Il salmo è l'esplosione di entusiasmo di un innamorato di Gerusalemme, del suo Monte 
Santo, del Tempio, il luogo della presenza del Signore in mezzo all’umanità.  
Il tema fondamentale del salmo è l’inviolabilità di Sion (Gerusalemme) che deriva dal fat-
to che Dio risiede in essa e da lì protegge il suo popolo. Il salmista esprime con gioia e or-
goglio la serenità e il senso di sicurezza che gli provengono dall’abitare nell’ambito protet-
tivo delle mura di Gerusalemme. Il salmo è anche una celebrazione del Signore, vera di-
fesa di questa città e di Israele.  

Contenuto. Il salmo si apre con la rappresentazione di una Sion vittoriosa dopo un asse-
dio fallito e la fuga catastrofica delle armate nemiche. Ai piedi delle mura inespugnabili di 
Sion si infrange ogni potere avverso; i nemici sono colpiti da Dio stesso che li mette in fu-
ga atterrendoli con mezzi straordinari e riportando una vittoria clamorosa. La disfatta 
dell’esercito nemico può riferirsi a un contesto storico preciso e diverse sono le ipotesi in 
tal senso formulate dagli studiosi. Può darsi che il modello storico che il poeta abbia in 
mente e che espande retoricamente sia quello dell’assedio e della clamorosa e improvvisa 
fuga dell'esercito assiro guidato da Sennàcherib (701 a.C.). Il salmo, però, prescinde dalla 
circostanza storica che è stata l’occasione della sua composizione per diventare celebra-
zione generale dei numerosi eventi liberatori del Signore lungo la storia di Israele. Ma la 
sconfitta degli assedianti può essere anche semplicemente una metafora del Male che mi-
naccia lo splendore della città di Dio e che invece si arresta davanti alle soglie di Sion. In 
quest’ottica sembra secondaria la determinazione dell'evento storico puntuale che può 
aver generato il salmo o a cui il salmo può alludere.  
Il salmista passa poi a considerazioni più religiose: la pacifica contemplazione della bel-
lezza di Sion, riverbero della salvezza-sicurezza-invincibilità di Dio. Nel Tempio, Israele 
incontra e ringrazia il suo Dio. E dal Tempio la salvezza, la gioia e la lode di Dio si diffon-
dono su tutto il popolo e su tutto l'universo: una visione grandiosa. In questo passaggio del 
tono da militare a religioso, il salmo rivela la sua qualità fortemente liturgica. È, però, alea-
torio definire esattamente la solennità o il rito a cui l'inno era riservato. 

LETTURA SIMBOLICA 

I principali sistemi simbolici rilevabili nel Salmo 48 sono due, quello spaziale e quello mili-
tare, intimamente connessi fra loro. Essi vogliono esprimere, attraverso metafore, l'azione 
salvifica di Dio nella storia. 
Il simbolismo spaziale si sviluppa lungo due direttrici, urbana e cosmica. Nel salmo i rife-
rimenti spaziali urbani servono a rappresentare la presenza di Dio in Sion: «città del no-
stro Dio» (48,2b), «santa montagna» (48,2c), «dimora divina» (48,3c), «capitale del gran-
de re» (48,3d), «città del Signore degli eserciti» (48,9b), tempio di Dio (48,10), città fonda-
ta da Dio (48,9d), ecc. Questo sta a significare che Gerusalemme e il Signore sono pro-
fondamente correlati fra loro. Sion è la sì la dimora di Dio sulla terra, ma Egli non si è rin-
chiuso nel Tempio: il suo orizzonte è cosmico. E Gerusalemme è il centro della terra, il 
luogo scelto da Dio per rivelarsi al mondo. Il Tempio è il faro la cui luce (la rivelazione divi-
na) raggiunge l’«estremità della terra» (48,11). 
I simbolismi militari, invece, sono relativi alla protezione che la presenza di Dio garantisce 
alla Città Santa. I riferimenti architettonici della città sono legati all’azione militare di Dio 
che è espressa con termini tipici della strategia militare: «baluardo» (48,4b), «altura» 
(48,3a), «torri» (48,13b), «mura» (48,14a), «fortezze» (48,14b), ecc.  
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Il Signore ha il titolo che gli viene attribuito in occasione della guerra santa, «Signore degli 
eserciti» (48,9b). Ma la simbologia militare emerge soprattutto nell’immagine degli eserciti 
dei re alleati che insieme marciano verso Gerusalemme per assediarla (48,5-8). “All'assal-
to gagliardo corrisponde la fuga sgangherata di una massa di sbandati, simili ai superstiti di 
un naufragio.” (Ravasi, LS). 
La metafora bellica, con la rappresentazione di una grande vittoria mitico-storica, è il sim-
bolo delle vicende che continuamente accadono nella Storia della salvezza. Bene e male, 
fede e peccato, giustizia e oppressione si scontrano, ma ogni potenza malvagia si blocca 
e si frantuma davanti alla Città Santa, fortificata e resa invulnerabile dal Signore.  

STRUTTURA 

Dopo il titolo (48,1) il Salmo si suddivide in due parti incorniciate da tre antifone: 

 48,2ab Antifona d'esordio: acclamazione d’apertura al Signore e a Sion; 

 48,2c-8 Prima parte. Sion vittoriosa: 

 48,2c-4 nell’interno della città: Dio, dalla sua residenza, protegge la città; 

 48,5-8 all’esterno della città: sconfitta dei nemici che hanno assediato la città. 

 48,9 Antifona centrale. professione di fede e memoriale; 

 48,10-14 Seconda parte: Sion religiosa e liturgica: 

 48,10-12 nell’interno della città: lode corale al Dio salvatore;  

 48,13-14 all’esterno della città: invito alle processioni liturgiche attorno alle mura. 

 -48,15 Antifona finale: il Signore, guida del suo popolo. 

Salmo 48 (47) 

1Cantico. Salmo. Dei figli di Core. 

Antifona 2Grande è il Signore e degno di ogni lode 

nella città del nostro Dio.  

Sion vittoriosa 

Interno La tua santa montagna, [o Gerusalemme] 
3altura stupenda,  

è la gioia di tutta la terra.  
Il monte Sion, vera dimora divina,  

è la capitale del grande re.  
4Dio nei suoi palazzi  

un baluardo si è dimostrato.  

Esterno 5Ecco, i re si erano alleati,  

avanzavano insieme.  
6Essi hanno visto:  

atterriti, presi dal panico, sono fuggiti.  
7Là uno sgomento li ha colti,  
doglie come di partoriente,  
8simile al vento orientale,  
che squarcia le navi di Tarsis.  

Antifona 9Come avevamo udito, così abbiamo visto  
nella città del Signore degli eserciti,  

nella città del nostro Dio;  
Dio l’ha fondata per sempre.  
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Sion religiosa e liturgica 

Interno 10O Dio, meditiamo il tuo amore  
dentro il tuo tempio.  
11Come il tuo nome, o Dio,  
così la tua lode si estende  
sino all’estremità della terra;  
di giustizia è piena la tua destra.  
12Gioisca il monte Sion,  
esultino i villaggi di Giuda  
a causa dei tuoi giudizi.  

Esterno 
13Circondate Sion, giratele intorno,  
contate le sue torri,  
14osservate le sue mura,  
passate in rassegna le sue fortezze,  
per narrare alla generazione futura:  

Antifona 15questo è Dio,  
il nostro Dio in eterno e per sempre;  
egli è colui che ci guida in ogni tempo. 

COMMENTO 

Antifona iniziale (48,2ab) 

«Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio».». Questa acclama-
zione cantata dall’assemblea liturgica sintetizza il messaggio teologico del salmo e ci pre-
para alla sua lettura e comprensione. Dio è anche al centro delle altre due antifone-
acclamazioni (cf 48,9 e 48,15).  
La grandezza di Dio e la sua presenza nella Città Santa sono il fondamento della fierezza 
e dello splendore di Gerusalemme che per questo è definita «la città del nostro Dio». 

Sion vittoriosa (48,2c-8) 

Nell’interno della città (48,2c-4). Il salmista si rivolge alla Città Santa direttamente come 
fosse una persona. Il canto in onore di Gerusalemme inizia dal Monte Sion, chiamato «la 
tua santa montagna, altura stupenda» (48,2c-3a). La santità del Monte Sion gli deriva 
dall’essere «vera dimora divina» (48,3c), «capitale del grande re» (48,3d), la residenza 
privilegiata dell'unico Dio. Grazie a questa sua meravigliosa realtà Gerusalemme diventa 
una fonte di gioia e luogo di adorazione di Dio per tutti i popoli («la gioia di tutta la terra», 
48,3b).  
La presenza del Signore in Sion «nei suoi palazzi» - espressione che indica il Tempio, la 
sua reggia terrestre - non è però solo fonte di gioia, è anche motivo di sicurezza. Dio, infat-
ti, è definito come un «baluardo» (48,4b), una fortificazione inespugnabile. 

All’esterno della città (48,5-8). Il salmista continua la celebrazione della Città Santa ri-
cordandola vittoriosa contro gli assalti dei nemici. Attorno a Gerusalemme si erano radu-
nate le truppe degli eserciti coalizzati delle nazioni ostili a Israele per cingere d’assedio la 
città (48,5). Lo scontro, se si valutano le forze umane in campo, sembrava impari. Però i 
potenti della terra, assediando la Città Santa, avevano provocato anche il suo Re divino, il 
Signore, la cui presenza in essa la rende invincibile. Non c’è esercito che tenga: i re coa-
lizzati hanno ispezionato le mura e le difese della Città Santa e subito sono assaliti dal ter-
rore e presi dal panico (48,6). È bastato scoprire la natura del supremo cittadino di Geru-
salemme e tutti si sono dati alla fuga.  
Lo «sgomento» (48,7a) che li ha attanagliati è ritratto poeticamente con due immagini. 
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La prima è quella delle «doglie» del parto (48,7b), frequente nella Bibbia come emblema 
dei dolori più acuti e più improvvisi. La seconda immagine è quella di una potente flotta 
navale che si crede inaffondabile - raffigurata dalle «navi di Tarsis»2 (48,8b) - che è invece 
distrutta dalla furia del terribile «vento orientale». Si tratta di un vento caldo che nasce dal 
deserto e semina devastazione sulla terra e naufragi in mare. Qui è visto come manifesta-
zione della potenza divina.  
Il messaggio di questa strofa con le sue immagini è chiaro. Il fedele che vive all’ombra del-
la protezione divina può stare tranquillo. Egli può avere la certezza incrollabile che l’ultima 
parola non è affidata all’arroganza dei potenti, cioè al male, ma al bene. Dio trionfa sulle 
potenze ostili anche quando sembrano grandiose e invincibili. 

Antifona centrale (45,9)  

Lo stacco fra la prima e la seconda parte del salmo è segnata da questa professione di 
fede: «Come avevamo udito, così abbiamo visto… Dio l’ha fondata [Sion] per sempre». 
Come noto, il Credo biblico consiste nel memoriale delle azioni salvifiche del Signore per il 
suo popolo in vista di una sua riproposizione nel presente e nel futuro. Nel passato Dio 
(«Signore degli eserciti») aveva bloccato l’avanzare del male, e questo era stato traman-
dato di generazione in generazione: «avevamo udito». Il luogo dell’azione protettrice divi-
na è la Città Santa, dove abita il «nostro Dio». La pace conseguente è sperimentabile nel 
presente: «abbiamo visto». Ma c'è anche la speranza che la protezione di Dio si ripeta 
anche nel futuro. Questa speranza è espressa in quel «Dio l’ha fondata per sempre», 
dunque nessuno potrà mandarla in rovina. 

Sion religiosa e liturgica (48,10-14) 

Nella seconda parte del salmo il canto in onore di Gerusalemme prosegue sia all'interno 
del Tempio con lodi corali rivolte al Signore (48,10-12), sia all’esterno della città durante 
una processione attorno alle sue mura (48,13-14). 

Dentro il Tempio (48,10-12). La celebrazione inizia con un atto liturgico, la «meditazio-
ne», che ha per oggetto l’«amore» di Dio (48,10), cioè il suo atteggiamento fondamentale 
nei confronti di Israele. Il secondo atto liturgico è la rievocazione del «nome» di Dio, termi-
ne che esprime la persona viva e operante del Signore (48,11a). Come il nome di Dio ri-
suona in tutto il mondo così è per la «sua lode» che si diffonde «sino all’estremità della ter-
ra» (48,11bc). Il terzo oggetto della celebrazione del Signore nel Tempio: sono i suoi gesti, 
raffigurati dalla mano «destra», il simbolo dell’azione. Essa è colma di «giustizia», cioè 
opera in pienezza in difesa dei suoi fedeli (48,11d). Il quarto elemento della celebrazione 
del Signore è costituito dalla gioia religiosa che avvolge il «monte Sion» e l'intero territorio 
ebraico («i villaggi di Giuda») a motivo dei «giudizi» di Dio (48,12). Si tratta della sua prov-
videnza amorosa, che conosce, però, anche il giudizio e la condanna dell'ingiustizia e 
dell'iniquità.  

All’esterno delle mura (48,13-14). La seconda scena rappresenta una processione litur-
gica che si muove attorno alle mura della Città Santa. Significative sono le azioni compiute 
da questo corteo processionale. Esso «circonda» Sion e le «gira intorno». Gerusalemme è 
come abbracciata spiritualmente e materialmente. Quindi, i fedeli in processione «contano 
le torri» (48,13), «osservano le mura» e «passano in rassegna le sue fortezze» (48,14). 
L’attenzione è dunque posta alle sue difese belliche, ma queste espressioni militari vanno 
intese come il simbolo della stabilità e della protezione date a Gerusalemme da Dio. Que-
sto percorso attorno alla Città Santa non è quindi né una verifica tecnica né l’ammirazione 
compiaciuta delle difese nazionali.  

                                            
2 «Navi di Tarsis». Si indicano con questa espressione le navi grandi e potenti, costruite per lun-

ghi percorsi e capaci di raggiungere le regioni più lontane come appunto Tarsis. La località è igno-
ta, ma per gli Israeliti rappresentava l’estremo occidente, i confini del mondo. 
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Si tratta invece di un atto rituale simbolico che esprime la fede in Dio «baluardo» (48,4) 
che rende Sion inespugnabile e inattaccabile, e ha una finalità precisa di tipo catechetico: 
la trasmissione «alle generazione future» (48,14c) della fede nella protezione che Dio re-
sidente nella Città Santa offre al suo popolo. 
“Sion è lo spazio di una catena ininterrotta di azioni salvatrici del Signore, che vengono 
annunciate nella catechesi e celebrate nella liturgia, perché continui nei credenti la spe-
ranza nell’intervento liberatore di Dio.” (Giovanni Paolo II). 

Antifona finale (48,15) 

L’antifona finale esprime un mistero. I fedeli ammirano la città ed esclamano: «questo è 
Dio, il nostro Dio», evidenziando il collegamento profondo esistente tra Dio e Sion, quasi 
una simbiosi. Tutta Gerusalemme è la manifestazione visibile di Dio sulla terra. È come 
dire: chi vede la Città Santa vede Dio, «il nostro Dio». E il salmista come lo immagina? 
Innanzitutto Dio è un meraviglioso «gran re» (48,3d) assiso in gloria nel suo trono; è un 
potente difensore, un «baluardo» (48,4b) del suo popolo «in eterno» (48,15b), cioè nel 
passato, nel presente e nel futuro. Il Dio di Sion è il Dio della libertà dall’Egitto, della vici-
nanza al popolo pellegrino nel deserto, della conquista della Terra Promessa. E ora Israe-
le, che è una nazione libera con un suo territorio, sa che il Signore non lo abbandona ma 
lo «guida», come fa il pastore con le sue pecore.  
Il cantico a Sion si chiude sull’immagine del Signore pastore, che «in ogni tempo», cioè 
sempre, conduce la comunità dei suoi fedeli attraverso le piste spesso contorte e dramma-
tiche della storia. “Il soccorso di Dio non è chiusura e messa al riparo, ma accompagna-
mento e protezione in terreno aperto.” (R. Lack). 

LETTURA CRISTIANA E ATTUALIZZAZIONE 

Gerusalemme è per la fede ebraica e cristiana una città insieme storica ed escatologica, 
umana e divina, essendo essa lo spazio simbolico dell'azione salvifica di Dio. “Per i cri-
stiani, Sion rappresenta la Chiesa di Gesù, anima del mondo e segno di salvezza per gli 
uomini, fino a che siano tutti riuniti nel regno di Dio, la Gerusalemme celeste” (Martini). 
“La tonalità liturgica di questo inno, l’evocazione di una processione festosa (cf 48,13-14), 
la visione pacifica di Gerusalemme che riverbera la salvezza divina, rendono il Salmo 48 
una preghiera che può aprire la giornata per renderla un canto di lode, anche se qual-
che nube si addensa all’orizzonte.” (Giovanni Paolo II). 
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