
Il libro dei Salmi
Teologia Sacra Scrittura



Il libro dei Salmi è fondamentale nella Bibbia, l'unico libro che sia 
interamente di preghiere.
È una raccolta antologica di 150 testi, chiamata salterio, termine 
greco psaltérion che indica uno strumento musicale, una specie di 
cetra, di arpa. È uno strumento a corde e il suono prodotto da 
questo strumento si chiama psalmòs.
Quando il musicista pizzica la corda e produce un suono, quel suono 
in greco si chiama salmo. Quindi il termine salmo e il termine salterio 
sono strettamente musicali, legati al suono, prima addirittura che al 
canto ed è la traduzione di un termine ebraico che indica esattamente 
la stessa cosa; in ebraico salmo si dice mizmor che è il suono 
prodotto dallo strumento musicale a corde. 



Protagonista della liturgia ebraica, nell'epoca cosiddetta del 
primo Tempio, era l'unto di Dio, il re. I salmi lo chiamano 
con il nome collettivo di David, cioè attribuiscono quasi 
tutta la preghiera biblica al primo re, o meglio a quel re 
che è all'origine di una dinastia stabile, a Gerusalemme. 
Quando il Re sale dalla reggia al Tempio per pregare i 
salmi davidici o regali, due espressioni caratteristiche 
vengono usate per definire il suo gesto. 
La prima è rifugiarsi all'ombra delle ali dell'Altissimo, 
ovvero mettersi sotto la sua protezione. 
La seconda è entrare nella tenda di JHWH, benché ormai 
il Tempio fosse di pietra e non più una semplice tenda 
portatile. Entrambe queste espressioni, che si trovano 
riunite del salmo 61, 5 significano, né più né meno, 
pregare i salmi. Tenda di Adonai, tenda di un 
appuntamento costante, quotidiano; santuario portatile in 
ogni terra di esilio, è dunque il salterio. 



L'intero salterio è stato chiamato dagli ebrei tehillim, 
lodi, inni, alleluia allo stato puro, proprio perché l'inno, 
più che un modello letterario, è un atteggiamento 
fondamentale della preghiera,  espressione del bisogno più 
profondo e più nobile di ogni religione che è quello di 
adorare nella polvere che è sopra di noi. 
L'inno è chiaramente strutturato da tre elementi: una 
introduzione, un corpo e una conclusione. Colui che 
parla cerca di invitare gli ascoltatori alla lode e al 
riconoscimento del Signore. Immediatamente si entra nel 
corpo della preghiera dove sono proposte le ragioni -
perlopiù introdotte da un poiché - per la lode. Due ragioni 
vengono spesso addotte sviluppate molto diffusamente: 
l'azione di Dio nel creato e la sua azione salvifica nella 
storia d'Israele. 

Generi letterari: inni



La tragedia del dolore del male è personificata, dal salterio, 
attraverso simbologie teriomorfe. Ad esempio, il Salmo 22 (21) 
parla del nemico raffigurandolo come un branco di cani. 
16 È arido come un coccio il mio palato,
la mia lingua si è incollata alla gola,
su polvere di morte mi hai deposto.
17 Un branco di cani mi circonda,
mi assedia una banda di malvagi;
hanno forato le mie mani e i miei piedi,

È questo il primo attore di quel mini dramma esistenziale triangolare 
che è la supplica. Il nemico può essere una malattia grave che 
minaccia la vita e che, nella prospettiva retributiva, è segno di 
maledizione divina; altre volte può essere un peccato che separa il 
credente dal suo Signore facendogli sperimentare il silenzio di Dio. 
Il secondo attore del dramma è Dio che in certi casi assume toni di un 
processo a porte aperte, in cui Dio è chiamato in causa, come avviene 
anche in Giobbe. Nell'attenzione sorge l'eterna domanda che spesso si 
spegne in un interrogativo senza risposta: Perché? Fino a quando? 
Terzo attore è l'io del fedele che spesso articola il dramma in tre atti, 
distribuiti sulle tre dimensioni del tempo: la felicità perduta del 
passato, il tragico presente che fa da contrasto con il prima 
gioioso e pieno di nostalgia, la speranza nel futuro. Le suppliche 
solo di due tipi: personali e comunitarie. 

Salmi di lamento o suppliche 



Estremamente difficile circoscrivere in modo rigoroso 
l'atteggiamento interiore della fiducia che pervade tutti i salmi e 
che in alcuni diventa quasi tematico. L'inno è, infatti, 
professione di fede e di gratitudine nei confronti del Creatore e 
Signore; la supplica è possibile solo se si ha fiducia in Dio, 
e ha un senso solo nella speranza di un esaudimento che 
naturalmente sfocerà nel ringraziamento; il ringraziamento 
allo stato puro è d'altronde, già quello dell' inno di lode che 
celebra Dio con riconoscenza, prescindendo dal favore atteso 
ricevuto. In ebraico, non esiste un verbo proprio per indicare 
il ringraziamento essendo sostituito da quello della lode 
(jadah). Tuttavia, se è vero che tutto il salterio è permeato 
da questa atmosfera di fiducia e di riconoscenza, è 
altrettanto vero che in alcuni salmi questa atmosfera e così 
intensa da costituirne la radice e il tema portante. 
Si possono così isolare salmì di fiducia e di ringraziamento. 

Salmi di fiducia e di 
ringraziamento 



Per 10 volte nel salterio echeggia il vocabolo messia, 
consacrato, ed esso è innanzitutto riferito al re davidico. La 
salmografia monarchica biblica ruota attorno ad alcune 
componenti teologiche che la rendono contemporaneamente 
vicina e lontana dai paralleli delle letterature curiali orientali. 

Salmi regali



Salmo 1
1 Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi (resa'im),
non indugia nella via dei peccatori (hatta'im)
e non siede in compagnia degli stolti (lesim);
2 ma si compiace della Torah del Signore,
la sua Torah medita giorno e notte.
3 Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua,
che darà frutto a suo tempo
e le sue foglie non cadranno mai;
riusciranno tutte le sue opere.
4 Non così, non così gli empi:
ma come pula che il vento disperde;
5 perciò non reggeranno gli empi nel giudizio,
né i peccatori nell'assemblea dei giusti.
6 Il Signore veglia sul cammino dei giusti,
ma la via degli empi andrà in rovina.



Il Salmo 1 rappresenta il portale d'ingresso attraverso il quale si 
entra nel ricco mondo di questi poemetti così scriveva Romano 
Guardini nel suo libro «La Sapienza dei salmi». La prima 
parola del salmo comincia con la prima lettera dell'alfabeto 
ebraico, alef; la sua ultima parola si chiude con l'ultima 
lettera dell'alfabeto, la tau, sintetizzando in sé l'arco intero 
delle parole. Il Salmo è un canto della Torah, un canto della 
vita giusta, verdeggiante come un albero rigoglioso. L'albero 
della vita campeggia all'inizio della Bibbia nella pagina della 
creazione (Gen 2,9); l'albero della vita domina il paradiso del 
destino verso cui è orientata la storia, cioè l'ultima pagina della 
Bibbia (Ap 2,7); l'albero vivo e verdeggiante è al centro della 
prima pagina della preghiera biblica. 
A causa della bipartizione elementare tra bene e male, la 
struttura del salmo 1 anche a livello letterario e binaria. 
1 il primo ritratto: il giusto e la sua via (vv.1-3) 
2 il secondo ritratto: l'empio e la sua via (vv.4-6) 



L'equilibrio tra le due parti non è perfetto, ma il dittico risultante è 
abbastanza armonico. Esso è sostenuto da una ricca costellazione 
di simboli, tra i quali predomina innanzitutto quello spaziale delle 
due vie, che, pur essendo formalizzato solo nei versetti 1 e 6, 
occupa lo sfondo del salmo e gestisce altri paradigmi simbolici. Il 
modulo delle due vie è classico anche nella Bibbia, ove è stato 
alimentato dalla tipologia esodica e dal relativo tema della 
tentazione. Due vie si aprono dinanzi all'uomo ed egli può 
scegliere liberamente di muovere i suoi passi sull'una o 
sull'altra. Ecco, io vi metto davanti la via della vita e la via della 
morte (Ger 21,8). La dottrina è tipica anche nella teologia 
sapienziale (Pr 1,10.15), ove è illustrata dal simbolismo temporale 
qualitativo luce – tenebre.  La strada dei giusti è come la luce 
dell'alba, che aumenta lo splendore fino al meriggio. La via degli 
empi è come l'oscurità: non sanno dove saranno spinti a cadere
(Pr 4,18-19). È tipica anche della teologia deuteronomistica: 
Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e la morte, la benedizione e 
la maledizione: scegli dunque...(Dt 30,15.19) E la decisione 
fondamentale per la vita consiste in questo: amare il Signore tuo 
Dio, camminare per le sue vie, osservare i suoi comandi, le sue 
leggi, le sue norme (Dt 30,16), proprio come suggerisce il nostro 
salmo, che pone la legge al centro della via del bene (v.2). 



Come nel discorso della montagna, il comportamento del giusto è posto 
sotto il segno di una beatitudine. Il salmista annuncia efficacemente la gioia 
di chi si abbandona alla volontà di Dio: beato chi trova in te la sua forza..., 
beato chi in te confida (Sal 84,6.12). La beatitudine non nasce da una 
formalistica esecuzione della morale, ma dall'amore di Dio per il suo partner 
nell'alleanza ed all'amore verso Dio da parte del fedele. La proposta è, 
quindi, gioiosa come dovrebbe essere in ogni autentica religiosità. La 
via del giusto è seguita prima in negativo (v.1). Sono tre attitudini 
fondamentali, che si contrappongono progressivamente a tre designazioni 
dell'empietà. Si tratta di una vera e propria teologia della tentazione, 
sviluppata già dall'esodo, e di una proposta separatista non ancora di tipo 
farisaico, ma orientata a impedire l'osmosi e l'appannamento del fedele 
nell'ambito del mondo infedele e ingiusto. La tentazione di mimetizzarsi 
nell'ambiente nell'opinione corrente e fortissima. Tre sono i termini che 
definiscono questo ambiente peccatore. Il primo è più generale, resa'im, il 
malvagio sia verso Dio sia verso l'uomo; il secondo vocabolo è ancora 
abbastanza generale, hatta'im, peccatori, coloro che hanno sbagliato 
bersaglio secondo l'etimo del termine, la cui vita, apparentemente gloriosa, 
è in realtà un fallimento. C'è, infine, un ultimo e più raro vocabolo, lesim. Di 
solito è reso con schernitori, derisori. Il les è un diffamatore. 

Il primo ritratto: Il giusto è la sua 
via (vv.1-3) 



Due sono i termini che esprimono questo atteggiamento 
appassionato del fedele nei confronti della parola di Dio. Il 
primo è hepes, delizia, gioia. La gioia della parola non ha 
quindi la sua radice nella tranquillità di una coscienza 
legalistica, che è serena perché ha pagato il suo tributo a Dio 
come lo ha pagato per Cesare nella vita civile, ma è la felicità 
della comunione personale con Dio, dell'adesione alla sua 
volontà che diventa nostro cibo. Più curioso è il secondo 
termine collegato alla Torah. Il verbo hagah, che significa 
contare sottovoce. L'immagine allude forse all’assidua lettura 
della Torah, che coinvolge tutta la partecipazione dell'essere 
dell'uomo, come ancora oggi fanno gli ebrei ortodossi che 
pregano agitandosi e muovendo tutte le giunture 
dell'organismo, lodare Dio anche col corpo. La preghiera 
assidua e vocale, tipica di Israele, espressione dell' 
atteggiamento interiore proposto dal redattore deuteronomistico 
di Gs 1,8, passo parallelo al versetto 2 del nostro Salmo: non si 
allontani mai dalla tua bocca il libro di questa legge, ma 
meditalo giorno e notte. 



Il ritratto del giusto è, infine, illuminato dalla miniatura del 
versetto 3 col famoso simbolo dell'albero. L'albero del frutteto 
ha linfa, fogliame lussureggiante, frutti abbondanti e non è mai 
tagliato per ricavarne legna da ardere. È un albero trapiantato 
nei pressi di un corso d'acqua canalizzato. La prassi agricola 
della transplantazione dal vivaio al terreno di coltura diventa 
segno dell'esperienza del giusto, che è immesso nella corrente 
vitale della comunità santa, da cui riceve la Torah e l'amore. 
L'albero dà frutto a suo tempo, nella sua stagione, senza 
fruttificazione prematura che presto secca, senza fruttificazione 
frenetica e abitudinaria: il fedele porta frutto solo nel tempo 
giusto, voluto da Dio, vivendo così un'esistenza totalmente 
regolata sui ritmi proposti da Dio. Le sue fronde, però, sono 
sempre rigogliose: il giusto ha una vitalità indistruttibile, che 
continua anche in tempo di crisi e di aridità com'è la 
vecchiaia. Tutte le sue opere avranno successo è la sigla finale 
di questo canto della felicità nel bene. Lo stico celebra una fede 
coraggiosa, che spera ed è serena nonostante tutte le 
indicazioni contrarie; una fede che è vissuta nella ferma 
speranza che le leggi della vita debbano essere quelle stesse di 
Dio.



Il secondo quadro del dittico è aperto alla simbologia della 
pula. Alla solidità dell'albero si oppone la vacuità della pula, 
arida, leggera e inconsistente. Una lunga tradizione biblica 
equipara l'empietà a questa realtà inutile e impalpabile. 
Il salmista allude al giudizio che Dio pronuncia nell'arco della 
storia, un giudizio misterioso già presente nell'involucro 
sconcertante degli eventi terrestri. Esso avrà il suo sigillo 
definitivo nel giudizio trascendente; ma questa irruzione di Dio 
è già iniziata e si svolge nell'ambito della tormentata storia 
presente. È, quindi, sempre una fede escatologica ma 
storica, cioè la fede in una giustizia ultima e trascendente 
che si compie già nel tempo. 

Il secondo:  ritratto l'empio e la 
sua via (vv.4-6) 



Il quadro dedicato all’empio finisce con un vero e proprio 
proverbio conclusivo (v.6), che sintetizza la dialettica delle due 
vie e che giustifica l'enunciato del versetto 5 con quale fa corpo.
Il testo è fortemente diviso. 
Da un lato c'è tutta la tenerezza di Dio che conosce con 
sollecitudine materna o sponsale il cammino del giusto: Jahwèh
conosce la via dei buoni. 
Dall'altra parte invece, si stende la via degli empi, una via 
abbandonata alla rovina. È una strada chiusa, senza uscita, 
votata già al fallimento, che contiene in sé i germi del suo 
destino tragico: il desiderio degli empi fallisce. 
Dio è il fondamento della nostra sussistenza, chi si allontana da 
lui si allontana dalla vita.
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